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Informazioni personali  

Cognome(i/)/Nome(i) Colella Roberta 
Indirizzo(i) via Nicola Ferramosca n°184  73024 Maglie (LE) Italia 
Telefono(i) 3490604159   

Fax  
E-mail robertacolella79@libero.it 

  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 29-03-1979 
  

Sesso Femminile  
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Lavorare nel settore chimico e/o ambientale 

  

Date 05/ 2009 -06/2010 

Lavoro o posizione ricoperti Impiegata 

Principali attività e responsabilità Consulenza su Sicurezza, Qualità e Ambiente 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 
 

Tipo di attività o settore   

Intec, Studio Tecnico sito a Corigliano D’Otranto (LE) specializzato nella consulenza su 
Sicurezza,Qualità e Ambiente e nell’assistenza alle aziende per la certificazione ISO 9001 (qualità), 
ISO 14001 (ambiente), ISO 18001 (sicurezza) e per l’adesione ai regolamenti EMAS ed ECOLABEL. 
 

Settore Servizi 
  

Date 
 

02/ 2009 -05/2009 

Lavoro o posizione ricoperti Operatrice telefonica 
Principali attività e responsabilità Attività di outbound 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Datacontact, azienda che si occupa dello sviluppo delle attività di marketing e comunicazione attraverso 
un ampio ventaglio di soluzioni e servizi avanzati di Contact Center sita in Lecce 

Tipo di attività o settore Settore Comunicazioni 
  

Date 
 

07/ 2008 -12/2008 

Lavoro o posizione ricoperti Stage 
Principali attività e responsabilità Durante il tirocinio è stato visionato e sono state apportate modifiche allo  Studio di Impatto Ambientale 

necessario per la realizzazione del parco eolico offshore in acque profonde al largo di Tricase, destinato 

alla produzione industriale di energia elettrica. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Sky Saver S.r.l., società della Blue H Technologies BV sita in Santeramo in Colle. 
Tipo di attività o settore Settore Energetico 

  

Date 
 

11/ 2007 -04/2008 
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Lavoro o posizione ricoperti Stage 
Principali attività e responsabilità Durante il tirocinio sono state acquisite competenze relative a metodologie microbiologiche, analitiche e 

proteomiche tese a valutare le potenzialità di microrganismi fotosintetici nell’ambito della bioremediation. 

Sono state utilizzate apparecchiature chimiche di laboratorio quali French press,centrifuga, 

ultracentrifuga, spettrofotometro UV-VIS (JASCO 7800), fotometro digitale a singola lunghezza d’onda, 

bilance, pH-metri, conduttimetri, cappe sterili, micro-pipette, agitatori etc 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto per i Processi Chimico-Fisici del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Bari 
Tipo di attività o settore Settore Chimico 

  

Date 
 

10/ 2003 -04/2004 

Lavoro o posizione ricoperti Stage 
Principali attività e responsabilità Durante il tirocinio sono state acquisite competenze relative a metodologie analitiche per la 

determinazione di mercurio in matrici acquose attraverso l’utilizzo di sensori voltammetrici. Sono state 

utilizzate apparecchiature chimiche di laboratorio quali potenziostato e sistema QCM (microbilancia a 

cristalli di quarzo) in flusso ( Liquilab 21 ). 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Dipartimento di Scienza dei Materiali dell’Università del Salento 
Tipo di attività o settore Settore Chimico 

  

Istruzione e formazione  
  

Date 04/2004-04/2008 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Valutazione di Impatto e Certificazione Ambientale con votazione 110/110 e lode 
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
Valutare le risorse rinnovabili e non  e gli impatti ambientali; saper affrontare i problemi legati al 
controllo e alla gestione umana del territorio, secondo i criteri di sostenibilità, prevenzione ed etica 
ambientale. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università del Salento, Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

Laurea di secondo livello 

  

Date 09/1998-04/2004 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Scienze e Tecnologie per l’Ambiente con votazione 110/110 e lode 
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
Analizzare e monitorare sistemi e processi ambientali nella prospettiva della sostenibilità e prevenzione, 
ai fini della promozione della qualità dell’ambiente. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università del Salento, Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

Laurea di primo livello 

Date 09/1993-07/1998 

Titolo della qualifica rilasciata Maturità Scientifica con votazione 60/60 
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
Espressione italiana, matematica, scienze, lingua straniera (inglese) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Liceo Scientifico statale “Leonardo Da Vinci” 73024 Maglie (Le) 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

Diploma di scuola secondaria superiore 
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Capacità e competenze 
personali 

 

  
  

Madrelingua Italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  
Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  
  

Capacità e competenze sociali Sono in grado di relazionarmi con gli altri grazie all’esperienza maturata durante il mio percorso 
formativo e soprattutto grazie all’attività lavorativa di outbound e di consulenza. 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo le  priorità e rispettando le 
scadenze e gli obiettivi prefissati. 

  

Capacità e competenze tecniche Sono in grado di individuare, analizzare ed organizzare le interazioni dei diversi fattori che 
costituiscono processi, sistemi e problemi ambientali complessi 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Sono in grado di utilizzare i diversi applicativi del pacchetto Office, in particolar modo Word, ed 
Excel  che ho in maggior misura utilizzato durante tutto il mio percorso universitario e lavorativo 

  

Altre capacità e competenze Oltre ai balli latino-americani mi appassionano le escursioni che mi permettono di stare a contatto con 
la natura, adoro viaggiare e conoscere posti e culture nuove 

  

Patente Automobilistica (patente B) 
  

 
 
 
 
 

Io, Roberta Colella, autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti in questo curriculum vitae per ogni fase di selezione secondo il nuovo 

D.LGS. 196/03.  

 


