Curriculum Vitae

Informazioni personali
Nome(i) / Cognome(i)
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

Laura Ribotta
21, Novembre, 1978
Responsabile Tecnico
Comune di Torino
Smart City e progettazione europea

Numero telefono ufficio 01101139910
Fax dell’ufficio
E-mail istituzionale

laura.ribotta@comune.torino.it

Esperienza professionale

Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Dal 15/5/2017 ad oggi
Comune di Torino
Progetto speciale Smart City
Responsabile Tecnico
Gestione di progetti europei riguardanti i temi della Smart City e l’ambiente

Date Dal 26/04/2005 al 15/05/2017i
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Comune di Torino
Settore Ambiente e Territorio, Divisione Ambiente
Responsabile Tecnico (Contratto di formazione poi a tempo indeterminato)
Collaborazione alla gestione dell’ufficio Valutazione Impatto Ambientale, gestione delle procedure di
VIA di competenza comunale. Partecipazione ai procedimenti di VIA di competenza esterna all’ente di
appartenenza.
Partecipazione alle procedure autorizzative riguardanti le attività produttive, quali autorizzazioni alle
emissioni in atmosfera, Autorizzazioni Integrate Ambienali ecc.
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Gestione di alcuni procedimenti di bonifica dei suoli di competenza comunale, nonchè partecipazioni
a procedimenti di bonifica di competenza esterna all’ente di appartenenza.
Date Da Giugno 2003 ad Aprile 2005
Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Torino
Tipo di attività o settore Agenzia per i servizi pubblici locali di Torino
Tipo di impiego Responsabile Tecnico (Borsa di studio e contratto interinale)
Principali mansioni e responsabilità Controllo sull’operatività di alcune aziende a capitale pubblico, in particolare nell’ambito
dell’ingegneria sanitaria (gestione rifiuti e ciclo integrato dell’acqua) ed elaborazione di relazione
annuale.
Date Da Marzo 2003 ad Aprile 2005
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Abc Engineering S.r.l. Societa Ingegneria V
 . Servais Giovanni, 186 , 10146 Torino
Consulenza in materia di ecologia industriale

Tipo di impiego Consulente
Principali mansioni e responsabilità Consulenza nell’ambito della sicurezza dei luoghi di lavoro, marchiatura CE delle macchine,
certificazioni di qualità, autorizzazioni alle emissioni in atmosfera.

Istruzione e formazione
Date
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie/abilità professionali
oggetto dello studio
Qualifica conseguita
Date
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie/abilità professionali
oggetto dello studio
Qualifica conseguita
Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
Date
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie/abilità professionali
oggetto dello studio
Qualifica conseguita
Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
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Da Gennaio 2004 a Maggio 2007
Politecnico di Torino
Geoingegneria Ambientale. Titolo della tesi: Flusso multifase in terreni contaminati.
Dottore di Ricerca
Da Settembre 1997 a Settembre 2002
Politecnico di Torino
Ingegneria sanitaria ambientale, fluidodinamica ambientale, ecologia ecc. Titolo della tesi: Verifica e
valutazione della resa di abbattimento di differenti bacini di sedimentazione attraverso lo studio delle
variabili chimico-fisiche e idrauliche
Dottore in ingegneria per l’Ambiente e il Territorio
110/110

Da Settembre 1992 a Luglio 1997
Istituto di istruzione superiore Ettore Majorana, con sede a Moncalieri
Liceo Scientifico
Maturità scientifica
60/60

Capacità e competenze
personali

Capacità di coordinamento e gestione di progetti grazie alla partecipazione a gruppi di progettazione
intersettoriali all’interno del Comune di Torino.

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

Madrelingua

Italiano

Altra(e) lingua(e)

Inglese

Capacità di lettura

Buona

Capacità di scrittura

Buona

Capacità di espressione orale

Buona

Capacità e competenze
tecniche
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Altre capacità e competenze
(Partecipazione a convegni e seminari,
pubblicazioni, collaborazione a riviste
etc ed ogni altra informazione ritenuta
utile)

Patente

ECDL
Buona conoscenza degli strumenti informatici di comune utilizzo.

Esperienza di docenza universitaria come Docente a Contratto presso la Facoltà di Farmacia,
Università degli Studi del Piemonte Orientale, del Corso di GESTIONE DEL CONTROLLO DI
QUALITA’ IN CAMPO AMBIENTALE. (nel 2007 e nel 2010)

B

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali “e ai sensi dell’art. 13 GDPR 679/16 –
“Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”.

Data
05/07/2018
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Firma

