
Daniela Grossi 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Cellulare 349.5238003 
E-mail  grossi-daniela@libero.it 
Residenza Milano 
 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 

INGEGNERE PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO 

Agosto 2020 Amnu Spa, Pergine Valsugana (TN) - Società erogatrice di servizi pubblici nell’ambito della 
in corso  raccolta dei rif iut i e operante nel campo delle onoranze funebri e dei servizi cimiteriali 
  Segreteria amministrativa 
 
Luglio 2019 Eco R.o.e.Service Srl, Milano - Società specializzata nella raccolta, trasporto, stoccaggio e 
Luglio 2020 trattamento dei rif iut i pericolosi e non pericolosi 
  Back office ambientale 
 
Marzo 2006 The IT Group Italia Srl, San Donato Milanese (MI) - Società di consulenza ambientale e 
Luglio 2017 industriale 
  Referente rifiuti 
  Gest ione amministrat iva, tecnica ed economica delle att ività connesse alla produzione ed 
  intermediazione di rif iut i sia da parte dell’azienda che di Società client i  

Tecnico commerciale e qualità 
Tecnico bonifiche ambientali 

 
OPERATRICE D'INFANZIA 

Maggio 2019 Famiglia con una bambina di 11 mesi, Milano 
Luglio 2019 Cura del bambino nell'ambito della rout ine quot idiana, proposte di gioco 
 
Febbraio 2019 Famiglia con un bambino di 12 mesi, Mediglia (MI) 
Luglio 2019 Cura del bambino nell'ambito della rout ine quot idiana, proposte di gioco 
 
Dicembre 2018 Isola dell'infanzia Srl, Milano 
Luglio 2019 Prestazioni a chiamata per cura dei bambini a casa, in struttura, ad event i 
 
ALTRE ESPERIENZE 

Luglio 2002 Abbigliamento sartoriale Tessut i Modello Scalf i, Milano 
Marzo 2003 Commessa e assistente amministrat iva per le operazioni di chiusura att ività 
 
FORMAZIONE 

set2018 – mar2019 - Corso di Opertarice d'Infanzia - Isola dell'Infanzia Srl - Valutazione: Ott imo 
2018 - Indicazioni per la gest ione sostenibile dei rif iut i da costruzione e demolizione e per l'ut ilizzo degli 
 aggregat i riciclat i - ANCE Lombardia e Regione Lombardia 
2014 - SISTRI: aggiornamento cont inuo e soluzione dei problemi più spinosi - EDA PRO Srl 
2013 - SISTRI: dimostrazione prat ica per la soluzione dei casi (anche i più complessi) - Edizioni Ambiente 
2011 - Usare il SISTRI - EcoNomos Sas 
2010 - Rif iut i e Sistri: come operare, anche con riferimento ai trasport i transfrontalieri - Edizioni 
 Ambiente 
 - SISTRI: i nuovi adempiment i per la gest ione dei rif iut i e il MUD 2010 - EcoNomos Sas 
2009 - Il trasporto di rif iut i in ADR. Le novità introdotte dall’ADR 2009 - EcoNomos Sas 
 - Rif iut i e principali problemat iche connesse - Edizioni Ambiente 
2008 - Le norme speciali per la gest ione dei rif iut i. Le discipline di settore relat ive a part icolari t ipologie 
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 di rif iut i - EcoNomos Sas 
 - MUD 2008 - Analisi delle modalità di compilazione - IPSOA Scuola di formazione, Gruppo Wolters 
 Kluwer 
 - Rif iut i. Classif icazione e documentazione (dopo le modif iche al D.Lgs.152/06) - Tutto Ambiente 
2006 - Corso di Formazione sui Sistemi di Gest ione Ambientale - La norma UNI EN ISO 14001: 2004 e il 
 Regolamento EMAS – AIAT 
 
ISTRUZIONE 

2005 Laurea in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio (V.O.) - Indirizzo Pianif icazione e Gest ione 
 Territoriale - Politecnico di Milano - Votazione: 89/100 
 
1995 Diploma di maturità Scient if ica Sperimentale - Liceo Scient if ico Statale Leonardo da Vinci, Milano 
-  Votazione: 47/60 
 
CONOSCENZE LINGUISTICHE 

Inglese 
2007 Livello B1 Threshold - Brit ish Inst itutes 
1998 TOEFL 
 
CONOSCENZE INFORMATICHE 

- Microsoft Off ice, Open Off ice, Adobe Acrobat, PDF Architect 
- SISTRI, MUD, Strat igrapher, Surfer 
- Internet e sistemi di posta elettronica 
 
ALTRE INFORMAZIONI 

- Abilitazione all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano (Sezione A - Settori a, b, c) 
- Patente B 
 
INTERESSI PERSONALI 

Nuoto, ciclismo, equitazione, trekking, lettura, cucina, realizzazione di piccoli oggett i di art igianato, 
partecipazione volontaria a event i di carattere socio-ambientale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae in base all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 


