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INFORMAZIONI PERSONALI_______________________________________________________________________________ 

 

nome 
indirizzo 
telefono 

e-mail 
data di nascita 

nazionalità 

Daniela Mazza 
Via Cimabue n.3 – 24055, Cologno al Serio (BG) 
348-012.43.93 
danielamazza83@tiscali.it 
26 dicembre 1983 
Italiana 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE______________________________________________________________________________ 
 

Apr. 2017 
ad oggi 

Libero professionista 

▪ Consulente sistemi gestione qualità e ambiente: Tetris Consulting s.r.l., Treviglio (BG) – Servizi di consulenza aziendale 

▪ Consulente ambientale: ProIter Ambiente s.r.l., Milano (MI) – Consulenza in campo ambientale e progettazione. 
 

Set. 2014 
Mar. 2017 

Quality and Environmental assistant/manager 

CH2M HILL s.r.l., San Donato Milanese (MI) – Consulenza in campo ambientale e progettazione. 

 ▪ Supporto al Quality Manager per la gestione ed il mantenimento della certificazione aziendale ISO 9001 e ISO 14001 per 
le sedi di San Donato Milanese e Maniago. 

▪ Gestione ed aggiornamento manuale qualità aziendale; mantenimento del registro legale. 

▪ Pianificazione e conduzione audit interni, redazione reportistica relativa. 

▪ Definizione ed elaborazione indicatori di qualità ed ambientali. 

▪ Monitoraggio soddisfazione cliente e gestione qualifica fornitori. 

▪ Da Settembre 2016 Quality and Environmental manager Italia 

 

Mar. 2014 
Mar. 2017 

Ingegnere ambientale 

CH2M HILL s.r.l., San Donato Milanese (MI) – Consulenza in campo ambientale e progettazione. 

 ▪ Redazione reportistica in italiano ed inglese (piani di caratterizzazione, progetti di bonifica, rapporti tecnici e descrittivi 
delle attività di indagine e bonifica), Disegno CAD. 

▪ Attività di campo (rilievi freatimetrici, prelievo campioni di terreno e di acqua, supervisione lavori). 

▪ Archiviazione e valutazione dati analitici; elaborazione e gestione richieste d’offerta. 

▪ Uso base del software RBCA per il supporto alla redazione di documenti di Analisi di Rischio sito specifica. 
 

Ott. 2013 
Feb. 2014 

Consulente ambientale 

Tecnoambiente s.r.l., Pedrengo (BG) – Consulenza ambientale e della sicurezza sul lavoro. 

 ▪ Gestione pratiche Albo Nazionale Gestori Ambientali, assistenza SISTRI. 

▪ Redazione domande di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, allo scarico di acque reflue industriali, alla gestione 
impianti di trattamento rifiuti/isole ecologiche. 

▪ Simulazioni di dispersione degli inquinanti in atmosfera (Software WinDimula), Disegno CAD. 

▪ Collaborazione alla redazione di dichiarazioni ambientali nell'ambito della registrazione EMAS; collaborazione ad audit 
di certificazione ISO 14001 e 18001. 

 

Nov. 2010 
Mag. 2013 

Consulente ambientale 

The IT Group Italia s.r.l., San Donato Milanese (MI) – Bonifiche ambientali, consulenza ambientale. 

 ▪ Elaborazione dati ambientali, redazione di rapporti tecnici e descrittivi delle attività di indagine e bonifica, redazione di 
comunicazioni alle Pubbliche Autorità ed al Cliente. 

▪ Gestione autorizzazioni allo scarico e all’emissione in atmosfera. 

▪ Verifica dell’avanzamento delle attività di cantiere, sopralluoghi in sito, supervisione di indagini ambientali (installazione 
impianti di messa in sicurezza\bonifica, realizzazione sondaggi e piezometri), rilievi freatimetrici, prelievo campioni di 
terreno ed acqua. 

▪ Disegno CAD. 
 

Giu. 2010 
Nov.2010 

Stagista 

Path Engineering, Cologno al Serio (BG) – Studio di ingegneria edile. 

 ▪ Disegno CAD, collaborazione alle attività dello studio. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE________________________________________________________________________________ 
 

Maggio 2010 
 

 
Luglio 2007 

Laurea specialistica in Ingegneria Civile – Orientamento Idraulica 
Politecnico di Milano 
 

Laurea di Primo Livello in Ingegneria Civile 
Politecnico di Milano 

 

COMPETENZE PERSONALI________________________________________________________________________________ 

 

Lingua madre Italiano 

Altre lingue Inglese – Certificazione TOEFL computer based test Livello C1 

Competenze 
comunicative 

▪ Buona capacità di comunicazione a differenti livelli, sviluppata grazie a relazioni con subappalti per la gestione 
delle attività di cantiere e con le Pubbliche Autorità, anche in sede di Conferenza dei Servizi. 

▪  Buona capacità di espressione, acquisita anche nel corso di alcune esperienze come cicerone in eventi 
organizzati dal Fondo Ambiente Italiano (FAI) ed in musei. 

Competenze 
organizzative e 

gestionali 

▪ Capacità di organizzazione, catalogazione ed archiviazione dati e documenti, consolidata attraverso la gestione 
dell’archivio digitale e cartaceo d’ufficio, archiviazione su portale on-line dedicato del Cliente, utilizzo area FTP. 

Competenze 
professionali 

▪ Ottimo utilizzo di Microsoft Office (in particolare Word, Excel, Power Point, Outlook, Visio), OpenOffice (Writer, 
Calc, Math), Adobe Acrobat e PDF Tools. 

▪ Utilizzo autonomo di AutoCAD. 

▪ Buon utilizzo di Surfer (surface mapping) e Stratigrapher (disegno stratigrafie). 

▪ Conoscenza base di sw di simulazione idraulica (Aquifer Test, Infoworks CS/RS/WS, HEC-RAS 3.1.3), ArcGis, sw 
per Analisi di Rischio (RBCA e RiskNet), sw di simulazione dispersione inquinanti in atmosfera (WinDimula). 

▪ Conoscenza base Mac OS. 

Altre competenze ▪ Buona autonomia nell’organizzazione e nella gestione del lavoro, puntualità e rispetto delle scadenze. 

▪ Capacità di collaborazione alle attività dei colleghi, buona propensione per il lavoro di gruppo. 

▪ Disponibilità ad eseguire differenti incarichi e ad approfondire in maniera autonoma argomenti poco noti. 

Qualifiche ▪ Auditor interno ISO 9001:2015  (Corso di formazione Bureau Veritas, 1-2 dicembre 2016). 

▪ Auditor interno ISO 45001:2018 (Corso di formazione SQS, 20-21 maggio 2019). 

▪ Auditor interno sui Sistemi di Gestione integrati (Corso di formazione SQS, 29-30 giugno 2020) 

Patente di guida B 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI________________________________________________________________________________ 

 
▪ Relatore alla Conferenza Nazionale dell’Industria sull’Ambiente e Bonifiche – RemTech, 22 settembre 2016,  “Vantaggi dell’utilizzo del MIP 

come strumento decisionale in fase di caratterizzazione e/o bonifica”. 

▪ Corso di aggiornamento “Le novità della nuova edizione della norma ISO 9001:2015”, Unitelma Sapienza-Certiquality, 27 aprile 2015. 

▪ Corso di aggiornamento “La nuova edizione ISO 14001:2015. Cosa cambia?”, DNV, 28 maggio 2015. 

▪ Corso introduttivo alla “UNI EN 16636:2015 - Servizi di gestione e controllo delle infestazioni”, webinar SQS, 27 aprile 2020 

▪ Corso introduttivo alla  “UNI EN ISO 22301_2019 – Continuità operativa. Fattore strategico per il successo”, UNI, 11 maggio 2020 

▪ Corso base normative settore legato al Food Contact: “Good Manufacturing Practices”, TUV Rheinland, 18 maggio 2020 

▪ Corso di aggiornamento “Presentazioni delle novità ADR 2021”, Flashpoint, 9 novembre 2020 

▪ Corso “Carbon footprint: metodologie di calcolo”, Certiquality, 18 febbraio 2022 

▪ Corso introduttivo “Cenni base alla IATF 16949, metodologia FMEA e gestione del prodotto non conforme”, febbraio 2022 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del regolamento UE n. 2016/679 – GDPR. 
 


