Annaclaudia Venturini
INGEGNERE PER L'AMBIENTE ED IL TERRITORIO

Ingegnere per l'Ambiente ed il Territorio, con percorso di studi accademico, formativo e lavorativo
incentrato sull'ambiente e sulle infrastrutture pubbliche; come campi di approfondimento più
recenti, ho affrontato i sempre più attuali temi degli impatti odorigeni e dell'economia circolare.
Nella mie più recenti occupazioni, ricopro ormai da molti anni il ruolo di tecnico esperto in
ambiente, in particolare relativamente alla normativa ed alle autorizzazioni ambientali; ho ricoperto
anche il ruolo di consulente tecnico di parte nel contenzioso ambientale.
Nella mia formazione professionale ho avuto altresì l'opportunità di sviluppare, anche attraverso
percorsi formativi dedicati, soft skill in tema di management, organizzazione del lavoro e gestione
dei collaboratori.

Esperienza professionale
Funzionario Responsabile Servizio Ciclo dei Rifiuti e Tutela Ambientale
Comune di Grosseto
Gennaio 2022 - attualmente
Istruttore Direttivo tecnico
Aprile 2021 – Gennaio 2022
Comune di Grosseto - Settore Ambiente
RUP
mar 2019 – Aprile 2021
Acquedotto del Fiora spa , GROSSETO
RUP di appalti di lavori pubblici per circa € 29mln
Responsabile Unità Programmazione Esercizio
set 2020 – Aprile 2021
Acquedotto del Fiora spa , GROSSETO
L'Unità ha assorbito le funzioni della precedente Unità Processi Autorizzativi e Sanzionatori e
dell'Unità Gestione Rifiuti, unitamente alla pianificazione attività di conduzione degli impianti e
delle reti di gestione del Servizio Idrico Integrato
Responsabile Unità Processi Autorizzativi e Sanzionatori
gen 2016 - set 2020
Acquedotto del Fiora spa , GROSSETO
L'Unità si occupa di tutti gli aspetti ambientali sia interni che esterni alla gestione del Servizio
Idrico Integrato: ottenimento delle autorizzazioni ambientali "proprie", supporto alla Regione
Toscana per il procedimento di rilascio delle AUA per scarichi industriali in pubblica fognatura,
supporto alle Amministrazioni Comunali per l'ottenimento delle certificazioni ambientali, rapporti
con gli Enti di Controllo, partecipazione ai tavoli tecnici regionali in materie ambientali di
competenza, contenzioso ambientale.
Responsabile Esercizio Impianti
giu 2018 - mar 2019
Acquedotto del Fiora spa , GROSSETO
Garanzia della funzionalità e controllo della conduzione degli impianti idrici e fognari in gestione al
gestore del Servizio Idrico Integrato

Tecnico dell'Unità Acque Reflue con mansioni di tecnico specializzato in ambiente
gen 2009 - gen 2016
Acquedotto del Fiora spa , GROSSETO
Presidio degli aspetti ambientali sia interni che esterni alla gestione del Servizio Idrico Integrato:
ottenimento delle autorizzazioni ambientali "proprie", supporto alla Regione Toscana per il
procedimento di rilascio delle AUA per scarichi industriali in pubblica fognatura, supporto alle
Amministrazioni Comunali per l'ottenimento delle certificazioni ambientali, rapporti con gli Enti di
Controllo, partecipazione ai tavoli tecnici regionali in materie ambientali di competenza,
contenzioso ambientale
Istruttore Direttivo Tecnico
ago 2008 - dic 2008
Comuni di Semproniano e Manciano (GR)
Ufficio Tecnico LL.PP., Urbanistica, Edilizia, Ambiente Dipendente a scavalco
Capo Progetto, Progettista, DL
dic 2003 - ago2008
Acquedotto del Fiora spa , GROSSETO
opere infrastrutturali di gestione del Servizio Idrico Integrato
Consulente
ott 2003 - dic 2003
IRPET Istituto Regionale di Programmazione Economica della Toscana, Firenze
Titolare della ricerca di "Analisi dei modelli di trasporto ed individuazione del software
informatico"
Collaboratore
giu 2003 - dic 2003
ABACUS srl Società di Ingegneria, Paciano (PG)
Progettazione di grandi infrastrutture stradali e studi di impatto ambientale
Titolare di Dottorato di Ricerca
set 2002 - dic 2003
Università degli Studi di Firenze, Firenze
Dottorato di Ricerca in "Vulnerabilità ed interazione terreno fluidi strutture" presso la facoltà di
ingegneria dell'Università degli Studi di Firenze
Collaboratore
set 2002 - dic 2003
Consorzio Pisa Ricerche, Pisa
Studio e progettazione di interventi di riduzione di impatto ambientale, protezione delle coste e
analisi ambientali, realizzati per la Regione Toscana
Assegnista di ricerca
lug 2002 - gen 2003
Università degli Studi di Firenze, Firenze
Modellistica fisica bidimensionale e modellistica numerica di barriere sommerse per la protezione
delle spiagge
Docente
apr 2002 - giu 2002

Istituto di Istruzione Superiore "P.Aldi" Grosseto, GROSSETO
Docente di Matematica e Fisica nel triennio del Liceo Scientifico
Collaboratore
feb 2002 - apr 2002
Istituto di Istruzione Superiore "Dante Alighieri", Firenze
Supporto alla docenza di Tecnologia delle Costruzioni, Costruzioni e Topografia

Studi e certificazioni
Coseguimento attestazione esperto in politiche ambientali
2002
IRPET Istituto Regionale di Programmazione Economica della Toscana, Firenze
Laurea Magistrale in Ingegneria per l'Ambiente ed il Territorio
17 gen 2002
Università degli Studi di Firenze, Firenze
Laurea quinquennale vecchio ordinamento - votazione conseguita 110/110 con lode
Diploma di maturità
1995
Liceo Scientifico "G.Marconi", GROSSETO
Votazione conseguita 60/60

Formazione - temi principali
Corso di formazione per Tecnico Competente in Acustica ambientale ed edilizia
AssForm
Ottobre 2021 – in corso
Programma Elios - Accademia Manageriale ACEA
LUISS Business School
2020/2021
Decision Making, Problem Solving, Leadership, Strategic Management, Corporate Social
Responsability, Open innovation, Entrepreneurship
RUP, DL e DEC:rapporti e competenze nei contratti di appalto di lavori, servizi e forniture
TiForma srl
ott 2019
Normativa, tecniche e legislazione ambientale - autorizzazioni ambientali
vari
2012 − 2021
114 ore di formazione frontale
8 ore come docente (2019) presso Scuola Edile Grosseto – le autorizzazioni ambientali
60 ore come docente (2021) Presso la Provincia di Grosseto – formazione SUAP per procedimenti
ambientali
20 ore come docente presso CESCOT formazione srl (2021-2022) – corso R.E.P.L.I.C.A.
Recuperare Emergenze Progettare l’Idea di Cambiamento – modulo sostenibilità ambientale,
ingegneria naturalistica e bonifiche ambientali
Inquinamento olfattivo e Modellazione odorigena vari

2012 − 2018
41 ore di formazione frontale
(si allega elenco dei più rilevanti e recenti corsi)

Capacità e competenze relazionali
Capacità di agire, promuovere e sostenere la collaboratività;
Persuasività e negoziazione;
Capacità di guidare le persone, riconoscendo la loro libertà di agire.

Capacità e competenza organizzative
Assumersi le proprie responsabilità e promuovere il valore della responsabilità nei collaboratori;
Agire velocemente, con decisione e tempestività;
Condividere le informazioni con trasparenza;
Superare gli schemi consolidati;
Saper delegare
Grosseto, 31.12.2021
FIRMA

ALLEGATO 1 – PRINCIPALI E PIÙ RECENTI CORSI DI FORMAZIONE
Novembre 2021 – in corso - DOCENZA – corso R.E.P.L.I.C.A. Recuperare Emergenze Progettare l’Idea di Cambiamento –
modulo sostenibilità ambientale, ingegneria naturalistica e bonifiche ambientali
CESCOT formazione srl (2021-2022)
Da Giugno - Novembre 2021 - DOCENZA Formazione teorico pratica degli aspetti normativi ed operativi in relazione alle
problematiche e alle responsabilità giuridiche connesse alle materie SUAP
Provincia di Grosseto
13/12/2019 Convegno sulla gestione e controllo degli impianti di depurazione di reflui civili
Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Grosseto
13/12/2018 FANGHI BIOLOGICI DI DEPURAZIONE: EMERGENZA E PROSPETTIVE A MEDIO E LUNGO TERMINE
TiForma srl
08/06/2018 LA GESTIONE DEI FANGHI DI DEPURAZIONE E LA DIGESTIONE ANAEROBICA
DEI CONSULTING SRL
21/05/2019 DOCENZA Seminario "Autorizzazione Unica Ambientale" (AUA) 8 ore 21 e 28/05/2019
Scuola Edile Grossetana
25/05/2018 AIA-AUA: Aggiornamento Normativo, aspetti tecnici, modulistica e casi praticiDURATA [ORE]-14
TiForma srl
23/02/2018 GESTIONE DELL'EROSIONE COSTIERA
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Grosseto
15/02/2018 ODORI - Valutazione dell'impatto e soluzioni tecniche-DURATA [ORE]-9
FAST Academy
23/10/2017 La riforma della valutazione di impatto ambientale. La nuova disciplina in vigore dal 21 luglio 2017-DURATA
[ORE]-6
TiForma srl
09/10/2017 ATTUAZIONE DELL'AGENDA ONU 2030: SOSTENIBILITÀ ECONOMICA E AMBIENTALE
ITALIA SICURA
10/08/2017 ECONOMIA CIRCOLARE DELL'ACQUA: RIUSO REFLUI TRATTATI E VALORIZZAZIONE DEI FANGHI
DI DEPURAZIONE
ITALIA SICURA
12/07/2017 I complessi rapporti tra VIA,AIA e AUA alla luce delle nuove disposizioni regionali di coordinamento-DURATA
[ORE]-5
TiForma srl
24/05/2017 Il recupero di risorse negli impianti di depurazione: realtà e prospettive-DURATA [ORE]-8
Università degli Studi di Brescia
16/06/2016 La tutela penale dell'ambiente-DURATA [ORE]-4
TiForma srl
15/06/2016 Inquinamento Olfattivo: impatto, normativa, soluzioni-DURATA [ORE]-8
FAST Academy
25/02/2016 NORMATIVA
AMBIENTALE_2015_2016-DURATA [ORE]-32
TiForma srl
14/01/2016 DIFESA DEL SUOLO: NORMATIVA E REGIME DEGLI SCARICHI
TiForma srl

