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Sesso Femminile | Data di nascita 13/03/1991 | Nazionalità Italiana
ESPERIENZA PROFESSIONALE
07/2018 – 12/2018

Affiancamento al Direttore Tecnico e al Responsabile Area Ambiente
Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, Venezia (Italia)
• Supporto alla Direzione Tecnica per la predisposizione del Piano Energetico del porto
• Adeguamento del Sistema di Gestione Ambientale alla nuova UNI EN ISO 14001:2015
• Integrazione del Sistema di Gestione Ambientale (UNI EN ISO 14001:2015) con il Sistema di
Gestione della Qualità UNI EN ISO 9001:2015

05/2018 – 06/2018

Affiancamento al Senior Project Manager
Ambiente Italia s.r.l. (società di consulenza e progettazione per la sostenibilità ambientale) Treviso
(Italia)
• Consulenza e redazione di Bilanci di Sostenibilità per le aziende
• Aggiornamento del registro leggi per le pubbliche amministrazioni
• Affiancamento nelle attività di consulenza alle aziende in materia di ISO 9001:2015 ed ISO
14001:2015

10/2012 – 10/2013

Attività di ricerca e laboratorio
Dipartimento Scienze Agrarie e Ambientali (DISAA), Università degli studi di Udine, Udine
(Italia)
• Acquisizione delle competenze utili alla progettazione e alla messa in opera di studi ecologici
applicativi alle specie vegetali ponendo particolare attenzione ad aspetti concernenti i
meccanismi di diffusione delle specie invasive nella regione Friuli Venezia Giulia

ALTRE ESPERIENZE
PROFESSIONALI
08/2016 – 02/2017

Addetta alla segreteria
RB Contract (studio di progettazione ed arredamento d'interni), Cordenons (Italia)
• Svolgimento mansioni di segretaria, inclusi fax, fatture, fotocopie, corrispondenza, gestione
degli appuntamenti e dell'agenda quotidiana e settimanale
• Realizzazione e gestione del sito web e della pagina Facebook dell'azienda

10/2015 – 04/2016

Bar Manager
Bar ai Barbacani, Aviano (Italia)
• Mantenimento dei rapporti con i fornitori
• Gestione e selezione dei dipendenti
• Gestione del magazzino
• Organizzazione e promozione di eventi
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08/2015 – 07/2016

Valentina Dal Passo

Barista
Macondo Ristococktailbar, Porcia (Italia)
• Servizio bevande e snacks presso il bar e i tavoli

ISTRUZIONE
2018

Master in Diritto dell’Ambiente e del Territorio
Università Ca' Foscari Venezia, Venezia (Italia)
• Diritto costituzionale ed amministrativo in materia di ambiente (accordi di programma /

•
•

•
•
2017

conferenze di servizi / diritto di acceso alle informazioni / sviluppo sostenibile / AIA e
AUA)
Principi di diritto internazionale e diritto comunitario ambientale
Normativa settoriale ambientale (inquinamento atmosferico / inquinamento da
elettrosmog / rifiuti /tutela delle acque / VIA e VAS / inquinamento da
rumore/disciplina delle fonti rinnovabili / servizi pubblici nella normativa ambientale /
sanzioni amministrative)
Diritto penale ambientale
Territorio e ambiente (pianificazione urbanistica / bonifica dei siti inquinati / danno
ambientale / disciplina dell’energia / tutela delle aree naturali protette)

Laurea in Scienze per l’Ambiente e la Natura
Università degli studi di Udine, Udine (Italia)

2011

Frequenza al corso di laurea in Ingegneria dell’Energia
Università degli studi di Padova, Padova (Italia)
• Analisi matematica I, calcolo numerico, fisica, disegno tecnico industriale, chimica inorganica
e chimica fisica

2010

Diploma di maturità classica
Liceo classico Leopardi Majorana, Pordenone (Italia)

FORMAZIONE
26/09/2018 – 27/09/2018

Corso “Gestione rifiuti agricoli ed affluenti di allevamento”
Scuola di polizia locale FVG, Aiello del Friuli (Italia)
• Corso intensivo di 16 ore grazie al quale è stato possibile approfondire lo studio della normativa
ambientale in materia di gestione di rifiuti agricoli ed affluenti di allevamento.

12/06/2017 – 16/06/2017

Settimana didattica
Università degli studi di Udine, Paluzza (Italia)
• Lavoro in team finalizzato alla presentazione di un elaborato riguardante lo studio dell’impatto dei
cambiamenti climatici su specie e habitat degli ecosistemi delle praterie alpine.

01/09/2016 – 01/11/2016

Corso “Responsabile Tecnico albo gestori ambientali”
IRES FVG, Udine (Italia)
• Corso volto a formare la figura del responsabile tecnico per la gestione e lo smaltimento dei rifiuti di
diversa natura mediante approfondimento delle norme relative alla parte IV del Dlgs 152/2006
Attestato “Responsabile Tecnico albo gestori ambientali (modulo base)” rilasciato dalla
Regione Friuli-Venezia Giulia

26/08/2013 – 31/08/2013

Summer School “Tecniche di monitoraggio e cattura della fauna
alpina omeoterma”
Università degli studi di Udine, associazione “Villaggio degli Orsi”, ente “Parco Naturale delle Prealpi
Giulie”, Lusevera (Italia)
• Acquisizione di conoscenze teoriche e pratiche nel campo della ricerca faunistica, con specifico
riferimento alle tecniche di monitoraggio e di cattura della fauna alpina omeoterma
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17/06/2012 – 24/06/2012

Valentina Dal Passo

“International Alpine Workshop"
Università degli studi di Udine, Institute of natural resource sciences della Zurich University of applied
sciences, Udine (Italia)
• Lavoro in team, in contesto internazionale, finalizzato alla presentazione dei risultati ottenuti dalle
analisi ecologiche condotte lungo il corso del sistema fluviale Tagliamento.

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

Inglese
Francese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B2

B2

B2

B2

B2

B1

B1

A2

A2

A2

Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Partecipazione al corso di lingua giapponese, presso l’associazione culturale giapponese Yume, con
l’obiettivo di conseguire la certificazione JLPT (Japanese Language Proficiency Test) entro dicembre
2019
Competenze comunicative

• Orientamento al servizio: ottime competenze comunicative/relazionali orientate al cliente,
acquisite nelle esperienze professionali a stretto contatto con il pubblico (barista e segretaria) che mi
hanno portata ad ottimizzare doti personali quali: pazienza, cortesia e risoluzione dei problemi.

Competenze organizzative e
gestionali

• Orientamento al risultato: abilità maturata durante il percorso universitario caratterizzato da

obiettivi sfidanti, come l’elaborazione di una tesi di laurea sperimentale e il conseguimento di un
master universitario in una materia diversa da quella tecnico-scientifica propria della laurea
precedentemente conseguita. Tale capacità è stata inoltre consolidata grazie al corso
“Orientamento al risultato” frequentato presso Ca’ Foscari Challenge School, Venezia

• Coordinamento di risorse: competenza maturata durante la mia esperienza come Bar Manager

durante la quale mi sono occupata altresì della gestione del personale, pianificando turni di lavoro e
mansioni da svolgere.

• Lavoro in team: competenza maturata grazie alla partecipazione attiva a progetti di gruppo sia in
contesto universitario ed internazionale, collaborando con studenti della ZHAW University
(International Alpine Workshop – Tagliamento 2012), che non-universitario (es. partecipazione al
#TalentFactory organizzato dalla Regione Veneto ed incentrato sulle sfide per un futuro sostenibile)
Competenze digitali

Patente di guida
Dati personali

• Buona conoscenza del sistema operativo Windows e del pacchetto Office, in particolare Word, Exel e
PowerPoint
• Buona conoscenza dei programmi QGIS ed ArcGis
B. Automunita
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196
“Codice in materia di protezione dei dati personali" e dell'art.13 del Regolamento UE 2016/679
“Regolamento generale sulla protezione dei dati” ai fini della ricerca e selezione del personale
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