Curriculum Vitae – BRACHI RITA
INFORMAZIONI PERSONALI
Rita Brachi
Nata a Prato il 15/11/1986
Residente in Via della Fattoria 15, Vaiano (PO)
e-mail: rita.brachi@gmail.com
Esperienza Professionale:
09/2015 -> 31/08/2016

Docente a tempo determinato scuola secondaria di secondo grado
Docente di:
-Ideazione, progettazione ed industrializzazione del sistema moda;
-Tecnologia dei materiali, dei processi produttivi ed organizzativi della
moda;
-Scienze e tecnologie applicate.

Esperienza Professionale
06/2015 -> 08/2015

Collaborazione occasionale Studio Tecnico Associato
Collaborazione occasionale per la redazione di relazioni tecniche in materia
ambientale ed edilizia (impatti acustici previsionali, requisiti acustici passivi,
clima acustico).
Redazione di documentazione inerente la sicurezza nei luoghi di lavori (DVR
e DUVRI).
Collaborazione nella predisposizione della modulistica necessaria per le
varie commesse e gestione dell’avanzamento delle pratiche.

Esperienza Professionale

Incarico professionale – attività di supporto tecnico Servizio Ambiente ed
Energia presso Pubblica Amministrazione
Collaborazione per la gestione delle pratiche di Autorizzazione unica
ambientale (AUA – DPR 59/2013) per quanto riguarda lo scarico idrico, le
emissioni in atmosfera, comunicazione e/o nulla osta impatto acustico e
comunicazione in materia rifiuti;
Collaborazione in merito alle autorizzaizoni integrate ambientale (AIA),
Valutazioni di impatto ambientale (VIA).
Approfondimento della conoscenza della normativa ambientale
(D.Lgs.152/2006 e s.m.i., LR 20/2006, DPGRT 46/R/2008, L.447/1995, DPR
227/2008).

10/2014 -> 04/2015

Esperienza Professionale
11/2014 -> 12/2014

Collaborazione occasionale Studio Tecnico
Collaborazione in materia ambientale per la redazione di pratiche
ambientali (AUA, autorizzazioni di carattere generale alle emissioni in
atmosfera, comunicazione in materia rifiuti).
Collaborazione in materia sicurezza nei luoghi di lavoro, redazione di DVR,
DUVRI e attività di consulenza/supporto al cliente in materia di sicurezza
nei luoghi di lavoro.
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Esperienza Professionale
01/2014 -> 07/2014

Tirocinio Formativo Extracurriculare presso Pubblica Amministrazione
Collaborazione alla gestione delle pratihe di Autorizzazione unica
ambientale (AUA – DPR 59/2013), Autorizzaizone integrata ambientale
(AIA), Valutazioni di impatto ambientale (VIA).
Conoscenza della normativa ambientale (D.Lgs.152/2006 e s.m.i., LR
20/2006, DPGRT 46/R/2008, L.447/1995, DPR 227/2008)

Esperienza Professionale
04/2012 -> 07/2012

Tirocinio Curriculare
Analisi e valutazione dei trattamenti termici. Utilizzo del programma EES
Engineering Equation Solver per la modellazione del processo di
combustione. Analisi del processo di gassificazione e stima del Syngas
producibile.

Esperienza Professionale
01/2009 -> 03/2009

Tirocinio Curriculare
Valutazione degli impatti ambientali di impianti idroelettrici.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
09/2010 – 04/2014

09/2006 – 04/2010

Laurea Magistrale in Ingegneria per la tutela dell’ambiente e del territorio
Università degli studi di Firenze, via S.Marta 3, 50139 Firenze
▪ Ingegneria sanitaria ambientale, progettazione impianti depurazione;
▪ Bonifica dei siti inquinati;
▪ Gestione e trattamento rifiuti;
▪ Energie rinnovabili;
▪ Sicurezza nei cantieri e nei luoghi di lavoro;
▪ Idraulica fluviale;
▪ Acustica ambientale.
Laurea Triennale in Ingegneria dell’ambiente e delle risorse
Università degli studi di Firenze, sede di Prato Piazza G.Ciardi 25, 59100
Prato (PO)
▪ Basi di Chimica, Fisica, Meccanica;
▪ Tecnica delle costruzioni;
▪ Ingegenria sanitaria ambientale;
▪ Gestione e trattamento rifiuti;
▪ Idrologia e meccanica dei fluidi;
▪ Sistemi idrici;
▪ Sicurezza nei luoghi di lavoro
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2000-2005

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
02/04/2014

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre
Altre lingue

Diploma Perito Industriale Tessile
Istituto Tecnico Industriale Statale “Tullio Buzzi” viale della repubblica 9,
59100 Prato (PO)
▪ Progettazione di tessuti e filati, approvigionamento materie prime,
rifinizione tessuti e basi di chimica

Corso di formazione – Seminario “La nuova Autorizzazione Unica
Ambientale alla luce del D.P.R. n.59 del 2013”
Ti Forma, via Giovanni Paesiello 8, Firenze (FI)

Italiano
Inglese
Comprensione
B1

Parlato
B1

Comprensione scritta
B1

Livelli: A1/2 livello base- B1/2 livello intermedio – C1/2 Livello avanzato Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

COMPETENZE COMUNICATIVE
Possiedo buone capacità di comunicazione e di relazione al pubblico.

COMPETENZE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI
Buone capacità organizzative e di lavoro in gruppo acquisite sia durante il percorso universitario che nelle
varie esperienze professionali svolte.
Buona capacità di organizzazione del lavoro e problem solving.

COMPETENZE INFORMATICHE
Ottima padronanza degli strumenti Microsoft Office.
Ottima conoscenza di Internet ed utilizzo della posta elettronica.
Buona conoscenza di AutoCad.

Patente di Guida

B Automunita

ULTERIORI INFORMAZIONI
Sono in possesso dell’abilitazione alla professione di ingegnere nel settore civile – ambientale.

Rita Brachi
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