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Curriculum vitae 
 
 

 

 
  
Informazioni personali  

Nome Elisabetta Pavesi 
Indirizzo Via Pastorelli 4E, 20143 Milano 
Telefono 0276000206 
E-mail e.pavesi@tecnitaliagroup.it 
Nazionalità Italiana 
Data di nascita 13.11.1973 

  
Esperienza lavorativa  

Data 2014-oggi 
Datore di lavoro Tecnitalia Ingegneria – Studio Associato di Bressi e Micco 
Mansione o posizione ricoperta Impiegata tecnica 
Tipo di azienda o settore Società di servizi e consulenza per le imprese nel settore ambientale 
Principali mansioni Redazione di Piani di Caratterizzazione, Piani scavo e Progetti di bonifica 

Organizzazione delle campagne di indagine in campo 
  

Data 2000-oggi 
Datore di lavoro ANPAR – Associazione Nazionale Produttori di Aggregati Naturali  
Mansione o posizione ricoperta Segretaria Scientifica 
Tipo di azienda o settore Associazione di categoria 
Principali mansioni • Redazione di studi annuali di settore, articoli scientifici, materiale 

informativo e divulgativo; 

• Monitoraggio delle evoluzioni della normativa ambientale europea, 
nazionale e locale (End of waste, SISTRI, etc.); 

• Organizzazione fiere (Ecomondo, RemTech-Inertia), convegni, seminari, 
tavole rotonde; 

• Organizzazione e partecipazione ai tavoli tecnici; 

• Gestione relazione con i soci. 

Data 1999-2013  
Datore di lavoro Tecnitalia Consultants s.a.s. 
Mansione o posizione ricoperta Collaboratrice 
Tipo di azienda o settore Società di consulenza e servizi per le imprese 
Principali mansioni Settore Sicurezza 
 • Analisi e valutazione dei rischi negli ambienti di lavoro (D-Lgs. 81/08 e 

s.m.i.); 

• Analisi e progettazione di piani di emergenza aziendali; 

• Pratiche per l’ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi. 
Settore Assicurativo 

• Perizie settori Globali Fabbricati, RC Prodotti, RCO. 
Settore Ambientale 

 • Elaborazione tavole grafiche 
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Istruzione e formazione  

Data Marzo 1999 
Titolo qualifica Laurea in Architettura 
Istituto di istruzione o formazione Politecnico di Milano 
Principali materie/competenze 
professionali oggetto di studio 

Tesi di laurea “Il riciclaggio dei rifiuti da costruzione e demolizione:Valutazioni 
sperimentali delle prestazioni degli aggregati riciclati” 
Principali argomenti: normativa nazionale ed europea in materia di rifiuti, 
tecnologia di trattamento dei rifiuti inerti, marcatura CE, prove di laboratorio. 

Data Luglio 1992 
Titolo qualifica Diploma 
Istituto di istruzione o formazione Liceo Scientifico “Bertand Russell” - Milano 

 
Corsi di specializzazione 

 

Data 2011 
Istituto di istruzione o formazione Politecnico di Milano 
Corso di “Bonifica dei terreni” 

Data 1998 
Istituto di istruzione o formazione DITEC –Politecnico di Milano 
Corso di “Coordinatore della sicurezza nel settore delle costruzioni” 

Data 1997 
Istituto di istruzione o formazione C.F.P. “Achille Grandi” - Milano 
Corso di “Tecniche progettazione C.A.D.” 

 
Capacità e competenze personali 

 

Madrelingua Italiana 

Altre lingue Inglese 
Capacità di lettura Buona 
Capacità di scrittura Sufficiente 
Capacità di espressione orale Sufficiente 

Patente B 

Capacità e competenze tecniche Approfondita conoscenza della normativa relativa al settore delle bonifiche  e 
dei rifiuti. 
Approfondita conoscenza della Normativa Tecnica (UNI, Marcatura CE) relativa 
alle caratteristiche degli aggregati. 

Capacità e competenze 
informatiche 

Ottima conoscenza dei principali sistemi e pacchetti informativi quali Word, 
Excel, Powerpoint,Internet Explorer. 
Ottima conoscenza dell’uso di Autocad. 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del decreto legislativo n°196 del 30 giugno 2003 “Codice in 
materia di protezione dei dati personali”. 


