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C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

I N F O R M A Z I O N I  

P E R S O N A L I  
Nome  CASTELLAN SILVIA 

Indirizzo   -  

Telefono   

E-mail   

Nazionalità   

Data e luogo di nascita    

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 • Date   DA GENNAIO 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ETRA spa –Bassano del Grappa (VI) 

• Tipo di azienda o settore  Multiutility nel settore del Ciclo Idrico Integrato e nella Gestione dei rifiuti. 

• Tipo di impiego  laboratorio di analisi e poi Settore Gestione Sviluppo Impianti, per svolgere attività di 

coordinamento e tecnico responsabile impianti di depurazione; 

• Principali mansioni e responsabilità  Tecnico di laboratorio di analisi acque reflue e potabili; 

Coordinatore laboratorio di Bassano del Grappa, da febbraio 2007 a marzo 2008 ,per le acque 

potabili; 

Marzo 2008 ottobre 2008 assistente tecnico presso gestione impianti dell’area di Bassano del 

Grappa; 

Tecnico Responsabile, da ottobre 2008 a settembre 2009, impianti di depurazione area Asiago  

Tecnico Responsabile da 21/12/2009 ad oggi, ( con sospensione della carica da luglio 2013 a 

marzo 2014 per maternità) impianti di depurazione area Cittadella; 

Come tecnico responsabile per la legge L.R.33, con mansione di coordinamento tecnico; 

da 2010 a 2015 gestione PMC dell’impianto di depurazione di Carmignano in autorizzazione 

A.I.A. regionale; 

da 2010 a 2013 gestione PMC dell’impianto di depurazione di Cittadella in autorizzazione A.I.A. 

regionale. 

Nel 2015, membro della Commissione giudicatrice nella procedura di gara per “l’affidamento 

programma di monitoraggio e controllo servizi attuazione. 

 

• Date  DA SETTEMBRE 2003 AD GENNAIO 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 BRENTA SERVIZI- Bassano del grappa (VI) 

• Tipo di azienda o settore  Società di servizi ciclo idrico integrato e gestione dei rifiuti 

• Tipo di impiego  tecnico 

Principali mansioni e responsabilità  Tecnico di laboratorio, gestione dei rifiuti non pericolosi e dell’ impianto chimico fisico presso 

impianto di depurazione di Bassano del Grappa. Referente per la bonifica galvanica P.M.( 

inquinamento cromo esavalente) 

   

 • Date   DA MAGGIO 2002 A SETTEMBRE 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ecoricerche – Bassano del Grappa (VI) 

• Tipo di azienda o settore  Società di analisi e consulenza nel settore ambiente, sicurezza, qualità. 

                                 • Tipo di impiego  Collaboratore 

•  Principali mansioni e responsabilità  Attività di consulenza ambientale, pratiche emissione in atmosfera, consulenza e gestione rifiuti  
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• Date  DA  SETTEMBRE 2001AD SETTEMBRE 2003 

 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 COOPERATIVA LIBRA- Marostica( VI) 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa Sociale 

• Tipo di impiego  Collaboratore 

Principali mansioni e responsabilità  Attività di consulenza per la sicurezza  decreto 626/94 redazione manuale e controllo  HACCP . 

   

• Date  DA  GENNAIO 2001 AD AGOSTO2001 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Progetto in paese in via di sviluppo ( Guatemala) 

• Tipo di azienda o settore  Progetto per la potabilizzazione dell’acqua in zona rurale 

• Tipo di impiego  volontario 

Principali mansioni e responsabilità  Lavoro con un equipe europea per incanalare l’acqua dalle sorgenti e potabilizzarla,  formazione 

di personale locale per analisi base sull’acqua e manutenzione potabilizzatore. 

 

• Date  DA  OTTOBRE 1999 AD GENNAIO2001 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 VIANOVA RESINE ( ora ALLNEX)- Romano d’Ezzelino (VI) 

• Tipo di azienda o settore  Multinazionale materie plastiche. 

• Tipo di impiego  Impiegato  

Principali mansioni e responsabilità  Attività di laboratorio di ricerca e sviluppo. 

 

• Date  DA MAGGIO 1999 AD OTTOBRE1999 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

  TRE V AMBIENTE- Dueville (VI) 

• Tipo di azienda o settore  Società di consulenza, raccolta, recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi di 

qualsiasi tipologia 

• Tipo di impiego  Collaboratore 

Principali mansioni e responsabilità  Attività di consulenza ambientale ed interventi inerenti alle bonifiche e servizi di raccolta 

differenziata 

   

• Date  DA  MAGGIO 1996 AD MAGGIO 1999 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 TRACO società per l’ambiente- Padova (PD) 

• Tipo di azienda o settore  Società di consulenza ambientale e gestione di rifiuti pericolosi e non pericolosi 

• Tipo di impiego  Dipendente 

Principali mansioni e responsabilità  Attività di tecnico presso il depuratore di rifiuti pericolosi e non pericolosi CADA a Nove, gestione 

recupero/ smaltimento del refluo in ingresso mediante chimico fisico e tecnologia ad osmosi 

inversa. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

Date  SIN DAL 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Aggiornamento professionale con partecipazione a corsi di formazione/seminari 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

- Corso movimentazione manuale dei carichi e rischio chimico organizzato da Polistudio 

– 17/11/2005 

- Seminario “piani di risposta alla contaminazione dell’acqua” organizzato da Smat- 

presso sede di Torino-  18/05/2007 

- Seminario “panoramica legislativa nazionale e regionale in materiale ambientale”- 

organizzato da ETRA-presso sede Etra- 19/06/2008 

- Corso “ antincendio rischio alto” – organizzato da Etra- presso sede Etra -02/10/2008 

- Corso ”Normativa nazionale: art.186 D.Lgs 152/2006 e D.Lgs. 4/2008 e regionale: 

DGRV 2424 08/08/2008 - Terre e rocce da scavo”- presso sede ETRA- 08/01/2009 

- Seminario ”la gestione dei piccoli impianti di depurazione” organizzato da Smat- presso 

sede di Torino-03/07/2009; 

- Corso di formazione” Primo soccorso obbligatorio da D.M. 386/2003” formazione 

presso sede ETRA –novembre 2009. 

- Corso di formazione “SISTRI: sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti” -

organizzato da Etra- presso sede Etra-17/02/2010 

- Corso di formazione “Regolamento CE n. 1013/2006 relativo alla spedizione dei rifiuti e 

successive modifiche”- il trasporto transfrontaliere dei rifiuti- presso sede Etra-

17/03/2010 

- Corso formazione ”Sintesi di aspetti conoscitivi, indirizzi di Piano, norme tecniche di 

attuazione”- il piano di tutela delle acque nella regione Veneto-presso Etra-24/11/2010 

- Corso di formazione e aggiornamento “Emissioni in atmosfera: la disciplina e le 

modifiche del testo Unico Ambientale”, organizzato da Etra -27/01/2011 

- Corso di formazione e aggiornamento “VIA, VAS, IPPC: la disciplina e le procedure”, 

organizzato da Etra, -20/04/2011. 

- Corso di formazione per “Bonifica dei siti contaminati – D.Lgs. 152/06, Titolo V”, 

organizzato da Novatech srl presso sede di Etra – 09/02/2012. 

- Corso di formazione “Regolamento ADR – classificazione, spedizione e trasporto di 

merci e rifiuti pericolosi” organizzato da Novatech -sede di Etra- 14/03/12. 

- Corso di formazione “Lavori in ambienti e spazi confinati o sospetti di inquinamento 

D.Lgs. n. 81/2008 e DPR n. 177/2011”, organizzato da NecSi presso la sede di Etra - 

24/04/2012. 

- Corso di formazione “Interoperabilità Sistri”, organizzato da Anthea srl, -Sede di ETRA, 

20/03/2014. 

- Corso di formazione “Regolamento ADR negli impianti Etra Spa: classificazione merci 

pericolose, operazioni di carico, scarico e trasporto in esenzione”, organizzato da 

Novatech srl -presso la sede di Etra  – 23/10/ 2014. 

- Corso di aggiornamento  di chimica fisica e organica organizzato dal collegio dei periti 

di Vicenza -08/12/2014; 

- Corso di aggiornamento di chimica generale organizzato dal collegio dei periti di 

Vicenza- 08/11/2014. 

-  Seminario “depurare risparmiando” organizzato da Endress Hauser a Padova- 04 

maggio 2015 

- Corso di formazione aspetti fiscali e il sapere Assicurativo organizzato da Collegio 

Periti Industriali di Vicenza presso la sede del collegio - 28/11/2015 

- Corso di formazione “Il Responsabile del Procedimento ed il Direttore dell’Esecuzione 

dei Contratti nei servizi e nelle forniture”, organizzato da ETRA -10/11/2015 

- Corso di formazione “ gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 40000 euro, 

organizzato da Etra- 26/11/2015. 

- Corso di formazione “Lavori in luoghi confinati (DPR n. 177/11)”, organizzato da Etra 

Spa con formatori interni ed esterni presso la sede di Etra  – 20-22 /10/2015. 

- Corso la progettazione e la gestione degli impianti MBR  organizzato da FAST presso 

la sede di Amicque -29/09/2015 

- Corso di formazione Con-vincere come persuadere attraverso la comunicazione 

organizzato dal Collegio dei Periti Industriali di Vicenza presso la sede del Collegio -

11/11/2015 

- Seminario gli impianti di depurazione MBR in Italia: stato dell’arte e prospettive future 

organizzato dall’università degli studi di Brescia presso l’università di Ingegneria-

13/07/2016 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 UTILIZZO DEL PACCHETTO OFFICE DI MICROSOFT, GESTIONALI PER LE MANUTENZIONI E LA 

REGISTRAZIONE DEI FLUSSI DI RIFIUTI, SOFT MUD,  SISTEMA DI TELECONTROLLO (ISET) 

PATENTE O PATENTI  CATEGORIA A- B 

 

Date  1996-1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di perito chimico industriale  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Norme deontologiche, processi chimici industriali, risoluzioni di problematiche industriali, 

sicurezza, 

• Qualifica conseguita  Iscritto all’Albo Professionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della provincia di 

Vicenza. Data di iscrizione 02/12/2000. N. Iscr. 1682, Sezione – chimica industriale 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

   

• Date  1993-1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 I.T.I.S. “E. Fermi” di Treviso  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Specializzazione chimica industriale 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità con votazione 43 su 60 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

   

MADRELINGUA  ITALIANA 

   

ALTRE LINGUA  Spagnolo 

   

• Capacità di lettura 

• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 

 BUONO 

SUFFICIENTE 

BUONO 




