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INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome Ida Angelone 

Indirizzo Via F. Bottazzi n. 17 – 80126 Napoli 

Telefono 3331236102 

e-mail ida.angelone@gmail.com   

PEC ida.angelone@ordingna.it 

Nazionalità Italiana 

Data di nascita 26/02/1982 

Altre 

informazioni 
Socia della Associazione Professionale “Angelone & Angelone Ingegneri Associati” 

Iscritta all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli alla sezione A 

settore civile e ambientale al n. 18454 

Iscritta all'Albo dei CTU del Tribunale di Napoli al n. 12602 

 

ISTRUZIONE  E  FORMAZIONE 

• Periodo  Dall’ A.A. 2004/2005 all’A.A. 2006/2007 

• Università  Università degli Studi di Napoli “Federico II” 

• Attività  Tesi di laurea sperimentale in Rifiuti solidi e bonifica dei siti contaminati dal titolo: “Indagine 

sperimentale per l’ottimizzazione del trattamento chimico-fisico del percolato di discarica”. 

• Qualifica  Laurea Specialistica in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio, curriculum: Difesa del suolo 

 Voto 110 e lode 

 

 Periodo  Ottobre 2006 – Gennaio 2007 

• Azienda  Flegrea Lavoro S.p.A.  

• Attività  Tirocinio universitario di formazione sulle fasi di gestione dei servizi di igiene urbana 

(raccolta e trasporto rifiuti, spazzamento stradale, servizi cimiteriali, gestione ormeggi) 

 

• Periodo  Dall’ A.A. 2000/2001 all’A.A. 2004/2005 

• Università  Università degli Studi di Napoli “Federico II" 

• Attività  Tesi di laurea in Idraulica dal titolo: “Profili di corrente in alvei banchinati” 

• Qualifica  Laurea Triennale in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio con voto 107/110 

 

• Periodo  Dall’ A.S. 1995/1996 all’A.S. 1999/2000 

• Istituto  Liceo Ginnasio Statale “Umberto I” di Napoli 

• Qualifica  Maturità Classica con voto 83/100 

ATTESTATI E QUALIFICHE CONSEGUITI 
10/12 Partecipazione al corso"Impianti di spegnimento incendi: obblighi normativi e legislativi per la progettazione e 

l'installazione"dell’Associazione Prevenzione Incendi Italia 

12/10 Attestato di idoneità professionale per Coordinatore per la sicurezza sui cantieri temporanei e mobili ai sensi del D.Lgs. 

81/08 e s.m.i. rilasciato da Beta Formazione s.r.l. 

02/10 Attestazione di partecipazione al Convegno Studio "SISTRI SIStema informatico sulla Tracciabilità dei RIfiuti" 

11/09 Attestato di idoneità professionale per il trasporto sul territorio nazionale su strada di merci in conto terzi rilasciato 

dalla Provincia di Napoli – Area Trasporti e Mobilità 

06/09Attestato di partecipazione corso di formazione "Impianti fotovoltaici e nuovo Conto Energia "rilasciato da ANEA Agenzia 

Napoletana Energia e Ambiente 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

COMMITTENTI PUBBLICI 
 

• Committente Flegrea Lavoro S.p.A. – via Cuma n. 232 - 80070 Bacoli (NA) 

• Attività Agosto2014- in corso Dirigente Tecnico delle attività di raccolta rifiuti urbani nel 

Comune di Bacoli 
 

• Committente Università di Napoli Federico II- facoltà di Ingegneria 

• Attività Giugno2014–Maggio 2015 Borsista presso il DICMaPI per il progetto "Metodologie di 

Fabbrica Digitale: modellazione, simulazione e visualizzazione 3D, integrate mediante gestione 

continua dei dati, per l'implementazione di sistemi avanzati di produzione nel settore 

manifatturiero dei componenti meccanici di precisione, con l'obiettivo di migliorarne la 

flessibilità e l'efficienza. 
 

• Committente Comune di Casavatore  

• Attività Novembre 2013 Progettazione esecutiva di n. 2 "Case dell'acqua" 

 

• Committente Comune di Giugliano 

• Attività 03/2013Progettazione esecutiva strutturale di un’isola ecologica nel Comune di 

Giugliano (Na) e predisposizione elaborati di gara 

 05/2011Progettazione esecutiva di un’isola ecologica nel Comune di Giugliano  

 12/2010Progettazione preliminare di un'Isola Ecologica in via Pigna 

 02/2010 – 02/2011Collaborazione nella supervisione dei servizi di raccolta rifiuti nel 

Comune di Giugliano 

 

• Committente Comune di Caivano 

• Attività 02/2012 – 06/2012 Predisposizione delle pratiche (autorizzazione sanitaria, certificato 

prevenzione incendi, autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura, bando di 

affidamento, regolamento interno di gestione) per l’affidamento in gestione di 

un’Isola Ecologica nel Comune di Caivano (Na) 

 02/2010 – 06/2012 Progettazione Esecutiva e Direzione Lavori di forniture impianti ed 

attrezzature per un’Isola Ecologica nel Comune di Caivano (Na) 

 07/2010 – 09/2011 Collaborazione alla direzione lavori per la realizzazione di un’Isola 

Ecologica nel Comune di Caivano (Na) 

 
 

COMMITTENTI PRIVATI 
 

• Committente Condominio di via Artiaco n. 24 - Pozzuoli (Na) 

• Attività 10/2012 – 10/2015 Progettazione, Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza per 

la realizzazione di una copertura del piano demolito al fine preservare i piani sottostanti 

(P.T. e I) dalle infiltrazioni meteoriche 

 10/2009 – 08/2010 Progettazione e Direzione Lavori per le opere di rifacimento 

dell’impermeabilizzazione del lastrico solare del fabbricato 
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• Committente Ilside s.r.l. - Bellona (CE) 

• Settore Impianto di recupero e trattamento rifiuti differenziati 

• Attività 11/2011 - 12/2013 Consulenza tecnica: predisposizione pratiche Albo Gestori 

Ambientali, preparazione elaborati gara, gestione flussi, ottimizzazione attività di 

lavorazione, autorizzazioni alle attività presso i diversi Enti competenti. 

 

• Committente Tommaso Fiorentino s.r.l. - Sorrento (NA) 

• Settore Stoccaggio di materiali inerti nonché messa in riserva e recupero (operazione R13) di 

rifiuti non pericolosi inerti. 

• Attività 07/2013 Redazione istanza autorizzativa per le emissioni in atmosfera. 

 

• Committente Ecometalli di Francesco Ottaviano - Cercola (NA)  

• Settore Ditta individuale 

• Attività 12/2011 Redazione della progettazione esecutiva per il rilascio della autorizzazione 

provinciale alla gestione di un sito di messa in riserva e selezione di rifiuti metallici. 

 

• Committente Flegrea Lavoro S.p.A. - Bacoli (Na) 

• Settore Servizi di igiene urbana 

• Attività 03/2008 – 12/2010 Responsabile della organizzazione della raccolta differenziata nel Comune 

di Bacoli (Na) 

 

• Committente ITER Gestioni e Appalti S.p.A. – Roma 

• Settore Impresa edile – lavori stradali 

• Attività 01/2010 Istanza per l’autorizzazione regionale di un impianto mobile per il recupero delle 

fresature stradali 

 

• Committente I.C.B. s.r.l. - S.P. Cancello Cicciano - Località Signorina, Roccarainola (Na) 

• Settore Produzione di conglomerato bituminoso 

• Attività 12/2009 Progettazione di un impianto per il recupero delle fresature stradali 

 04/2009 Progettazione di un impianto per il recupero di inerti da demolizione 

 

• Committente Grafis s.r.l. - Napoli (Na) 

• Settore Tipografia 

• Attività 10/2009 Redazione D.I.A. e Piano di Intervento per la rimozione di una copertura in 

cemento amianto 

 

• Committente IGI.CA. S.p.A. - zona ASI – Località Pascarola, Caivano (Na) 

• Settore Servizi di igiene urbana 

• Attività 12/2008 – 01/2009 Collaborazione alla redazione di Piani Operativi per la bonifica di siti 

contaminati del territorio della Regione Campania 

 10/2008 Collaborazione alla progettazione preliminare di un impianto di compostaggio nel 

Comune di Caivano (Na) 

 10/2008 Collaborazione alla progettazione preliminare di un’Isola Ecologica nel Comune di 

Mugnano (Na) 
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 10/2008 Collaborazione alla progettazione esecutiva di un’Isola Ecologica nel Comune di 

Caivano 

 03/2008 Collaborazione alla progettazione di un sito di stoccaggio provvisorio per i rifiuti 

nel Comune di Caivano (NA) 

 

• Committente Quarto Multiservizi S.p.A. - Quarto (Na) 

• Settore Servizi di igiene urbana 

• Attività 04/2008 – 08/2008 Organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti nel Comune di 

Quarto (Na) 

 

Capacità tecniche 

 

• Pacchetto Office - ottima conoscenza 

• Microsoft Outlook - ottima conoscenza 

• Autocad 2D - ottima conoscenza 

• PRIMUS – ottima conoscenza 

• S.I.R. (Sistema Informativo Rifiuti) – ottima conoscenza 

• Matlab -conoscenza di base 

• Arcview Gis - buona conoscenza 

 

Madrelingua Italiano 

Lingua straniera Inglese 

• Lettura Eccellente 

• Scrittura Eccellente 

• Espressione orale Eccellente 

 

Patente B automunito 

 

Capacità relazionali 

 

Le esperienze lavorative ed universitarie mi hanno permesso di sviluppare ed accrescere 

le mie capacità relazionali e la mia predisposizione al il lavoro di squadra. 

Inoltre nel corso delle mie attività lavorative ho dovuto costantemente relazionarmi con le 

Amministrazioni Pubbliche e gli Enti Locali e ciò mi ha permesso di sviluppare ottime 

capacità organizzative. 

 

Ulteriori informazioni Ottima conoscenza della normativa in campo ambientale sia a livello nazionale (D. Lgs. 

152/06 e s.m.i.) che regionale, in particolare: 

 procedure autorizzative per impianti di recupero e/o smaltimento rifiuti; 

 procedure di VIA e di Autorizzazione Unica; 

 pratiche di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali; 

 organizzazione dei sistemi di gestione dei rifiuti (MUD, SIR, SISTRI). 

 

 
La sottoscritta Ida Angelone, nata a Napoli il 26/02/1982 e residente in Napoli alla Via F. Bottazzi n. 17, autocertifica ai sensi degli artt. 46 e 47 

del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. che tutto quanto sopra riportato risponde al vero e autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 

196/2003. 

 

 

Napoli, 24/02/16 

          In fede 

            ing. Ida Angelone 


