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INFORMAZIONI PERSONALI Anna Tomei 

 

 
 

 
 
 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 
 
 
Dal 14/05/19 ad oggi Libero Professionista  
 

Attualmente svolgo l’attività di libero professionista. Le commesse di maggior rilievo che ho 
eseguito sono di seguito elencate: 

- supervisore alle attività di bonifica di siti in aree di proprietà dell’ENI, per conto della 
società P.P.C. S.r.l. (dal maggio 2019 al febbraio 2020); 

- collaborazione con la Regione Lazio, su incarico della P.W.C. S.r.l., per l’esecuzione delle 
attività di bonifica del SIN “Valle del Sacco” (da ottobre 2020 ad oggi). 

Inoltre, da agosto 2020 collaboro con la ditta “AP costruzioni S.r.l.” per attività prettamente 
edili. 

Per clienti minori, generalmente privati, mi occupo di ottenimento di autorizzazioni finalizzate 
all’installazione di pozzi o di allacci in fognatura e simili e svolgo il ruolo di consulente tecnico 
di parte per questioni ambientali. 

Inoltre, da settembre a dicembre 2020 ho svolto supplenze in scuole statali come docente di 
Tecnologia in scuole secondarie di primo grado e di Fisica ottica in una scuola secondaria di 
secondo grado per adulti. 

 
Settore Bonifica siti contaminati, disbrigo pratiche per autorizzazioni, insegnamento. 

 
 
Dal 31/12/15 al 12/05/19 Team Leader presso la Mares S.r.l. 
 Via Fiume Giallo, 3,  
 00144 Roma RM 

Presso la Mares S.r.l. ho svolto il ruolo di Team Leader per commesse relative sia alla 
bonifica di siti contaminati sia al monitoraggio ambientale in fase di dismissione di punti 
vendita non più operativi. 
In merito alle attività di bonifica avevo il compito di valutare le strategie da applicare, 
verificare i progetti, le analisi di rischio ed i piani di caratterizzazione redatti e partecipare alle 
Conferenze dei Servizi per la valutazione dei documenti presentati.  
Per quanto riguarda le attività di supervisione ambientale, mi occupavo di coordinare varie 
le figure di cantiere quali il tecnico di campo ed il direttore dei lavori, al fine di caratterizzare 
il sito a livello ambientale. Tale attività era svolta in piena collaborazione con il cliente, con 
cui condividevo con riunione periodiche (settimanali) la programmazione delle attività e le 
strategie da mettere in campo. 
 
Settore Bonifica siti contaminati 

 
Dal 7/01/14 al 30/12/15      Project Manager presso la Proger SpA 
 Via Valadier, 42,  
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 00193 Roma RM 

La collaborazione con la società Proger S.p.A. prevedeva che svolgessi la mia attività 
come unità distaccata presso la società Eni s.p.a., divisione R&M, Unità OPEB.  
Mi sono occupata di supervisionare le attività di dismissione e bonifica dei siti inattivi 
(in particolare depositi carburante, centri agricoli e punti vendita).  
L’attività prevedeva la gestione sia degli aspetti amministrativi che tecnici e di 
rapporto con le pubbliche autorità. L’unità di Eni per cui ho svolto tale attività si 
occupa di siti inattivi prendendoli in carico dal momento in cui veniva cessata l’attività 
produttiva, per eseguire la demolizione e tutto l’iter di bonifica che ne consegue, fino 
alla certificazione di avvenuta bonifica.  
La mia attività ha coperto tutti gli ambiti gestiti dall’unità per cui ho operato e ha 
riguardato la pianificazione e l’esecuzione di tutte le attività di necessarie, dalla 
verifica dei progetti di bonifica redatti al monitoraggio degli impianti installati al fine di 
verificare la loro efficienza, fino al raggiungimento della certificazione.  
A tal fine, ho gestito sia le ditte che si occupavano degli aspetti di campo sia quelle 
che seguivano l’aspetto normativo legato all’iter di bonifica. In tale ambito rientrava 
anche il mantenimento dei contatti tra Eni ed Enti (in particolare con la partecipazione 
a Conferenze di Servizio). 

 

Settore Decommisioning e bonifica di siti inattivi 

 
Dal 21/04/08 al 31/12/13 Ingegnere Ambientale come consulente presso Golder Associates S.r.l. 
 Via Sante Bargellini  
 00157 Roma 

L’esperienza maturata in Golder ha riguardato l’attività di bonifica dei siti contaminati. 
Inizialmente la mia attività è stata di tipo prettamente tecnico, in seguito ho 
approfondito anche gli aspetti gestionali. In particolare nell’ultimo anno e mezzo di 
collaborazione con la Golder ho svolto il ruolo di risorsa distaccata presso la società 
Eni s.p.a, Divisione R&M, unità OPEB e mi sono occupata di decommisioning e 
bonifica di siti inattivi. 

Nel seguito elenco nel dettaglio le competenze acquisite:  

Aspetti gestionali: 

 gestione di ditte terze che seguono i siti sottoposti ad iter ambientale dal 
punto di vista tecnico-ingegneristico e di ditte terze che operano in campo; 

 gestione ordinaria dei siti dal punto di vista della Security (dopo la 
valutazione dei rischi del sito, ho pianificato le attività necessarie a 
ridurre/eliminare tali rischi); 

 gestione della commessa dal punto di vista economico. 

Aspetti tecnici: 
Redazione dei seguenti documenti tecnici (sia per siti di piccole dimensioni come PV 
carburanti, sia per siti più grandi come Depositi Carburanti): 

 Analisi di Rischio, con l’uso del software Risc 4.03; 

 Progetti Operativi di Bonifica (principali tipologie di impianti: Pump and 
Treat, Air Sparging e Soil Vapor Extraction); 

 Due Diligence ambientale (sopralluogo e redazione della relazione tecnica); 

 rapporti di aggiornamento degli impianti di Messa in sicurezza/Bonifica; 

 richieste di autorizzazioni allo scarico; 

Aspetti di campo: 

 supervisione a cantieri per l’installazione di impianti di Messa in 
sicurezza/Bonifica (Pump and Treat, Air Sparging e Soil Vapor Extraction); 

 supervisione a cantieri per la dismissione di siti inattivi. 

Aspetti legati alla sicurezza sul lavoro: 

 redazione di documentazione relativa alla Sicurezza nei Cantieri edili (POS 
secondo il D.Lgs. 81/2008); 

 verifica e controllo dei documenti. 

Rapporti con Pubbliche autorità: 
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 per diversi anni ho contatto diretto con gli Enti per gli aspetti relativi all’iter 
di bonifica dei siti di cui seguo la gestione; 

 per diversi anni partecipo a Conferenze di Servizio e a Tavoli Tecnici per la 
discussione dei documenti. 

Settore Bonifiche ambientali e gestione dei siti contaminati 
 

Dal 21/09/08 al 31/05/09 Insegnante presso l’Istituto Pacifici Sezze – Bassiano (LT) 
Comune di Bassiano 

Ho insegnato Tecnologia presso una scuola media ad una classe di terza. 

Settore Pubblica Istruzione 

 
Dal 29/11/07 al 18/04/08 Stage presso l’Arpa Lazio – Dipartimento di Latina 

via Arrigo Serpieri  
04100 Latina 

Lo stage ha riguardato lo studio della contaminazione di una falda, causata dal 
malfunzionamento di una discarica controllata. Allo scopo ho eseguito la simulazione 
del modello idrodinamico e della diffusione della contaminazione attraverso il 
software Visual Modflow. 
L’attività da me svolta riguardava anche aspetti di campo, quali la supervisione 
all’esecuzione dei campionamenti della falda al fine di verificare che l’attività fosse 
eseguita correttamente e i dati raccolti fossero rappresentativi del reale stato di 
contaminazione dell’area. 
Durante lo svolgimento di tale attività ho approfondito anche la normativa sui rifiuti. 

Settore Bonifiche e Rifiuti 
 

Dal 12/09/07 al 19/11/07 Stage presso la Nexans SpA 
via del Crocefisso,18 
04010 Borgo Piave 
Latina 

Lo stage ha riguardato la gestione dei sistemi di Qualità e di Ambiente Iso 9001 e Iso 
14001. A tal proposito ho aggiornato le procedure interne dell’azienda e redatto le 
procedure mancanti. 

Settore Qualità e Ambiente 
 

Dal 04/06/07 al 03/09/07 Stage presso la Pfizer Italia 
strada statale 156 
04010 Borgo S. Michele Latina 

Lo stage era mirato all’affiancamento del responsabile del settore Environment and 
Health & Safety. Durante l’attività ho realizzato un foglio di calcolo per la valutazione 
delle condizioni di movimentazione manuale dei carichi, utilizzando il metodo Niosh. 
Inoltre ho collaborato alla gestione e pianificazione dello stoccaggio delle sostanze 
pericolose, creando un foglio di calcolo che permettesse di stabilire come stoccare 
tali sostanze, in funzione delle caratteristiche di esplosività ricavate dalle Schede di 
Sicurezza. 

 
Settore Environment and Healt &Safety 

 
 

Dal 15/01/05 al 05/06/05 Scuola Superiore Privata Recupero Anni Scolastici 
Pontinia (Lt) 

Ho insegnato matematica, fisica e tecnica delle costruzioni sia a studenti (adulti e in 
età scolare) che dovevano recuperare anni scolastici, sia ad alunni che dovevano 
sostenere l’esame per il diploma di geometra come privatisti. 

Settore Istruzione Privata 
 

Dal 01/02/04 al 30/06/04 Stage presso l’Enea 
Centro di Ricerca “ENEA”  
Via Anguillarese, Roma 
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L’attività svolta durante lo stage mirava alla redazione di Progetti Europei per 
richiedere finanziamenti alla comunità europea per attività mirate allo sviluppo delle 
energie rinnovabili in campo agricolo. 

Settore Energie rinnovabili 

 
Dal 01/04/04 al 31/03/05 Servizio Civile Volontario 

Comune di Sezze 

Servizio civile svolto nel progetto "Una Buona Assistenza ai Malati di Alzheimer". 
L’attività che ho svolto riguardava sia l’assistenza domiciliare ai malati di Alzheimer 
con la finalità di dare sostegno alle famiglie, sia lo svolgimento di attività ricreative 
nel Centro Anziani mirate all’emancipazione delle donne in età avanzata. 

Settore Sociale 
 

Dal 03/10/98 al 31/01/01 Polizia Penitenziaria 
IPM “Cesare Beccaria”  
Via dei Calchi e Taeggi 
Milano (MI) 

Ho svolto l’attività in sezione ed in portineria. 

Settore Pubblica sicurezza 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
Maggio 2020 Corso IT Security 

Corso ECDL 

Maggio 2019 Corso “siti contaminati: tecniche e tecnologie di bonifica dei suoli” 
Geoprofessioni sas 

Studio delle tecnologie di bonifica dei terreni e applicabilità delle stesse in funzione 
delle condizioni sito-specifiche. 

Luglio 2018 Corso “La pratica nella geognostica: indagini in sito”  
Geoprofessioni sas 

Studio delle indagini geognostiche  

Luglio 2017 Corso “Gestione di rifiuti, terre e rocce da scavo nei cantieri” 
P-Learning s.r.l. 

Studio della gestione dei rifiuti e delle terre e rocce da scavo nei cantieri, anche in 
riferimento a siti in bonifica. 

Giugno 2016 Corso avanzato di formazione per Analisi di Rischio e Risk-net 
Anisap Learning Srl in collaborazione con Reconnet 

Studio del software Risk-net per l’esecuzione delle analisi di rischio sito-specifiche, anche 
in relazione ai dati raccolti attraverso le campagne di Soil Gas Survey. 

Giugno 2008 Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri di Latina 

Aprile 2008 Esame di stato per l’abilitazione alla professione di Ingegnere 
Università “Sapienza” di Roma. 

 
Da 15/04/2007 a 18/07/2008 Corso  “Responsabile di aree industriali ecologicamente attrezzate” 

ENEA, in collaborazione con la società IGEAM e con la “Dasa-Academy” 

Studio delle varie normative legate alle aziende e di strategie per rendere le aziende 
ecocompatibili. 

 
Da 01/04/2004 a 31/05/2007 Laurea specialistica in “Ingegneria per l’ambiente ed il territorio” 

Università “Sapienza” di Roma – polo di Latina 

Titolo tesi: “Studio delle tecniche di bonifica di un sito industriale contaminato” 

Sezione Sperimentale: Studio dell’andamento dei contaminanti presenti in falda, 
attraverso l’uso dei software Modflow e Surfer; dimensionamento di una Barriera 
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Reattiva Permeabile, da utilizzare per bloccare il flusso della contaminazione nelle 
discariche abusive oggetto di studio. 

 
Da 13/10/1997 a 19/12/2003 Laura di primo livello in “Ingegneria per l’ambiente ed il territorio” 

Università “Sapienza” di Roma – polo di Latina 

Titolo tesi: “Studio della bonifica dei siti minerari dismessi: la Messa in Sicurezza di 
Fenice Capanne e La Pesta (Gr)” 
Tirocinio presso la “Mining Italiana” e la “Syndial S.p.a” con sede a Gavorrano (GR) 

 
Da 15/09/1992 a 15/07/1997 Maturità Scientifica 

Liceo Scientifico Statale “E. Majorana” di Latina 
 

COMPETENZE PERSONALI 

Lingua madre Italiano  

Altre lingue 

Inglese C1 C1 C1                   C1                            C1 
 

Francese C1 C1 C1                    C1                            C1 
 

 

Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato  

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

 
 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Buona capacità collaborativa ed organizzativa, ottenuta attraverso attività di volontariato, 
nell'organizzazione di convegni e campi tematici. Capacità di relazione con Pubbliche Autorità, con 
Istituzioni e con singoli lavoratori. 
 
Disponibilità a trasferte nazionali.

 

Competenze professionali Ottima conoscenza della legislazione relativa ad iter di bonifica di siti contaminati. Buona conoscenza 
degli aspetti tecnici degli impianti di risanamento. Buona conoscenza degli aspetti legislativi legati ai 
rifiuti e alla sicurezza sul lavoro, maturate in campo nel corso delle attività svolte. 
Buona padronanza dei processi ambientali delle aziende, acquisita tramite due stage ed un 
corso di formazione. 

 
Competenza digitale Software: Risk-net 3.0, Risc 4.3 - ottima conoscenza 

Autocad 2010 - buona conoscenza.  
Surfer8, Photoshop, Visual Modflow - conoscenza base 

Pacchetto Office - ottima conoscenza  
Browser: Explorer, Google Chrome - ottima conoscenza 
Sistema operativo Windows - ottima conoscenza 
Linguaggi di programmazione: GW Basic, Turbo Pascal, Fortran, conoscenza base.  
Linguaggi di markup: html, xhtml, conoscenza base 

 

Patente di guida B, automunita 

 
Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 

COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

Esame di certificazione Gatehouse Awards Iesol Classic (18/05/2020) 

Esame di certificazione france education international (18/06/2020) 


