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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome VJSSIA  BARBATTI 

Indirizzo

Telefono

Cell

E-mail

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  17/12/1974 

TITOLO DI STUDIO Diploma di Geometra - “Collegio Rotondi” - Gorla Minore (VA). 

ESPERIENZA LAVORATIVA

1993 – 1995

1995 

1995 - 1999 

2000 - 2005 

2005 – in corso

Disegnatore – rilievi topografici e catastali – sviluppo di livellazioni stradali e fognarie
– contabilità di cantiere.
Studio Tecnico Ing. Luraschi  - Vengono Superiore (VA). 

Rilevatore  c/o Comune di Venegono Superiore (VA) per aggiornamento tariffa rifiuti 
– prestazione Cispel Lombardia Confederazione Italiana Servizi Pubblici Enti Locali.

Direttore Tecnico c/o Impresa Baratti Emilio – Venegono Inferiore (VA). 
 Gestione cantieri stradali, approvvigionamento materiali e gestione personale.
 Contabilità lavori pubblici/privati – stati avanzamento lavori.
 Rapporti con Enti Pubblici e privati.

Legale Rappresentante Impresa Baratti Emilio S.r.l. – Venegono Inferiore (VA). 

Impiegata – Ufficio Tecnico c/o COINGER S.r.l. – Gestore Servizio Rifiuti – 
Brunello (VA). 

 Nel periodo iniziale svolgevo mansioni di  protocollo e archiviazione documenti,
Inserimento dati utenti per emissione tessera servizi Coinger – rapporti con uffici
anagrafe e tributi dei comuni soci.

 Ho seguito la gestione dei servizi per i comuni soci di smaltimento rifiuti, spazzamento
strade, raccolte porta a porta - servizi aggiuntivi vari con fornitori e utenze private,
analisi qualità rifiuti.

 Oggi mi occupo in particolare della gestione servizi manutenzione
ordinarie/straordinarie dei 12 centri raccolta rifiuti - controllo produzione rifiuti mensili
- controllo fatture servizi e forniture - controlli per fatturazione servizi - registrazione
F.I.R. (formulari identificazione rifiuti) – Compilazione schede provinciali rifiuti e
predisposizione MUD.

 Procedure rinnovo autorizzazioni ambientali centri raccolta rifiuti e controllo
ottemperanza prescrizioni autorizzative.

 Assistenza ambientale ai comuni soci/Imprese per iscrizione Albo Gestori ambientali
per il trasporto rifiuti.

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro COINGER S.r.l.  – Strada Consortile Via Erbamolle snc – 21020 Brunello 

Principali mansioni e 

FORMATO EUROPEO PER 
CURRICULUM VITAE 
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responsabilità Impiegata – Ufficio Tecnico  
 
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 

  

Dicembre 1997 
 
 

Maggio 1999 
 
 

Giugno 2006 
 

Dicembre 2007 
 

Luglio 2009 
 
 
 

Settembre 2009 
 

Ottobre 2009 
 

Novembre 2010 
 

Maggio 2011 
 

Giugno 2012 
 

Novembre 2012 
 

Dicembre 2012 
 

Febbraio 2013 
 
 

Novembre 2015 
 

Maggio 2017 
 

Novembre 2019 
 

Ottobre 2020  

 Corso di formazione e specializzazione per Imprenditori Edili, promosso dall’ Associazione 
Artigiani di Varese. 
 
Corso di formazione per responsabile del servizio di prevenzione e protezione – comitato 
paritetico territoriale, settore costruzioni. 
 
Corso operatore programma contabilità GE.TE. 
 
Corso per l’avvio del sistema RAEE (smaltimento apparecchiature elettroniche). 
 
Corso di formazione in materia di “Pronto soccorso e esigenze sanitarie negli ambienti di lavoro” in 
aziende gruppi A del D.M. 388/2003. 
D.lg. 81/08, D.M. 388/2003, D.M. 16.01.97 
 
Corso formazione per addetti alla prevenzione incendi. 
 
Corso “Centri di raccolta comunali: la nuova disciplina alla luce delle modifiche DM 8 Aprile 2008”. 
 
Corso “Igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro D.Lgs. 81/2008, D.M. 16.01.97”. 
 
Seminario “Il SISTRI per i Comuni alla luce del D.M. 13 Febbraio 2011 n. 52”. 
 
Seminario “Gestione dei centri e delle piattaforme di raccolta comunali”. 
 
Corso “Responsabile tecnico gestione rifiuti” modulo base. 
 
Corso aggiornamento per addetti alla prevenzione incendi. 
 
Corso di aggiornamento “Formazione pronto soccorso e emergenze sanitarie negli ambienti di lavoro” 
ex D.lg. 81/08 - D.M. 388/2003. 
 
Corso Procedura telematica per la presentazione di istanze all’Albo gestori Ambientali. 
 
Corso aggiornamento primo soccorso aziendale – aziende tipo B-C 
 
Corso formazione gestione rifiuti  
 
Le novità dei decreti di recepimento delle direttive sull’economia circolare_Utilitalia 

 
 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 
 
MADRELINGUA 
 
ALTRE  LINGUE 

 

 
 
 
 
ITALIANO 
 
INGLESE 

Capacità di lettura  SCOLASTICO 

Capacità di scrittura  SCOLASTICO

Capacità di espressione orale  SCOLASTICO

   
  FRANCESE 

Capacità di lettura  SCOLASTICO 

Capacità di scrittura  SCOLASTICO

Capacità di espressione orale  SCOLASTICO
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

  
 
 
 
 
 
Windows 
Microsoft Office 
Acess 
“Str linea 32” contabilità cantieri 

   

 

PATENTE O PATENTI 

 
B 

 
 
Autorizzo il trattamento e l'utilizzo dei dati personali, ai sensi del Decreto Legislativo 196 del 30 giugno 2003 (ex legge 675/96)".                                                                             

 
 
 
 
    


