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DATI PERSONALI 

 

NOME:                                Florence 

COGNOME:                       Deray 

 
 

 

CURRICULUM STUDIORUM 

 

UNIVERSITA’  

 

1992 

 

1994 

Laurea in Ingegneria Agraria conseguita presso l’Université Libre de Bruxelles (Belgio).  

 

Master Europeo in Ingegneria Ambientale conseguito presso il Politecnico di Torino e L’école 

Politechnique de Lausanne (Svizzera). 

 
 

 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 

1996-oggi 

 

Ditta: Consorzio Tergola (poi trasformata in SETA spa e successivamente in ETRA SPA). 

Collaborazione coordinata continuativa e dal 1998 dipendente. 

Nello specifico: 

1996-2000 Gestione dell’impianto integrato di depurazione, trattamento rifiuti liquidi e compostaggio di 

Vigonza (PD). 

2000-2016 Gestione del sistema di gestione qualità e ambiente a norma ISO 9001 e ISO 14001 

Estensione della ISO 14001 a siti ed attività aziendali. Monitoraggio del sistema anche 

attraverso l’esecuzione di audit interni. 

Studio e approfondimento della normativa ambientale per valutarne l’applicazione ai processi 

e siti aziendali, supporto alle UO aziendali per approfondimenti sugli adempimenti ambientali 

di propria competenza e supporto all’interpretazione della normativa ambientale. 

Gestione delle pratiche per l’ottenimento di autorizzazioni, iscrizioni, e loro rinnovi in materia 

ambientale, relativi ad attività, impianti e mezzi aziendali e gestione dei conseguenti rapporti 

con gli Enti interessati (es. Provincia, Regione, Albo Gestori Ambientali, ecc.). 

2016-oggi Responsabile dell’UO Compliance ambientale. 

Gestione del sistema di gestione ambientale a norma ISO 14001. Monitoraggio del sistema 

anche attraverso l’esecuzione di audit interni e di 2° parte. 

Estensione della ISO 14001 a siti ed attività aziendali. 

Studio e approfondimento della normativa ambientale per valutarne l’applicazione ai processi 

e siti aziendali, supporto alle UO aziendali per approfondimenti sugli adempimenti ambientali 

di propria competenza e supporto all’interpretazione della normativa ambientale. 

Gestione delle pratiche per l’ottenimento di autorizzazioni, iscrizioni, e loro rinnovi in materia 

ambientale, relativi ad attività, impianti e mezzi aziendali e gestione dei conseguenti rapporti 

con gli Enti interessati (es. Provincia, Regione, Albo Gestori Ambientali, ecc.). 

2017-oggi Responsabile dell’UO Sistema di Gestione Integrato 

Sviluppo, implementazione e continuo miglioramento del Sistema di Gestione Integrato a 

norma ISO 9001, 14001 e OHSAS 18001. Monitoraggio del sistema anche attraverso 

l’esecuzione di audit interni e di 2° parte. 

Estensione della ISO 14001 a siti ed attività aziendali. 

Studio e approfondimento della normativa ambientale per valutarne l’applicazione ai processi 

e siti aziendali, supporto alle UO aziendali per approfondimenti sugli adempimenti ambientali 

di propria competenza e supporto all’interpretazione della normativa ambientale. 

Gestione delle pratiche per l’ottenimento di autorizzazioni, iscrizioni, e loro rinnovi in materia 

ambientale, relativi ad attività, impianti e mezzi aziendali e gestione dei conseguenti rapporti 

con gli Enti interessati (es. Provincia, Regione, Albo Gestori Ambientali, ecc.). 
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