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INFORMAZIONI PERSONALI  

 
 

 

Nome BORRACCIA VALERIA 

  

Residenza Via Guerciotti 33, 20025 – LEGNANO (MI) 

Cellulare +39 338 9784828 

E-mail valeria.borraccia@pugia.com 

Nazionalità ITALIANA 

Luogo e Data di nascita Roma, 12 Febbraio 1983 

 
 
 

 
 
 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE  

  
Feb. 2019 – oggi 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 
Tipo di azienda o settore 

Principali mansioni e 
Responsabilità 

 
 
 
 
 

Tipo di impiego 
Tipo di contratto 

 

 
AEMME Linea Ambiente S.r.l., via per Busto Arsizio n.53, Legnano (MI) 
 
Società di servizi per l’igiene urbana ed ambientale 
Direzione tecnica e verifica della corretta esecuzione dei contratti in appalto relativi 
ai servizi di igiene urbana ed ambientale; supporto all’ufficio appalti e al RUP per la 
preparazione e la stesura dei documenti di gara (Capitolato Speciale d’Appalto, 
Disciplinare, Offerte Tecniche); monitoraggio e gestione delle scadenze 
autorizzative e contrattuali; elaborazione ed analisi reportistica dei dati; 
preparazione stati di avanzamento lavori e certificati di pagamento. 

 
Project Manager – Unità Ambiente 
Contratto a tempo indeterminato, livello 6B CCNL Servizi Ambientali 

 
Ago. 2015 – Feb. 2019 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 
 

Tipo di azienda o settore 
Principali mansioni e 

responsabilità 
 
 
 

 
 
 

Tipo di impiego 
Tipo di contratto 

 
 
 

 
 
Rina Consulting S.p.A. presso Joint Research Centre (JRC) European 
Commission's Science Service, Ispra (VA) 
 
Società di consulenza e progettazione ingegneristica multidisciplinare. 
Mantenimento e implementazione dei sistemi di gestione ambientale (ISO 14001 
ed EMAS) del sito JRC di Ispra, incluso l’aggiornamento della documentazione e 
la stesura della dichiarazione ambientale annuale; raccolta, analisi e monitoraggio 
degli indicatori ambientali; verifica della conformità legislativa in materia ambientale 
ed energetica; supporto per la revisione e aggiornamento dell’Organisation 
Environmental Footprint (scope 1,2,3); attività di audit interno e formazione in 
materia ambientale; supporto per le attività di comunicazione esterna ed interna. 
 
Consulente ambientale 
Contratto a tempo indeterminato, livello C7 Contratto Nazionale Rina. 
 



Apr. 2013 – Lug. 2015 
Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
Tipo di azienda o settore 

 
Principali mansioni e 

responsabilità 
 
 

 
 
 
 

Tipo di impiego 
Tipo di contratto 

Ely S.p.A., Via Tiziano 5, Milano (MI). 
 
Progettazione, costruzione ed esercizio di centrali elettriche alimentate da fonti 
rinnovabili, specializzata nel settore della gassificazione di biomasse. 
Coordinamento ed esecuzione delle pratiche autorizzative per la costruzione e 
l’esercizio di impianti FER e relativa connessione alla rete; gestione delle relazioni 
con gli enti coinvolti ai fini autorizzativi; verifica della conformità legislativa in 
materia ambientale ed energetica; due diligence documentale; attività di audit e 
formazione in materia ambientale (scarichi, emissioni, rifiuti); ricerca e sviluppo 
sulla valorizzazione del biochar in campo agronomico ed ambientale 
(collaborazione con IBIMET CNR e ICHAR). 
 
Specialista ambiente ed autorizzazioni  
Contratto a tempo indeterminato, 5° livello CCNL Metalmeccanici. 

 
Feb. 2013 – Apr. 2013 

 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 
Principali mansioni e 

responsabilità 
Tipo di impiego 

Tipo di contratto 

Alitalia Compagnia Aerea Italiana S.p.A., Via A. Marchetti 120, Roma (RM). 
 
Linee aeree/Aviazione 
Assistenza clienti front office e back office, prenotazioni voli, gestione reclami. 
 
Addetto al Customer Service 
Contratto part-time (24h/settimana) a tempo determinato. 

 
Dic. 2010 – Ott. 2012 
Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
Tipo di azienda o settore 

 
 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 
 
 
 
 

Tipo di impiego 
Tipo di contratto 

 
Albachiara Rinnovabili S.r.l., Via di Villa Albani 8, Roma (RM). 
 
Progettazione, costruzione ed esercizio di centrali elettriche alimentate da fonti 
rinnovabili, specializzata nel settore del solare fotovoltaico e del biogas in 
cogenerazione. 
Coordinamento ed esecuzione delle pratiche autorizzative per la costruzione e 
l’esercizio di impianti FER e relativa connessione alla rete; gestione delle relazioni 
con gli enti coinvolti ai fini autorizzativi; studio di inserimento paesistico ed 
ambientale (analisi vincoli); verifica della conformità legislativa ed urbanistica; 
supporto nella gestione degli incentivi e business plan; studio dei sistemi di 
efficienza energetica e CAR. 
 
Tecnico pianificazione e controllo ambientale  
Apprendistato professionalizzante, 5° livello CCNL Metalmeccanici. 

 
Ott. 2007 – Dic. 2010  
Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
Tipo di azienda o settore 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 
 

Tipo di impiego 
Tipo di contratto 

Decathlon Italia S.r.l., Via delle Vigne Nuove presso c.c. Porta di Roma, Roma 
(RM). 
Settore commerciale – G.D.O. 
Coordinamento e controllo della barriera casse, assistenza clienti, attività di 
reception e centralino, gestione reclami, contabilità giornaliera, formazione staff, 
redazione planning. 
 
Responsabile servizio clienti 
Contratto a tempo indeterminato, 4° livello CCNL Commercio. 

 
 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

  
Ott. 2007 – Lug. 2010  

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Qualifica conseguita 

Università Degli Studi di Roma “La Sapienza”, Facoltà di Scienze Matematiche, 
Fisiche e Naturali. 
Dott.ssa specialista in Monitoraggio ambientale e controllo delle alterazioni 
ambientali, indirizzo Geomonitoraggio. 
Votazione: 110/110 con lode 
Titolo della Tesi: Analisi e valutazione ambientale di idrocarburi clorurati volatili in 
matrici acquose antartiche. 
Argomento della Tesi: monitoraggio di VCHC in ambiente polare come spia di 
contaminazione globale; ciclo di distillazione e frazionamento a livello globale; 
P.N.R.A.; estrazione liquido-liquido; analisi gascromatografica con ECD. 

 
 

 



Ott. 2003 – Feb. 2007  
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Qualifica conseguita 

Università Degli Studi di Roma “La Sapienza”, Facoltà di Scienze Matematiche, 
Fisiche e Naturali. 
Dott.ssa in Scienze Ambientali, indirizzo Tecniche di indagine ambientale. 
Votazione: 110/110 con lode 
Titolo della Tesi: Distribuzione di Fluoro e Arsenico nelle acque naturali della 
Provincia di Roma. 
Argomento della Tesi: rischio geochimico; tossicità acuta e cronica di Fluoro e 
Arsenico; classificazione e stato di qualità delle acque naturali della provincia di 
Roma. 

 
ALTRI CORSI DI FORMAZIONE 

 

  

Nov. 2010 – Mar. 2011  
Nome e tipo di istituto di  
istruzione o formazione 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 
 

Qualifiche conseguite 

Alma Laboris, Alta formazione Manageriale e Sviluppo D’impresa (Roma). 
Master in “Sistemi di gestione integrati, qualità, ambiente e sicurezza”.  
Norma UNI EN ISO 9001:2008; Norma ISO 14001:04; Norma OHSAS18001:07; 
SA 8000; Gestione della Privacy ex.D.lgs.196/2003; D.Lgs. 81/2008 e s.m.ii.; D.lgs 
231/2001 e s.m.ii; D.Lgs. 152/2006 e s.m.ii. 
 
- Valutatore/Auditor Interno Sistemi Qualità 
- Valutatore/Auditor Interno Sistemi Ambientali 
- Valutatore/Auditor Interno Sistemi di Gestione per la Sicurezza 
- Progettista Sistemi di Gestione Aziendale Qualità, Ambiente e Sicurezza 
- Esperto in Sicurezza e Sistemi di Protezione Aziendale 
- Esperto in OHSAS 18001 
- Gestione della Privacy 

  
Gennaio 2016  

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 
Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 
 
 

Rina Academy S.r.l. (Genova) 
Corso per Sistemi di Gestione per l’ambiente: le novità della norma ISO 
14001:2015 – 8 ore 
HLS – High Level Structure; concetti e fondamenti della gestione dei rischi; struttura 
della ISO 14001:2015 (il PDCA) ed elementi di cambiamento; correlazione ISO 
14001:2015 vs. ISO 14001:2004; gap analysis dei singoli requisiti (comprensione 
ed evidenze); analisi organizzativa e di contesto; relazioni con atti di governo del 
territorio; piano di emissione e periodo di transizione. 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

LINGUISTICHE 

 

  
Madrelingua ITALIANO 
Altre lingue INGLESE 

Capacità di lettura 
Capacità di scrittura 

Capacità di espressione  
Livello CEFR 

Buono 
Buono 
Buono 
Livello 4 “Upper intermediate” - B2 (Indipendent User) 
Attestato Istituto British Council di Roma. 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Forte predisposizione ai rapporti interpersonali e ottime capacità di 
comunicazione e di adattamento sviluppate grazie ad una pluriennale esperienza 
nel servizio clienti e nella gestione dei fornitori e, più recentemente, attraverso una 
stretta collaborazione con la Pubblica Amministrazione e con gli enti coinvolti 
ai fini autorizzativi. 

 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

- Ottime capacità di analisi e di verifica della conformità rispetto a leggi, 
regolamenti e procedure aziendali; 

- Ottime capacità di reporting ed elaborazione dati; 
- Buona conoscenza dei Sistemi di gestione ambientale ISO 14001 ed EMAS; 
- Buona conoscenza delle tematiche di sostenibilità ed economia circolare; 
- Buona conoscenza del D.lgs. 152/2006 e della normativa in campo ambientale; 
- Buona conoscenza del D.lgs. 81/2008 e dei provvedimenti per la tutela della 

salute e della sicurezza dei lavoratori; 
- Buona conoscenza del D.Lgs. 50/2016 e delle norme ANAC; 



- Buona conoscenza delle procedure autorizzative per la costruzione e l’esercizio 
di impianti a fonti rinnovabili e opere connesse; 

- Ottima conoscenza del pacchetto Office (Word, Excel, PowerPoint); 
- Buona conoscenza dell’ambiente GIS e capacità di utilizzo delle sue principali 

applicazioni (utilizzo di Arcview 3.2 e QGis 2.0) 
- Buone capacità di disegno e progettazione con AUTOCAD 2D e 3D; 
- Buona conoscenza e capacità di applicazione di alcune tecniche analitiche per il 

campionamento e il monitoraggio ambientale (LLE-GC-ECD; HPME; GC-MS). 
 

PUBBLICAZIONI 2020 - JRC Ispra site Environmental Footprint (OEF) Application 
Application of the Commission Recommendation 2013/179/EU and of the OEFSR 
Guidance v.6.3 - Reporting year 2015 
 

Link:https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/jrc-ispra-site-environmental-footprint-
oef 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI 

 
Disponibilità a trasferte in Italia e all’estero 
Patente di guida A e B – Automunita 
Non fumatrice. 

 

 
 

Autorizzo al trattamento dei dati personali in conformità al D.lgs.196/2003. 

 

https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/jrc-ispra-site-environmental-footprint-oef
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/jrc-ispra-site-environmental-footprint-oef

