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MODELLO EUROPEO  
PER IL CURRICULUM VITAE 

 

Informazioni personali 
 
Nome 
Data di nascita   

Miceli Melina Simona 
01/07/1978                                                                                                           

Luogo di nascita   Scicli (RG) 
Residenza via Bard 38/bis     10142 Torino 
Nazionalità Italiana    
Telefono mobile   328.0388438 

Indirizzo e-mail e PEC 
miceli.simona@libero.it 
miceli.simona@pec.libero.it 

Titoli di studio 

2003 – 2004 Master in Diritto dell’Ambiente: “Le responsabilità delle imprese in campo 

ambientale”, presso l’Università degli Studi di Milano. Programma Scientifico: 

 L’assetto istituzionale e le fonti; 

 Gli strumenti di prevenzione dell’inquinamento e del danno ambientale 
(normativa ambientale); 

 Le responsabilità delle imprese per danno ambientale; 

 Gli strumenti di gestione del rischio; 

 Il cambiamento climatico e il protocollo di Kyoto. 

2003 Laurea in Scienze Politiche (indirizzo Politico-Amministrativo), con voto 110/110, 
presso l’Università di Catania. Titolo della tesi “ Il Difensore Civico: tra efficienza e 
democrazia”. 

1997 Maturità Classica presso il Liceo Scientifico “Guglielmo Marconi” di Scicli (RG), con 
voto 57/60. 

Occupazione attuale 

Da febbraio 2009 Contratto a tempo indeterminato, presso l’Associazione d’Ambito Torinese 

per il governo dei rifiuti, come Responsabile amministrativo, a seguito 

superamento concorso pubblico.  

Attività svolte: 

 Predisposizione dei documenti di contabilità dell’Ente: Bilancio di previsione e 
pluriennale; Bilancio consuntivo; Piano esecutivo di gestione e Piano 
dettagliato degli obiettivi; Equilibri di Bilancio ed Assestamento; 

 Gestione contabilità dell’Ente: predisposizione atti di accertamento e di 
impegno ed atti di liquidazione; gestione software di contabilità; 

 Gestione delle procedure di gara e dei relativi contratti per affidamento 
servizi e forniture;  

 Gestione delle procedure per affidamento incarichi professionali e/o di 
consulenza; 

 Redazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione; 

 Componente del Gruppo di lavoro del Responsabile della prevenzione dela 
Corruzione; 

 Predisposizione del Conto annuale dal 2009 ad oggi. 
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 Monitoraggio del sistema di gestione del rifiuto organico in Provincia di 
Torino dal 20090ad oggi.  

Altre esperienze 
professionali  

Settembre 2006 – gennaio 
2009 

Contratto a tempo determinato, presso l’Area Sviluppo Sostenibile e 

Pianificazione Ambientale - Servizio Ciclo Integrato dei rifiuti della Provincia di 

Torino. Ha partecipato, tra le altre, alle seguenti attività:  

 politiche di incentivazione della raccolta differenziata;  

 monitoraggio del ciclo integrato dei rifiuti, in particolare del sistema di 
gestione del rifiuto organico; 

 collaborazione alla redazione dei Rapporti annuali dell’Osservatorio Provinciale 
dei Rifiuti;  

 partecipazione alla redazione dello studio di localizzazione dell’impianto di 
termovalorizzazione Nord della Provincia, curando in particolare l’ambito 
normativo (luglio 2008). 

 

Dicembre 2004 – 

settembre 2006 

 

Contratto di Collaborazione coordinata e continuativa presso l’Agenzia 

regionale per la protezione dell’ambiente per la Lombardia (ARPA Lombardia), 

nell’ambito del progetto “gestione dell’istruttoria tecnica relativa alle istanze 

presentate allo sportello I.P.P.C. della Regione Lombardia”. Attività svolte: 

interfaccia con lo sportello I.P.P.C. della Regione e attività di indirizzo, formazione 

normativa e aggiornamento del personale dei dipartimenti e della sede centrale 

impegnati sull’IPPC. 

 

Giugno - dicembre 2004  Stage presso la Regione Lombardia, Direzione Generale Qualità dell’Ambiente, Unità 
Organizzativa - Prevenzione Inquinamento Atmosferico e Autorizzazione Integrata 
Ambientale: collaborazione alle tematiche connesse all’IPPC (Autorizzazione 
Integrata Ambientale) – Applicazione della Direttiva 96/61/CE e del D.Lgs. 372/99 
IPPC/AIA relative alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento. 

 

Corsi di 
aggiornamento 

Novembre 2004 - Maggio 

2005 

Corso per Tecnico Ambientale, organizzato da Eco Utility Company con patrocinio 

di Ministero dell’Ambiente, Regione Lombardia, Provincia di Milano, ARPA Lombardia, 

ecc. Argomenti del corso: 

 Legislazione Ambientale e i reati in materia ambientale; 

 Trattamenti in materia di Acque, Aria, Suolo, Rifiuti; 

 Valutazione d’Impatto Ambientale; 

 Bonifica dei siti contaminati; 

 I.P.P.C.; 

 Certificazioni ambientali 

 

Pubblicazioni 

Civera R., Miceli S., Rossi L., Tariffe di trattamento differenziate del rifiuto organico raccolto, RIFIUTI SOLIDI, 
ANNO XXV, N. 3 MAGGIO-GIUGNO 2011, pagine da 180 a 187, ISSN: 0394 – 5391. 

Foietta P., Tedesco V., Miceli S., Il termovalorizzatore della Zona Nord della Provincia di Torino, novembre 2006, 
a cura di Assessorato allo sviluppo sostenibile ed alla Pianificazione ambientale – Provincia di Torino e ATO-R; 
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Lingue straniere 

 INGLESE 

 Discreto scritto e parlato 

Conoscenze 
informatiche 

Sistemi operativi Microsoft Windows 

Software applicativi Word, Excel, PowerPoint, Access, Browser per la navigazione in Internet, software 
per la gestione della posta elettronica 

Trattamento dati 
personali 

Ai sensi del D. Lgs. 196/03, la sottoscritta autorizza il destinatario del presente CV al trattamento dei dati 
personali e professionali in esso riportati per esigenze di ricerca e selezione del personale.  

 

 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 
e degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.  

La sottoscritta MICELI MELINA SIMONA,sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli 
articoli 46 e 47 del DPR445/2000, consapevole di quanto prescritto dagli articoli 75 e 76 del 
medesimo DPR, rispettivamente sulla responsabilità penale prevista per chi rende false dichiarazioni e 
sulla decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di 
dichiarazioni non veritiere, 

DICHIARA 

che le informazioni riportate nel seguente curriculum vitae, redatto in formato europeo, corrispondono 
a verità. 


