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 INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Cognome e nome  VALENTE STEFANIA 

Data di nascita  27/11/1976 

Qualifica  D 

Amministrazione  ATERSIR - Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti 

Incarico attuale  PO Regolazione Tariffaria (Area SII) 

Numero telefonico dell’ufficio  051 6373434 

Fax dell’ufficio  051 6373490 

E-mail istituzionale  stefania.valente@atersir.emr.it 
 

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI 

ED ESPERIENZE LAVORATIVE 
  

Titolo di studio  Laurea in Ingegneria per l’Ambiente ed il Territorio (vecchio ordinamento) 

Altri titoli di studio e professionali  Superamento dell’esame di stato per Ingegneri per l’Ambiente e il Territorio presso l’Università 

degli Studi di Bologna 

Esperienze professionali (incarichi 

ricoperti) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Istruttore Direttivo Tecnico per il Servizio Idrico Integrato presso l’Agenzia di Ambito per i Servizi 

Pubblici di Reggio Emilia (AATO RE) dal 1/1/2004 al 30/06/2009. 

Pianificazione degli investimenti e analisi dei quadri economici relativi alla realizzazione degli investimenti; 

predisposizione e aggiornamento del Piano d’Ambito; predisposizione del Piano di Conservazione della 

risorsa idrica; predisposizione delle Convenzioni di gestione e relativi Disciplinari tecnici; definizione degli 

agglomerati; predisposizione dei piani economico finanziari (PEF); revisioni tariffarie, controllo sulla 

gestione del servizio idrico integrato; strutturazione in archivi informatici delle informazioni; aggiornamento 

ed implementazione di applicazioni informatiche sul Sistema Informativo Territoriale dell’Agenzia 

(applicativo Gis); istruttorie delle pratiche relative alla concessioni di derivazione di acque pubbliche; 

gestione di relazioni esterne (Provincia, Comuni, altre Regioni, Ministero dell’Ambiente, Istat, Comunità 

Montane, etc).  

 

Funzionario esperto in politiche regionali e tecniche applicative presso la Regione Emilia-

Romagna (Direzione Generale Ambiente) Struttura di regolazione economica, valutazione e 

monitoraggio dei servizi pubblici ambientali dal 1/07/2009 al 30/9/2013. 

Supporto alla definizione di linee guida ed indirizzi tecnici finalizzate ad orientare l’azione dei soggetti 

pubblici e privati operanti nel settore; collaborazione alla progettazione ed alla realizzazione di studi e 

ricerche ambientali; analisi economiche-finanziarie delle gestioni dei servizi pubblici ambientali a livello 

regionale; partecipazione a workshop di livello nazionale e internazionale anche in veste di rappresentanza 

istituzionale. 

Attività di tipo tariffario svolte in riferimento al gestore del SII Iren Acqua Gas (RE): 

Verifica del grado di attuazione/realizzazione/messa a cespite del Piano degli investimenti del gestore del 

SII; analisi sulla contabilità analitica di tipo diretto e indiretto del gestore; revisione tariffaria relativamente al 

periodo 2008-2010: Delibera di Giunta Regionale n.1002/2010;  variante al  Piano degli Investimenti del SII 

per il periodo 2009-2023; 

predisposizione del Piano Economico Finanziario in attuazione del metodo tariffario regionale per il periodo 

2008-2023: Delibera di Giunta Regionale n.1409/2010;  

 

 

 

 



  

Esperienze professionali (incarichi 

ricoperti) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Funzionario esperto in politiche regionali e tecniche applicative presso Atersir dal 1/10/2013. 

Raccolta, analisi ed elaborazione dei piani tariffari predisposti ai sensi del Metodo Tariffario Regionale 

(DPGR n.49/2006) di tutte le gestioni del SII della Regione Emilia-Romagna come di seguito elencate: Iren 

Reggio Emilia, Iren Parma, Iren Piacenza, EmiliAmbiente, Montagna 2000, Ast Toano, Aimag, Sorgea, 

Hera Modena, Hera Ferrara, Hera Ravenna, Hera Rimini, Hera Bologna, Hera Forlì Cesena, Cadf (n.15 

gestioni). 

Raccolta, analisi ed elaborazione delle informazioni rilevanti ai fini tariffari (dati economici, patrimoniali e 

tecnico-gestionali), predisposizione della proposta tariffaria per il biennio 2012/2013 in applicazione della 

D.AEEG n.585/2012 e per il biennio 2014/2015 in applicazione della D.AEEG 643/2013 per tutte le gestioni 

del SII della Regione Emilia-Romagna (n.15 gestioni). 

Predisposizione dei Piano Economico Finanziari e delle rispettive Relazioni di accompagnamento per tutte 

le gestioni del SII della Regione Emilia-Romagna (n.15 gestioni); 

Aggiornamento delle articolazioni tariffarie per tutte le gestioni del SII della Regione Emilia-Romagna (n.15 

gestioni) e per singolo bacino tariffario; analisi dei dati economici, patrimoniali e tecnico gestionali di 

consuntivo e calcolo indici economico-patrimoniali delle gestioni della Regione Emilia-Romagna; 

predisposizione di comunicazioni a gestori, Comuni e Società patrimoniali dei corrispettivi annuali 

riconosciuti ai fini tariffari; gestione dei rapporti con i gestori del SII e con l’Autorità per l’Energia Elettrica e 

del gas ai fini della rendicontazione dei dati della qualità del SII di cui alla Determina AEEG n.5/2014; 

istruttorie di revisione tariffaria e di determinazione dei conguagli delle partite pregresse per i periodi di 

regolazione antecedenti il 2012 per i seguenti gestori del SII: Hera Modena; Hera Ferrara; Hera Bologna; 

Aimag; Azienda Servizi Toano; Iren Parma, Iren Reggio Emilia; Iren Piacenza; 

gestione delle relazioni interne, collaborazione con unità organizzative diverse da quella di appartenenza, 

gestione di relazioni esterne di tipo diretto (Provincia, Comuni, Regione, gestori del SII, Autorità per 

l’Energia Elettrica e del gas, etc); 

 

Capacità linguistiche  Discreta conoscenza Inglese scritto e parlato 

Capacità nell’uso delle tecnologie  Ottima conoscenza pratica di Word, Excel, Power Point; Buona conoscenza di Windows; 

Gestione della posta elettronica (Outlook e Lotus); Navigazione e ricerche in internet; discreta 

conoscenza di Access, Conoscenza di base dei software ArcView, ArcGIS, AutoCAD. 

Altro (partecipazione a convegni e 

seminari, pubblicazioni, collaborazioni 

a riviste ecc. ed ogni altra 

informazione che si ritiene di dover 

pubblicare) 

 

 

 

 Attività formative 

Frequenza del corso “Introduzione al ArcGIS per ArcView ed ArcInfo 8 – I parte” organizzato 

dalla ESRI Italia; Roma, 4-5/10/2004 

Frequenza del “Corso per Tecnico Ambientale” (della durata di 100 ore, organizzato da Eco 

Utility Company s.r.l. a Bologna dal 20/12/2003 al 14/10/2004) e superamento dell’esame finale 

con votazione 96/100 

Frequenza del corso on line sul l’attuazione della Direttiva Servizi nel Mercato Interno, rivolto al 

personale delle amministrazioni pubbliche promosso dal Dipartimento per il Coordinamento delle 

Politiche Comunitarie d’intesa con il Formez (2011) 

Frequenza del corso “La gestione dei conflitti” (2011) 

Frequenza del corso “Excel avanzato” (2011) 

 

Partecipazione al gruppo interistituzionale di lavoro della Regione Emilia-Romagna: 

− per la definizione del metodo tariffario del Servizio Idrico Integrato dell’Emilia 

Romagna;  

− per la definizione delle linee guida per la rendicontazione della gestione del Servizio 

Idrico Integrato in Emilia Romagna. 

 
 


