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BARSOTTI SERENA 
 
Curriculum Vitae 
 

 

 
Informazioni personali 
 
Nome  SERENA BARSOTTI 
Indirizzo  Via G. Matteotti 1438/e , 55040, Massarosa  (LU) 
Cellulare  (+ 39) 3294078319 
Telefono   
Fax  (+ 39) 0584.92354 
E-mail  serenabarsotti@searisorse.it 
Pec 
Nazionalità 

 Italiana 

Luogo e data di nascita  Pietrasanta 24/05/73 
 
Esperienze lavorative 
 
• Periodo (da – a)  2013 (lavoro attuale) 
• Nome e indirizzo datore di 
lavoro 

 SEA Risorse S.p.a., 20, Via Comparini, Ang. Fosso Guidario, 55049-Viareggio (LU)  

• Tipo di azienda o settore  Gestione e raccolta rifiuti 
• Tipo di impiego  Assunzione a tempo indeterminato con qualifica di coordinatore della gestione del 

verde pubblico, gestione e smaltimento dei rifiuti nell’ambito del verde e servizio di 
assistenza alla raccolta differenziata con funzioni di controllo e coordinamento delle 
operazioni di raccolta. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Le mansioni assegnatele sono quelle di coordinare il servizio del settore manutenzione 
del verde, gestione amministrativa dei cantieri. Controllo di tutte le attività relative alla 
manutenzione del verde e della raccolta differenziata sotto il coordinamento del 
Preposto, con verifica del rispetto della normativa di legge e di regolamento in materia 
di potature delle piante d’alto fusto, oltre che del controllo e verifica dell’idoneità 
dell’impiego ed utilizzo delle attrezzature per la raccolta differenziata. Tenuta dei 
rapporti con gli Enti pubblici che si occupano del settore verde, della tenuta dei 
rapporti con i clienti ed i fornitori, in materia di rifiuti e loro gestione/valorizzazione 
anche in ordine all’interfaccia con l’impianto di compostaggio. 
 

 
• Periodo (da – a)  Dal 2003 al 2013  
• Nome e indirizzo datore di 
lavoro 

  Poseidon società cooperativa sociale 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale che si occupa di manutenzione del verde.  
• Tipo di impiego  Assunzione a tempo indeterminato qualifica di R.S.P.P. responsabile stesura delle gare 

d’appalto, stesura budget aziendale, rendicontazione cantieri, responsabile 
amministrativa e operativa del personale, rapporti di natura tecnica e amministrativa 
con i clienti ed enti pubblici, compilazione del registro di carico e scarico rifiuti, 
gestione dei rifiuti speciali. Livello 8  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Mansioni di R.S.P.P. responsabile stesura delle gare d’appalto, stesura budget 
aziendale, rendicontazione cantieri, responsabile amministrativa e operativa del 
personale, rapporti di natura tecnica e amministrativa con i clienti ed enti pubblici, 
compilazione del registro di carico e scarico rifiuti, gestione dei rifiuti speciali.  
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Istruzione e formazione   
 
 
 
 
 
• Date   2007 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 CNA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso per abilitazione allo svolgimento del servizio di RSPP  

• Qualifica conseguita  RSPP tutti macrosettori 
 
• Date   2011 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 REGIONE TOSCANA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sistemi di gestione per la sicurezza e la salute sul lavoro  

• Qualifica conseguita  Sistemi di gestione per la sicurezza e la salute sul lavoro  
 
• Date (da – a)  1994 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto Professionale Guglielmo Marconi 

• Qualifica conseguita  Diploma di Analista contabile  
 
 
 
Capacità e competenze personali 
 
Madrelingua  ITALIANO 
 
Altre lingue  Inglese, tedesco  
 
 
 
Capacità e competenze 
relazionali 
 

 Ottime capacità relazionali e comunicative acquisite attraverso l'esperienza maturata 
come volontaria della  associazioni: 
 

 
Capacità e competenze 
organizzative 
 

 Significative capacità organizzative  

 
Capacità e competenze tecniche 
 

 Uso abituale del computer, di Internet e della posta elettronica.  
Ottima conoscenza del sistema operativo Windows e dei programmi Word, Excel e 
PowerPoint, AutoCad, SolidWorks, Matlab. 
 

 
Patenti  Patente di guida (categoria B) 
 
 
In fede 
Serena Barsotti  


