
Mara Oss Bals 

Dati anagrafici 

Trento – 23 febbraio 1975 

Residenza e recapiti 

Località Dami, 2 
IT – 38050 Telve (TN) 
+39 349 23 53 162 
maraob75@gmail.com 

Esperienza lavorativa attuale 

AMNU S.p.A. Pergine Valsugana (TN) 
Mansione attuale: Responsabile area igiene ambientale (da giugno 2019) 

 

Ott 2015 responsabile del sistema di gestione ambientale e 
sicurezza 

Dic 2007 mansione di coordinatrice ufficio segreteria e rifiuti  

Dic 2007 riconoscimento al livello superiore 6B 

Gen 2002 promozione al livello 5 

Mag 1999 assunzione a tempo indeterminato 

Precedenti esperienze lavorative 

AZIENDA MUNICIPALIZZATA  
NETTEZZA URBANA Pergine Valsugana (TN) 
TRASPORTI FUNEBRI   
Mansioni: Addetto Amministrativo 

Gen 1998 – Apr 1999 assunzione a tempo determinato per sostituzione di 
personale temporaneamente assente con diritto alla 
conservazione del posto 

 

 

COMUNE DI PERGINE VALSUGANA Pergine Valsugana (TN) 

Mansioni: Operatore professionale V^ qualifica 

Dic. 1996 – Gen. 1998 assunzione a tempo determinato per sostituzione di 
personale temporaneamente assente con diritto alla 
conservazione del posto 

 

BUSETTI AVV. GIULIO Trento (TN) 

Mansioni: Impiegata IV livello 

Mag. 1996 – Nov. 1996 assunzione a tempo indeterminato  

 

ANDERLE MATTEO Vignola Falesina (TN) 

Mansioni: Cameriera di sala 

Lug. 1994 – Ott. 1994 assunzione stagionale 

  

mailto:maraob75@gmail.com


Istruzione 

1989-1993  I.T.C. Marie Curie Pergine Valsugana (TN)  

Diploma di ragioniere 

Abilitazioni professionali 

2011  P.A.T. Dipartimento per i trasporti terrestri Trento 

Attestato di consulente per le imprese di trasporto di 
merci pericolose, nonché per le imprese che effettuano 
operazioni di carico o scarico connesse a tale trasporto: su 
strada, validità circoscritta alle merci: classe 
3,4.1,4.2,4.3,5.1,5.2,6.1,6.2,8,9 (solidi e liquidi)  

Capacità e competenze professionali 

Amministrazione 

 protocollazione atti  

 gestione autorizzazioni (impianti, trasportatori in ambito rifiuti)  

 gestione amministrativa parco automezzi  (assicurazioni, bolli, revisioni, manutenzioni)  

Rifiuti 

 stampa formulari, registri c/s rifiuti e bilanci di massa  

 verifica autorizzazioni impianti e trasportatori  

 gestione autorizzazioni albo gestori ambientali  

 responsabile SISTRI (non più in vigore) 

 predisposizione M.U.D. 

Gestione personale/servizi  

 gestione settore operativo raccolta e trasporto di rifiuti (30 operatori – 1 coordinatore) 

 programmazione giri di raccolta e di spazzamento (gestione flotte tramite GPS, ecc)  

 programmazione servizi conto terzi 

 coordinamento con il Responsabile dei Centri di raccolta e servizio commerciali, nonché con 
fornitori per il ritiro dei rifiuti  

 programmazione e gestione dei servizi di raccolta rifiuti con controllo ore lavorate  

Certificazioni 

 Auditor interno per il sistema di gestione ambiente e sicurezza  

 Responsabile del sistema di gestione ambiente e sicurezza  (fino al 2019) 

 

Formazione 

Gestione rifiuti 

2021 

Apr Nuovo VIVIFIR 2 ore 

Apr Novità introdotte dal D.lgs. 116/06 4 ore 

2018 

Nov Master “Trasporto di rifiuti “  16 ore 

2017 

Feb Trasporto di merci e rifiuti pericolosi secondo ADR  4 ore 

Mar Corso per la corretta compilazione della dichiarazione MUD  4 ore 

2016 



Ott Presentazione delle novità ADR 2017 e fissaggio del carico secondo EN 
12195-1:2010 4 ore 

Gen Consulenti per la sicurezza del trasporto di merci pericolose (1.8.3 ADR)  24 ore 

 

2015 

Mar Trasporto di merci e rifiuti pericolosi secondo ADR  3 ore 

2013 

Ott Presentazione delle principali novità ADR 2013 e Pronto Intervento 
Ecologico, responsabilità e copertura assicurativa trasporto di merci e rifiuti 
pericolosi secondo ADR 8 ore 

2010 

Gen Utilizzo del nuovo sistema SISTRI – Istruzioni per l’uso  8 ore 

Amministrazione 

2018 

Apr Ottimizzare con la Lean Organization 48 ore 

Dic Project Management 24 ore 

2017 

Ott La scena del front-office 20 ore 

2016 

Ott Vivere le relazioni: alla ricerca degli strumenti per immaginare come fare  14 ore 

2007 

Apr La comunicazione e l’interazione con il cliente allo sportello  20 ore 

2003 

Apr Utilizzo MS Office (Excel-Word) 12 ore 

Ambiente e Sicurezza 

2019 

Gen Corso “Appalti verdi obbligatori. Come introdurre i Criteri Ambientali Minimi 
(CAM) nelle procedure di acquisizione”  8 ore 

Lug Corso “L’implementazione di un sistema di gestione sicurezza ISO 45001” 8 ore 

Ott Corso “Formazione dirigenti” 16 ore 

2017 

Apr Corso “Formazione particolare preposti”  8 ore 

2016 

Ott Corso auditor di sistemi di gestione della sicurezza BS OHSAS 18001 secondo la 
norma UNI 19011 16 ore 

Ott Corso di aggiornamento per lavoratori in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro  6 ore 

Nov Corso di aggiornamento per preposti di un’azienda a basso rischio  6 ore 

2010 

Mag Corso di formazione per addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio, 
gestione dell’emergenza  8 ore 

 



Competenze personali 

Lingua madre  Italiano 
Altre lingue Inglese (livello scolastico) 
 Tedesco (livello scolastico)  
 
Competenze comunicative  Buone acquisite nel corso dell’esperienza lavorativa 

come coordinatore del settore igiene ambientale ed ore 
come responsabile dell’area igiene ambientale  

 
Competenze organizzative e gestionali  Buone dal momento che attualmente sono responsabile 

di un team di 31 persone 
 
Competenze informatiche Buona padronanza di Microsoft Office Word ed Excel  
 
Altre competenze Patente di grado B 

Ulteriori informazioni 

Stato civile  Sposata con tre figli  
 
Interessi non professionali  Passeggiate in montagna con la famiglia e attività all’aria 

aperta.  
Mio marito ha un’azienda agricola che si occupa di 
allevamento di equini; nel tempo libero aiuto nella 
tenuta della documentazione necessaria e contribuisco 
alla gestione operativa dell’attività  

 


