INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Titolo di studio

GABRIELLA CHIELLINO
Prima laurea in Italia in Scienze Ambientali ad indirizzo chimico (Anno 1994)
Iscritta all’Ordine degli Architetti Pianificatori – Provincia di Venezia

ESPERIENZE LAVORATIVE
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

dal 2001 ad oggi
eAmbiente srl, Venezia – Marghera (Parco Scientifico Tecnologico VEGA)
Società di ingegneria e consulenza ambientale
Presidente CDA, legale rappresentante
Analisi e valutazioni ambientali, riqualificazione e bonifiche siti contaminati, gestione
e controllo ambientale, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

dal 2010 ad oggi
eEnergia srl, Venezia – Marghera (Parco Scientifico Tecnologico VEGA)
Energy Service Company
Amministratore Unico
Gestione di progetti di Energy Saving e relativi alle Fonti di Energia Rinnovabili, nei
settori fotovoltaico, biomasse, eolico, idroelettrico, Autorizzazioni e Audit Energetico.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Dal 2019
Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Città Metropolitana di Milano,
Monza e Brianza, Lodi e Pavia

• Tipo di azienda o settore

Programmazione, regolazione e controllo dei servizi di trasporto pubblico, tariffe e
standard qualitativi, attività di comunicazione e innovazione dei servizi di trasporto
pubblico locale.

• Tipo di impiego

Consigliere di amministrazione

• Date (da – a)

Dal 2018

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Utilitalia

• Tipo di azienda o settore

Federazione che riunisce le Aziende operanti nei servizi pubblici dell’Acqua,
dell’Ambiente, dell’Energia Elettrica e del Gas

• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
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Membro giunta esecutiva

Dal 2017 al 2020
ACEA S.p.A.

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Multiutility integrata rifiuti, acqua ed energia
Membro CDA

Dal 2012 al 2018
E3city Srl
Società impegnata nello sviluppo di sistemi di mobilità sostenibile, ESCO
Amministratore Delegato
Progetti di efficientamento energetico come Esco e conferenze sul tema (per esempio
Alterenergy, per la promozione dell’efficienza energetica e rinnovabile tra le aziende
prospicenti il bacino Mediterraneo).

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

Dal 2014 al 2015
Pianeta Acqua
Simposio internazionale e fiera espositiva dedicata alle tecnologie dell’acqua,
all’interno di Aquae 2015, unico evento collaterale di Expo Milano 2015 fuori della
città di Milano.

• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

Presidente del Comitato Scientifico

Dal 2011 al 2015
ENAVE Srl (società costituita da Autorità Portuale di Venezia)
Progetto che ha l’obiettivo di contribuire a garantirne l’autosufficienza energetica,
attraverso la realizzazione di una centrale elettrica a partire dalla biomassa algale

• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Presidente

Dal 2011 al 2013
eBioenergy Srl
Società impegnata nello sviluppo di impianti ad energia solare ed energie alternative
Membro CDA

• Date (da – a)

dal 2009 al 2014

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Rimini Fiera spa

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Ente fieristico Città Sostenibile
Coordinatrice scientifica di Città Sostenibile, Ecomondo
Selezione dei progetti innovativi legati alle città, gestione dei contatti partecipanti
all’evento, coordinamento dei convegni e di tutte le attività inerenti

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Date (da – a)
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dal 2012 ad oggi
Stati Generali della Green Economy Fondazione Sviluppo Sostenibile
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Membro del Gruppo di lavoro “Sviluppo della mobilità sostenibile”
dal 1997 ‐ 2001

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Master Group srl, sede a Conegliano Veneto
Ingegneria e Servizi
Responsabile della Divisione Sicurezza‐Ambiente‐Qualità e Responsabile commerciale
Divisione Servizi

• Principali mansioni e responsabilità

Prevenzione Incendi, Igiene Alimentare, Valutazione rischi Amianto, Bonifiche
Ambientali, progettazione Ambientale, Valutazione d’impatto Ambientale.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2002 al 2008
DNV Italia spa
Ente di Certificazione
Valutatore/auditor ISO 14001/EMAS e formatore
Team leader verifiche di parte terza secondo le norme ISO 14001 ed EMAS, esperto
tecnico rifiuti

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

dal 1995 ‐ 1996
Sogesca srl, Padova
Ingegneria Ambientale
Collaboratrice
Collaborazione per il progetto di formazione a supporto del sistema comunitario
di Ecogestione ed Ecoaudit nei seguenti progetti:
‐

Risk assessment del gruppo di discariche di rifiuti speciali e RSU nel
comune di Arzignano‐VI (n. 8 discariche), con conseguente stesura della
Compatibilità Ambientale di siti di discarica;

‐

Progetto in bozza per la valutazione della Tassa Asporto Rifiuti Solidi
Urbani nei Comuni
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INCARICHI PUBBLICI


Dal 2019 Consigliere di Amministrazione in Agenzia TPL Milano;



dal 2017 al 2020 Consigliere di Amministrazione in ACEA S.p.A;



dal 2018 ‐ in corso Membro Giunta esecutiva di Utilitalia. Da marzo 2001 al
2011: membro della Commissione Tecnica Regionale Ambiente (CTRA) del
Veneto;



Dal 2005 al 2010: membro della Commissione Valutazione Impatto
Ambientale (prov. Padova);



Membro effettivo della Commissione Tecnica Provinciale per le attività di cava
(dal 1995‐1998) in qualità di tecnico dell’inquinamento acque;



Anno 2000 a 2005: Tecnico per il contenimento degli inquinanti nella
Commissione di Valutazione di Impatto Ambientale della Prov. di Venezia;



2014 Membro della Commissione Tecnico Scientifica bando fotovoltaico
CONSVIPO – Rovigo;



2013‐2016 Membro del CDA della Fondazione Duomo Mestre;



2012‐2017 Membro del Gruppo di lavoro “Sviluppo della mobilità sostenibile”
per gli “Stati Generali della Green Economy” su incarico del MINISTERO
DELL’AMBIENTE Italiano.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale

2010
Il Sole 24 Ore Spa ‐ Formazione
Master di Specializzazione “Energie Rinnovabili”
2009
Il Sole 24 Ore Spa ‐ Formazione
Master di Specializzazione “Business Ambientale”
1994
Università degli Studi di Venezia, facoltà di chimica industriale
Laurea in scienze ambientali ad indirizzo chimico.
1° Laurea in Scienze Ambientali, con punteggio 110/110

DOCENZE
• Date (da – a)
• Nome e istituto di istruzione o

2019
24ORE Business School

formazione
• Incarico

Docente e coordinatore scientifico del Master Sole 24 Ore ‐ Intensive Circular
Economy e Sostenibilità nelle imprese

• Date (da – a)
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2019

• Nome e istituto di istruzione o

CUOA Business School

formazione
• Incarico

• Date (da – a)
• Nome e istituto di istruzione o

Docente e coordinatore scientifico del Master CUOA “L'impresa sostenibile: strategie,
governance, processi e reporting”
Dal 2017 ad oggi
Ca’ Foscari Challenge School ‐ Venezia

formazione
• Incarico

Docente del Master di primo livello in Valutazione e gestione ambientale ed
energetica delle imprese e del territorio

• Date (da – a)
• Nome e istituto di istruzione o

Dal 2014 al 2018
LUISS Business School ‐ Roma

formazione
• Incarico

• Date
• Nome istituto di istruzione o

Docente dell Executive Master in Environment Innovation & Management
2012
Fondo Italo – Peruviano

formazione
• Incarico

Docente sulle tematiche di Gestione Ambientale delle attività estrattive (Formazione
in Perù)

• Date
• Nome istituto di istruzione o

2012
UNIVERSITA’ Ca’ Foscari di VENEZIA

formazione
• Incarico

Docente al Master CA2D in Camerun presso l’Università di Yaoundè sui temi della
certificazione, carbon footprint e ciclo di vita del prodotto

• Date
• Nome istituto di istruzione o

2011
UNIVERSITA’ Ca’ Foscari di VENEZIA

formazione
• Incarico

• Date
• Nome istituto di istruzione o

Docente al Master universitario di II livello in “Caratterizzazione e risanamento di
siti contaminati”:
 Modulo n. 5 ‐ “Caratterizzazione siti contaminati all’interno del SIN di Porto
Marghera CASE HISTORY”
 Modulo n. 6 ‐ Analisi del rischio ‐ “Volatilizzazione indoor dei contaminanti”
Dal 2009 ad oggi
Università IUAV di Venezia

formazione
• Incarico

• Date
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Docente al “Master in Architettura della Nave e dello Yacht”

A.A. 2009/2010 – 2008/2009 – 2007/2008

• Nome istituto di istruzione o
formazione
• Incarico

• Date (da – a)
• Nome e istituto di istruzione o

Università Ca’ Foscari di Venezia
Docente del corso di laurea presso Facoltà di Scienze Ambientali: Norme di
certificazione ambientale e legge 626 su ambiente e sicurezza

dal 2006 al 2015
Venice International University ‐ Venezia

formazione
• Incarico

Docente a contratto per il programma formativo tra Ministero Ambiente Italiano e
Cinese ed Est Europa

• Date (da – a)
• Nome e istituto di istruzione o

dal 2002 ‐ 2011
Università Cà Foscari di Venezia

formazione
• Incarico

Docente a contratto al Corso di Laurea in Scienze Ambientali. Corsi: Ambiente ed
Economia d’impresa; Norme volontarie di gestione ambientale.

• Date
• Nome istituto di istruzione o
formazione
• Incarico

• Date
• Nome istituto di istruzione o
formazione
• Incarico

• Date
• Nome istituto di istruzione o
formazione
• Incarico

• Date
• Nome istituto di istruzione o
formazione
• Incarico

• Date
• Nome istituto di istruzione o
formazione
• Incarico
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A. A. 2002/03, 2003/04, 2004/05
Università Ca’ Foscari di Venezia
Docente di due corsi di laurea presso Facoltà di Scienze Ambientali:
 Norme di certificazione ambientale
 Ambiente ed economia d’impresa

Luglio – dicembre 2003
Unindustria Treviso
Docente Responsabile del Modulo ambientale del Master su Certificazioni Integrate
Qualità/ambiente/sicurezza
da ottobre 2003
UNIVERSITA’ Ca’ Foscari di VENEZIA
Coordinatore del Master su Certificazioni di Qualità e Ambiente, presso sede
distaccata Campus di Portogruaro
dal 2001 ad oggi
Vari Enti di Certificazione
Coordinatore e docente corsi qualificati CEPAS per Auditor Ambientali di 3^ parte
Settembre 2002
DNV Italia spa
Docente presso corso di preparazione per Auditor Ambientali

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE











Iscritta al registro CEPAS al n. 061 in qualità di RESPONSABILE DI AUDIT
AMBIENTALE.
Qualifica di Verificatore EMAS per DNV Italia spa e di Esperto Rifiuti per DNV
Italia spa.
Attività di AUDIT di III^ parte:
■ ISO 14001 a nome e per conto di Enti di Certificazione (Es. DNV Italia srl)
■ EMAS per conto di DNV Italia S.p.a.
Tecnico Competente in acustica della regione Veneto (n°495), Friuli Venezia
Giulia (n°681) e Provincia di Bolzano (n°115)
Valutatore dei Sistemi di Gestione dell’Energia
Responsabile del Sevizio di Prevenzione e Protezione, Modulo B6, B8 e B9
Energy Manager
Auditor di Sistemi di Gestione dell'Energia ‐ ISO 50001

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Pubblicazioni
2012 – Marsilio Autorità Portuale di Venezia “A Venezia dal mare – Le crociere”
2010 – Ingegneria Ambientale “Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto”
2009 – Il Sole 24 Ore Ambiente & Sicurezza “Lo sviluppo delle rinnovabili tra
potenzialità e ostacoli”
2009 – Energheia Magazine “COME UN PUZZLE: EFFICIENZA ENERGETICA E FER”
2009 – Il Sole 24 Ore Ambiente & Sicurezza “Con il progetto “DIVAS” più supporto alle
decisioni per la valutazione strategica
2008 ‐ Il Sole 24 Ore Ambiente & Sicurezza “Gestione sostenibile delle acque: il caso
AATO “Laguna di Venezia”
2008 – Il Sole 24 Ore NordEst articolo “Avanti adagio sulle rinnovabili
2007 ‐ Publication "Sustainable Development and Environment Management ‐
Experiences and Case Studies" ‐ VENICE INTERNATIONAL UNIVERSITY.
2006 ‐ Pubblicazione "Sustainable Development and Environmental Protection" per TEN
Center ‐ Thematic Environmental Networks ‐ VENICE INTERNATIONAL UNIVERSITY.
Articolo: Strategic Environmental Assessment: Integration And Synergy With The Emas
Management Systems On The Territory‐ Case Study: the SEA of the PAT
2006 ‐ Pubblicazione: Metodologie di Valutazione Ambientale ‐ Via, Vas, Ippc,
Valutazione di Incidenza, Analisi del Rischio, EMAS, LCA: Fondamenti Teorici, Modelli,
Strumenti Applicativi e Gestionali, a cura di. Ed. Franco Angeli.
2006 ‐ Articolo: “La valutazione di incidenza” (Introduzione; La Rete Natura 2000; La
direttiva "Uccelli"; Disposizioni per la conservazione e la gestione dei siti Natura 2000;
Esempio metodologico per la realizzazione dei piani di gestione; Metodologia per la
valutazione d'incidenza; Riferimenti bibliografici; Riferimenti normativi; Siti internet).
2004 “Analisi ambientale territoriale come strumento di gestione volontaria e cogente
per uno sviluppo sostenibile”; Atti dei seminari di “Ecomondo” 2004, Maggioli Editore
2004 ‐ Rivista De Qualitate: articolo “Valutazione ambientale strategica”
2003 ‐ Rivista De Qualitate: articolo “Quale territorio?”
2003 ‐ Rivista De Qualitate: articolo “Integrazioni Possibili”
2002 ‐ Rivista “Qualità”: articolo “Progetto di integrazione tra certificazione di
prodotto e ISO 14001”, Edizioni Mortarino
1999 ‐ “Carta di spargimento liquami sul territorio della Prov. di Padova” in
collaborazione con AMAG di Padova, ed Università di Padova
1998 ‐ “Carta di vulnerabilità degli acquiferi della Provincia di Treviso” in
collaborazione con prof. Dal Prà‐Università di Padova, Provincia di Treviso ed ASL di
Treviso
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1996 ‐ “Carta di spargimento liquami sul territorio della Prov. di Vicenza” in
collaborazione con “Aziende Municipalizzate” di Vicenza, Ente Provincia di Vicenza ed
Università di Padova
1995 ‐ “Contaminazione da nitrati negli acquiferi vicentini”, Editore: Fondazione
Lombardia per l’ambiente – Minima Naturalia
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE n. 2016/679 e della dichiarazione sulle
autocertificazioni (ai sensi del DPR 445/2000).

Venezia, 1 Febbraio 2021

In fede
Dott.ssa Gabriella Chiellino
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