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

 

     

 

   

 INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Cognome e nome  DI FRANCESCA ELISA 

Qualifica  Istruttore Direttivo Tecnico (Categoria D posizione economica D3) 

Amministrazione  Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti 
(A.T.E.R.S.I.R.) 

Incarico attuale  Responsabile del servizio PRESIDIO SII EMILIA CENTRALE 

Numero telefonico dell’ufficio  051-6373420 

Fax dell’ufficio  051-6373490 

E-mail istituzionale  elisa.difrancesca@atersir.emr.it 
 

 

 

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI 

ED ESPERIENZE LAVORATIVE 
  

Titolo di studio  Laurea in Ingegneria Civile, indirizzo Idraulica 

Altri titoli di studio e professionali  Iscritta all’Albo dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ferrara 

Corso di specializzazione “Tecnico Ambientale” 

Esperienze professionali (incarichi 

ricoperti) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Da 1 agosto 2012 ad oggi: dipendente di ATERSIR 

Da 1 luglio 2009 al 31 luglio 2012: dipendente della Provincia di Bologna in qualità di istruttore 

direttivo tecnico ambiente, presso settore Ambiente, servizio Autorità d’Ambito, U.O. servizio 

idrico integrato 

Dal 7 gennaio 2004 al 30 giugno 2009: dipendente dell’Agenzia di ambito per i servizi pubblici di 

Bologna (ATO 5) in qualità di specialista servizio idrico integrato - istruttore direttivo tecnico 

Dal 7 gennaio 2003 al 6 gennaio 2004: Collaborazione coordinata e continuativa (CO.CO.CO.) 

presso l’Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna (ATO 5) 

Da giugno 2002 a gennaio 2003: Collaborazione coordinata e continuativa (CO.CO.CO.) presso 

Intech s.r.l. finalizzata ad attività di progettazione, direzione lavori ed altri adempimenti tecnici in 

campo edilizio, con riferimento a opere pubbliche e private. 

Da luglio 2001 a luglio 2002: Assegnista di ricerca presso Università degli Studi di Ferrara – 

Dipartimento di Ingegneria 

Da marzo 2001 a giugno 2001: collaborazione occasionale con Università degli Studi di Ferrara 

– Dipartimento di Ingegneria 

Capacità linguistiche 

 

 Buona conoscenza della lingua inglese 

Capacità nell’uso delle tecnologie 

 

 

 Buona conoscenza degli strumenti informatici 

Altro (partecipazione a convegni e 

seminari, pubblicazioni, collaborazioni 

a riviste ecc. ed ogni altra 

informazione che si ritiene di dover 

pubblicare) 

 

 

 

 Partecipazione a numerosi corsi, convegni e seminari aventi ad oggetto i servizi pubblici locali, le 

tematiche ambientali e quelle relative al servizio idrico integrato 

 


