
   

  
 

 
 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  GORNI SILVESTRINI CHIARA 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail  c.gornisilvestrini@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  23-04-1975 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   Dal 01/04/2010  ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Mantova Ambiente SRL – Via Taliercio, 3 – 46100 - Mantova 

• Tipo di azienda o settore  Azienda ex municipalizzata (TEA Spa) che gestisce tutto il ciclo dei rifiuti solidi urbani. 

• Tipo di impiego  Impiegata tecnico - amministrativa 

• Principali mansioni e responsabilità  Emissione fatture di Tariffa di Igiene Ambientale. 

 

• Date (da – a)   Dal 2005  al 31/03/2010 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 S.I.E.M. Spa – Via Taliercio, 3 – 46100 - Mantova 

• Tipo di azienda o settore  Azienda che gestiva tutto il ciclo dei rifiuti solidi urbani. 

• Tipo di impiego  Impiegata tecnico - amministrativa 

• Principali mansioni e responsabilità  Emissione fatture di Tariffa di Igiene Ambientale. 

 

• Date (da – a)  Dal 2002 al 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Andromeda Srl – P.zza Arche, 8/A – 46100 - Mantova 

• Tipo di azienda o settore  Studio di consulenza per igiene e sicurezza sul lavoro, HACCP, consulenza ambientale. 

• Tipo di impiego  Tecnico di consulenza ambientale e impiegata amministrativa 

• Principali mansioni e responsabilità  

 

Gestione dell’ufficio, attività di segreteria, organizzazione corsi, consulenza in campo ambientale 

con specializzazione nel campo della gestione dei rifiuti (autorizzazioni, MUD, controllo 

documentazione) 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Dal 2003 al 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 C.A.P.A.C. – Politecnico del Commercio – V.le Murillo 17 – 20149 Milano – corso c/o 

Associazione Industriali di Mantova 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Gestione dei rifiuti – autorizzazioni allo stoccaggio ed al trasporto – normative vigenti 

• Qualifica conseguita  Responsabile tecnico per la gestione dei rifiuti (modulo base e modulo B) 

 

 

  

 
 
 



   

  
 

• Date (da – a)  2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 I.T.P. Ecologia – Via Carducci, 10 – 29017 – Fiorenzuola d’Arda (PC) – corso c/o ENAIP 

Mantova 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso per Tecnico Ambientale : Diritto ambientale – Rifiuti – Emissioni in atmosfera – Acque 

superficiali - Bonifiche 

• Qualifica conseguita  Tecnico ambientale 

   

 

• Date (da – a)  Dal 1989 al 1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 I.T.I.S. E. Fermi - Mantova 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Chimica industriale e chimica organica 

• Qualifica conseguita  Perito chimico industriale 

•    

 

 

 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  ELEMENTARE 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 

 

   

 

 

ALTRE ATTIVITA’ 

 

 Attività di volontariato come soccorritore presso la Croce Rossa Italiana – Sez. Rodigo 

 

PATENTE O PATENTI  Patente B - Automunita 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Dichiaro sotto la mia responsabilità  di non avere nessun tipo di pendenze o condanne , né civili 

né penali. 

 

 

 

 

In fede 

 

 

 


