
 

Pagina 1 - Curriculum vitae di 

CLAUDIA COLOMBO 

  

  

 

 

F O R M A T O  E U R O P E O  
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INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome  COLOMBO CLAUDIA  

Indirizzo  Via Pisa, 76 21050 Marnate (VA) – ITALY 

Telefono  +39.3922917722 

E-mail  claudia.colombo1974@gmail.com 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  03/04/1974 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
  

• Date   01/10/2002 – Attuale  
• Lavoro o posizione ricoperti  Responsabile Settore Igiene Ambientale e Responsabile Autoparco 

Responsabile Tecnico Gestione Smaltimento Rifiuti  
• Principali attività e responsabilità  Delegato dal Datore di Lavoro in materia di salute e sicurezza secondo quanto 

previsto dal D.Lgs. 81/2008, Addetto prevenzione incendi e gestione delle 
emergenze, Addetto Primo Soccorso, Responsabile Unico del Procedimento per 
l’affidamento di appalti e concessioni, Referente aziendale per il servizio Gestione 
Qualità, Sicurezza e Ambiente, Responsabile Tecnico Albo Nazionale Gestori 
Ambientali, Preposto per trasporto conto terzi.  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Agesp S.p.A.Via Marco Polo, 12 21052 Busto Arsizio (VA) - ITALY 
• Tipo di azienda o settore  Azienda Ex Municipalizzata Multiservizi – Settore Igiene Ambientale 

 
• Date   01/09/2001 – 30/09/2002 

• Lavoro o posizione ricoperti  Stagista 
• Principali attività e responsabilità  Affiancamento del Responsabile Gestione Qualità nelle fasi di certificazione UNI 

EN ISO 9001 per il Settore di Igiene Ambientale  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Agesp S.p.A.Via Marco Polo, 12 21052 Busto Arsizio (VA) - ITALY 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ex Municipalizzata Multiservizi – Settore Igiene Ambientale 
 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date   2001 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Laurea in Scienze Naturali con indirizzo “Conservazione della natura e delle sue 

risorse” 
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• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 
 Conoscenza del mondo naturale nelle sue componenti biotiche e abiotiche e delle loro 

interazioni. Studio di materie dell’area biologica e di Scienze della Terra che consente 
di interpretare la componente biologica del mondo naturale e gli ambienti che la 
ospitano, o che l’hanno ospitata, evidenziando le correlazioni tra gli organismi e il 

substrato. Partecipazione a campagne naturalistiche per la classificazione 
entomologica, per lo studio approfondito della zoologia e dei cetacei nel Mar 
Mediterraneo. 
Tesi: “Analisi della distribuzione del Merlo Turdus merula (Aves, Passeriformes, 
Turdidae) in habitat urbano” 

• Nome e tipo d’organizzazione erogatrice 

dell’istruzione e formazione 
 Università statale di Milano  

Via Celoria, 26 20133 Milano (MI) - ITALY 
• Livello nella classificazione nazionale   104/110 

 
• Date   1993 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Maturità Scientifica 

• Nome e tipo d’organizzazione erogatrice 
dell’istruzione e formazione 

 Liceo Scientifico Artuto Tosi  
Via T. Grossi, 3 21052 Busto Arsizio (VA) - ITALY 

• Livello nella classificazione nazionale   37/60 

 
CORSI E SEMINARI PROFESSIONALI 

• Date   31/03/2003 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Corso di qualificazione professionale come “Responsabile tecnico per la gestione dei 

rifiuti” Modulo Base 
• Nome e tipo d’organizzazione erogatrice 

dell’istruzione e formazione 
 C.A.P.A.C. Centro Addestramento Perfezionamento Addetti al Commercio – Politecnico 

del Commercio 
Viale Murillo, 17 20149 Milano (MI) - ITALY 

• Livello nella classificazione nazionale   Attestato di frequenza e profitto 
 

• Date   22/05/2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Corso di qualificazione professionale come “Responsabile tecnico per la gestione dei 

rifiuti” Modulo A 
• Nome e tipo d’organizzazione erogatrice 

dell’istruzione e formazione 
 C.A.P.A.C. Centro Addestramento Perfezionamento Addetti al Commercio – Politecnico 

del Commercio 
Viale Murillo, 17 20149 Milano (MI) - ITALY 

• Livello nella classificazione nazionale   Attestato di frequenza e profitto 
 

• Date   20/07/2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Corso di qualificazione professionale per dirigere l’attività di trasporti d’impresa operante 

nel settore dei trasporti di merci su strada per conto di terzi sul territorio nazionale 
• Nome e tipo d’organizzazione erogatrice 

dell’istruzione e formazione 
 Provincia di Varese Settore Viabilità e Trasporti 

Piazza della Libertà, 1 21100 Varese (VA) - ITALY 
• Livello nella classificazione nazionale   Attestato di frequenza e profitto 

 
• Date   12/2012-02/2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Corso di formazione per preposti ai sensi dell’art.37 comma 7 del D.Lgs. 81/08 

• Nome e tipo d’organizzazione erogatrice 

dell’istruzione e formazione 
 Project Group SRL 

Via Ghislandi, 35/37 25125 Brescia (BS) - ITALY 
• Livello nella classificazione nazionale   Attestato di frequenza 

 
• Date   18/09/2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Corso di formazione Addetti squadra di pronto soccorso gruppo A 

• Nome e tipo d’organizzazione erogatrice 

dell’istruzione e formazione 
 Safety Group SRL 

Via A. Gramsci, 72 21013 Gallarate (VA) - ITALY 
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• Livello nella classificazione nazionale   Attestato di partecipazione 
 

• Date   13/06/2003 e 06/05/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Corso di formazione addetti squadra lotta antincendio – attività di rischio medio 

• Nome e tipo d’organizzazione erogatrice 

dell’istruzione e formazione 
 Safety Group SRL 

Via A. Gramsci, 72 21013 Gallarate (VA) - ITALY 
• Livello nella classificazione nazionale   Attestato di frequenza 

 
• Date   05/10/2016 – 07/12/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Master Gestione Rifiuti 

• Nome e tipo d’organizzazione erogatrice 

dell’istruzione e formazione 
 Tutto Ambiente SPA 

Via Cavour, 40 29121 Piacenza (PC) - ITALY 
• Livello nella classificazione nazionale   Attestato di partecipazione e profitto 25/30 

 
• Date   09/05/2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Corso di formazione “Leadership e sicurezza” 

• Nome e tipo d’organizzazione erogatrice 

dell’istruzione e formazione 
 Projectgroup SRL 

Via Ghislandi 35/37 25125 Brescia (BS) - ITALY 
• Livello nella classificazione nazionale   Attestato di partecipazione 

 
• Date   26/09/2018-24/10/2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Mini Master La fase di esecuzione dei contratti pubblici 

• Nome e tipo d’organizzazione erogatrice 

dell’istruzione e formazione 
 Upel Varese 

Via Como, 40 21100 Varese (VA) - ITALY 
• Livello nella classificazione nazionale   Attestato di partecipazione  

 
• Date   03/12/2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Corso di formazione “La raccolta dei rifiuti porta a porta: focus interdisciplinare su criticità e 

soluzioni”” 
• Nome e tipo d’organizzazione erogatrice 

dell’istruzione e formazione 
 Fondazione Policlinico IRCCS di Milano 

 
• Livello nella classificazione nazionale   Attestato di partecipazione 

 
• Date   05/12/2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Corso di formazione “La nuova regolazione ARERA nel settore dei rifiuti urbani e il nuovo 

metodo tariffario (MTR)” 
• Nome e tipo d’organizzazione erogatrice 

dell’istruzione e formazione 
 Confservizi CISPEL Lombardia 

 
• Livello nella classificazione nazionale   Attestato di partecipazione 

 
 
 
 
 
 

• Date   09/11/2020 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Corso di formazione “Rifiuti: novità e criticità dopo le Riforme Circular Economy”” 

• Nome e tipo d’organizzazione erogatrice 

dell’istruzione e formazione 
 Tutto Ambiente SPA 

Via Cavour, 40 29121 Piacenza (PC) - ITALY 
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• Livello nella classificazione nazionale   Attestato di partecipazione  
 

• Date   16/02/2021 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Corso di formazione “La nuova classificazione dei rifiuti e la TARI” 

• Nome e tipo d’organizzazione erogatrice 

dell’istruzione e formazione 
 Tutto Ambiente SPA 

Via Cavour, 40 29121 Piacenza (PC) - ITALY 
• Livello nella classificazione nazionale   Attestato di partecipazione  

 
 
       CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
 
 

MADRELINGUA  Italiana 

 
ALTRA LINGUA 

  Francese 
• Capacità di lettura  A2 

• Capacità di scrittura  A2 
• Capacità di espressione orale  A2 

 
ALTRA LINGUA 

  Inglese 
• Capacità di lettura  A1 

• Capacità di scrittura  A1 
• Capacità di espressione orale  A1 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
. 

 Capacità di lavorare in team maturata in molteplici situazioni in cui era 
indispensabile la collaborazione tra figure con livelli e mansioni diverse. 
Gestione e coordinamento di lezioni di ecologia e raccolta differenziata dei rifiuti 
presso scuole primarie e secondarie. 
Capacità di gestione famigliare con figli in età scolare. 
Volontaria presso Dynamo Camp, campo di terapia ricreativa per bambini e 
ragazzi con patologie gravi e croniche oncoematologiche sia in terapia attiva che 
nella fase di post ospedalizzazione  situato in Via Ximenes 662, loc. Limestre 
51028 San Marcello Pistoiese (PT) 
Frequenza scuola di Counseling Relazionale Integrato presso ESC- Evolvere in 
Via Vesuvio, 50 21052 Busto Arsizio dal 2014 al 2017 con qualifica di life  coach. 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Capacità di lavorare in condizioni di stress legate soprattutto al rapporto con le 
utenze pubbliche e le Amministrazioni Comunali. 
Capacità di gestire scadenze normative legate all’attività lavorativa. 
Abilità ed esperienza nella redazione di relazioni e report aziendali. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

  Conoscenza Windows e pacchetto Office (Word, Excel e Access). 
Internet (Google, Firefox, Chrome) 
Arcview/Arcgis 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
. 

 Creazione di lavoretti fai da te per mercatini per raccolta fondi  
Corso base di fotografia 
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
 

 Corso di Yoga 
Corso di meditazione e respiro consapevole 
Corso di Apicoltura e gestione di 6 arnie per produzione di miele. 
Gestione e addestramento cani 

 
PATENTE   B 

 

HOBBY  Arte, giardinaggio, lettura e animali  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTORIZZO IL TRATTAMENTO DEI DATI PEROSNALI AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 196 DEL 30 GIUGNO 2003 “CODICE IN MATERIA DI 
PROTEZIONE DEI DATI PEROSNALI” 


