CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome e Cognome
Indirizzo
E-mail
Nazionalità
Data e luogo di nascita
Codice Fiscale

Cristiana GIRAUDO
Via Mons. D. Peano 22, Cuneo (CN)
cristiana.giraudo@acsr.it
ITALIANA
06/01/1971 Cuneo (CN)
GRDCST71A46D205B

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di impiego

1996
Progettazione di un impianto di depurazione scarichi in atmosfera (solventi da cabina di
verniciatura)
Biochemic s.r.l. Alba (CN)
Libero professionista

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

1996-1999
Servizi Ambientali s.r.l. (CN)

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

1998
ENFAP (To)

Consulente tecnico in tematiche ambientali e relative alla gestione dei rifiuti:
• progettazione di Servizi di raccolta rifiuti, raccolta differenziata e igiene urbana:
Savigliano (Cn), Porto Cesareo (Le), Tortolì (Nu); Centallo (Cn), Varazze (Sv), Arquata
Scrivia (Al), Savignone (Ge), Pray (Bi), Frattamaggiore (Na), Ventimiglia (Im);
• progettazione di impianto di selezione e trattamento rifiuti provenienti da raccolta
differenziata per un bacino di 200.000 abitanti (Comune di Sassari);
• Responsabile per la gestione della discarica controllata per rifiuti urbani non pericolosi
(ex 1° cat), in Comune di Ciriè, Loc Vauda Grande – Consorzio per la raccolta, il
trasporto e lo smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani di Ciriè (To);
• Consulenza per Comuni e Consorzi per problematiche relative alla gestione dei rifiuti.

Docente in un percorso formativo per giovani laureati disoccupati; titolo del corso: "Gestione
Ambientale d’Impresa"

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

1998
Consorzio Smaltimento Rifiuti Astigiano

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

1999
Conforma s.r.l. (Cn)

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

Dal 2000 al 2003
ACSR – Azienda Cuneese Smaltimento rifiuti - Cuneo
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Partecipazione al Concorso di idee a premi dal titolo “ Integrare le attività già previste relative
alla messa in sicurezza della ex discarica di Vallemanina (Asti) con le finalità di recupero
funzionale del territorio e della valorizzazione dell’attigua riserva naturale speciale gestita
dall’Ente Parchi e Riserve Naturali Artigiane”; esito del Concorso: 1° premio

Docente in corsi relativi alla “Sicurezza ed igiene sul lavoro”

CRISTIANA GIRAUDO

CURRICULUM VITAE
• Tipo di impiego

Dipendente adibito alla gestione e al controllo tecnico degli impianti di smaltimento rifiuti
Dal 1° aprile 2003 nomina di Responsabile ufficio raccolta e trasporto e Vice Direttore
(inquadrato all’ VIII livello del C.C.N.L. Federambiente con qualifica di Quadro).

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

Dal 2004
ACSR spa – Borgo San Dalmazzo (Cn)

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

Dal 2006
Associazione Ambito Cuneese Ambiente(A.A.C.) – Fossano (Cn)

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

Dipendente con nomina di Vice Direttore (inquadrato all’ VIII livello del C.C.N.L. Federambiente
con qualifica di Quadro) adibito alla gestione e al controllo tecnico degli impianti di smaltimento
rifiuti.

Dipendente con posizione di direzione e coordinamento del servizio tecnico dell’Associazione
Ambito (inquadrato al tempo parziale 50 % in cat. D 6, Ccnl vigente per i funzionari degli enti
locali)
Dal 2014
Associazione Ambito Cuneese Ambiente(A.A.C.) – Fossano (Cn)
Consulente con incarico di collaborazione coordinata e continuativa per l’Associazione Ambito
Cuneese Ambiente.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

1985-1990
Liceo Classico Statale S. Pellico di Cuneo
Diploma di maturità classica
1990-1996
Corso di Laurea in ingegneria per l’Ambiente ed il Territorio presso il Politecnico di Torino
Laurea in ingegneria per l’Ambiente ed il Territorio

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Iscrizione all’Ordine degli ingegneri della Provincia di Cuneo

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

1997
Corso di Sicurezza e salute sul lavoro nei cantieri temporanei o mobili previsto dall’art 10 c 2 del
D.Lgs. 494/96 (120 ore)

• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
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1996
Superamento dell’Esame di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere

Abilitazione per incarichi di coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori
1997
Corso di Sicurezza ed igiene del Lavoro
Abilitazione per incarichi di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi

CRISTIANA GIRAUDO

CURRICULUM VITAE

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

Lingua straniera
INGLESE
• Capacità di lettura
MEDIA
• Capacità di scrittura
MEDIA
• Capacità di espressione orale
MEDIA
Buona conoscenza di Word, Excel, , Autocad, Internet.
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono
puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto
dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996.
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