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INFORMAZIONI PERSONALI Ing. Eleonora Ambrosi 
 

  Via Giareta, 1/A  – 37026  Pescantina (VR), Italia 

   (+39) 328 8220986        

 eleonora_ambrosi@yahoo.it  

 

 

Sesso Femmina | Data di nascita 19/08/1978 | Nazionalità Italiana  

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

TITOLO DI STUDIO 
Laurea Quinquennale in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio (Vecchio 
Ordinamento) 

Aprile 2006 – Oggi Collaborazione come libero professionista con uno studio di geologia 
applicata ed ingegneria ambientale. 
In particolare ho sviluppato competenze nell’ambito di: 

- Studi di Impatto ambientale; 
- Valutazioni di Compatibilità Idraulica; 
- progettazione e realizzazione di indagini ambientali finalizzate alla 

redazione Piani di Caratterizzazione di siti contaminati; 
- implementazione di Analisi di Rischio sito specifiche di siti 

contaminati; 
- Piani di smaltimento di rifiuti; 
- Indagini ambientali finalizzate alla dismissione di serbatoi interrati; 
- Gestione pratiche per il riutilizzo di terre e rocce da scavo; 
- Attività di controllo di impianti di trattamento/smaltimento rifiuti; 
- Collaudi tecnico funzionali ai sensi dell’art. 25 della L.R. n. 3/2000 di 

impianti di trattamento/smaltimento rifiuti 
 

2003 Tirocinio presso l’Unità Funzionale di Vigilanza Ambientale del Servizio 
Territoriale dell’A.R.P.A.V.  Dipartimento di Verona. 

Maggio 2014 Attestato di partecipazione all’Alta scuola di formazione sulla bonifica di Siti 
Contaminati. Analisi di rischio, monitoraggio e verifica degli interventi. 

Labelab S.r.l.  – Ravenna 

 

Ottobre 2015 Attestato di partecipazione al corso di formazione “Analisi di Rischio (ADR) Siti 
Contaminati. Modulo base e Modulo avanzato. 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna 

 
Febbraio 2014 Attestato di partecipazione al corso di aggiornamento in materia di 

Certificazione Energetica degli edifici 

Ordine degli Ingegneri di Verona e Provincia con la partecipazione di Namirial S.p.A. - Ancona 
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Settembre 2013 Attestato di partecipazione al corso di formazione “Quadro normativo ed 
esempi pratici per la gestione delle componenti ambientali nei cantieri edili” 

Ordine degli Ingegneri di Verona e Provincia 

 

Settembre 2013 Attestato di partecipazione al corso “Alta Formazione sull’accertamento di 
illeciti ambientali” 

Ferrara Fiere e Congressi 

 
Dicembre 2009 Attestato di partecipazione al corso di formazione “Ingegneria naturalistica: 

dai principi alle applicazioni in diversi settori” 

Veneto Agricoltura – Settore Divulgazione Tecnica e Formazione Professionale 

 
Dicembre 2009 Attestato di partecipazione al Corso base per la simulazione di flusso della 

falda e di trasporto di contaminanti 

ESI Italia s.r.l. - Milano 

 
Luglio 2009 Attestato di partecipazione al corso di formazione “Siti contaminati: 

Caratterizzazione, Bonifica e Analisi di Rischio” 

ISPRA 

 
Giugno 2009 Attestato di partecipazione al corso di formazione “Disinquinamento dei 

terreni” 

CAPGAI in collaborazione con l’Università degli Studi di Trento 

 
Giugno 2008 Credito formativo permanente obbligatorio per le funzioni di Responsabile 

del servizio di prevenzione e protezione. – Modulo C 

Confindustria Verona 

 
Febbraio 2008 Credito formativo permanente obbligatorio per le funzioni di Responsabile 

del servizio di prevenzione e protezione. – Modulo A 

Confindustria Verona 

 
Ottobre 2007 – Giugno 2008 Diploma per Consulente Tecnico Ambientale 

Istituto tecnico professionale - Formazione ed addestramento tecnici specializzati Fiorenzuola 

d’Adda (PC) 

 

Giugno – Luglio 2007 Attestato di partecipazione al corso di formazione “La Valutazione 
Ambientale Strategica (VAS) dei piani urbanistici: teorie, metodologie e 
tecniche applicative.” 

Veneto Agricoltura – Settore Divulgazione Tecnica e Formazione Professionale 

 
Prima sessione 2006 Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere 

 
Marzo 2006 Laurea in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio 

punteggio finale 100/110 
Tesi dal titolo “Ricostruzione ed analisi climatologica delle serie di 
temperatura e precipitazione di Castel d’Ario (Mantova)” 

Università degli Studi di Trento – Facoltà di Ingegneria 
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COMPETENZE PERSONALI   

 

 
 
 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali. 

 

 

ing. Eleonora Ambrosi  

 

 

 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese B1 B2 B1 B1 B1 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente autonomo Utente avanzato Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo 

 ▪ Possiedo una buona padronanza del pacchetto Office (Word, Excel, Power Point) 

▪ Possiedo una buona padronanza di programmi per il disegno CAD 2D 

▪ Possiedo una discreta padronanza del programma GIMP per l’elaborazione digitale delle immagini  

▪ Possiedo una buona padronanza del programma Risk-net per l’elaborazione di analisi di rischio sito 
specifica di siti contaminati 

▪ Sono in grado di apprendere velocemente l’utilizzo di nuovi software 

Patente di guida B 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

 

Dall’ottobre 2008 faccio parte della Commissione Ambiente dell’Ordine degli Ingegneri di Verona e 
Provincia. 

 

 

 

 

 


