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INFORMAZIONI PERSONALI Anna Della Medaglia 
 

via P.MASCAGNI, 9, 81025, Marcianise (CE)  

 0823 1703161     328 1888768        

 annadellamedaglia@libero.it  

  

Sesso F | Data di nascita 20/12/1985 | Nazionalità Italiana  

 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 
 

OCCUPAZIONE DESIDERATA 
  Profilo Tecnico-Ambientale 

1 Settembre 2014– ad oggi 
 

ANEA (Agenzia Napoletana Energia e Ambiente), Napoli (NA) 

Consorzio indipendente e senza fini di lucro che promuove l’uso razionale dell’energia, la diffusione 
delle fonti rinnovabili, la mobilità sostenibile e la tutela dell’ambiente 

Tecnico – Esperto GIS (Geographical Information System) 
Infogest soc. coop. a.r.l. - via G. Porzio n.4,Centro Direzionale Is.A7 Napoli (NA) 

Attività o settore  Società che fornisce agli enti pubblici servizi di E-Gover nment tra i quali rientrano 
servizi di “Oggetto e Federalismo Fiscale” tra cui l’implementazione di una oiattaforma Web-Gis. 
 
Collaboratore – Ingegnere Ambientale 
ANEA (Agenzia Napoletana Energia e Ambiente), Napoli (NA) 

▪ Sviluppo di progetti per l’introduzione di flotte di veicoli a basso impatto ambientale; 
▪ Predisposizione di progetti per la realizzazione di impianti che utilizzano fonti rinnovabili

(solare, eolico, biomasse, ecc); 
▪ Sviluppo di campagne di informazione e comunicazione sull’uso razionale dell’energia e la

mobilità sostenibile (“Domeniche Ecologiche”, “Ho voglia d’auto pulita”, ecc.); 
▪ Elaborazione di studi di fattibilità e redazione di piani energetico-ambientali; 
▪ Diagnosi e certificazioni energetiche degli edifici; 
▪ Monitoraggio dei finanziamenti nazionali ed europei ed assistenza per la predisposizione di

proposte progettuali; 
▪ Formazione mirata a figure professionali innovative e per  l’aggiornamento su tematiche 

inerenti il risparmio energetico, le fonti-rinnovabili e la mobilità sostenibile, in particolare 
Trainer per sulla tematica “Fonti Rinnovabili: normativa ed incentivi” per il programma
Progetto YouEnef – Youth for Energy Efficiency Lifelong Learning Programme - Programma 
settoriale Leonardo Da Vinci; 

▪ Organizzazione di “EnergyMed - Mostra Convegno sulle Fonti Rinnovabili e 
l’EfficienzaEnergetica nei Paesi del Mediterraneo”. 

6 Giugno 2014– 31 Luglio 2014 
 
 
 
 
 
 

28 Febbraio 2013 – 31 Maggio 2014 

Attività o settore  Consorzio indipendente e senza fini di lucro che promuove l’uso razionale
dell’energia, la diffusione delle fonti rinnovabili, la mobilità sostenibile e la tutela dell’ambiente. 
 
Tirocinante– Ingegnere Ambientale 
ANEA (Agenzia Napoletana Energia e Ambiente), Napoli (NA) 

▪ Elaborazione di studi di fattibilità e redazione di piani energetico-ambientali; 
▪ Monitoraggio dei finanziamenti nazionali ed europei ed assistenza per la predisposizione di

proposte progettuali; 

 
10 Ottobre 2012 -  28 Febbraio 2013 

Attività o settore  Consorzio indipendente e senza fini di lucro che promuove l’uso razionale 
dell’energia, la diffusione delle fonti rinnovabili, la mobilità sostenibile e la tutela dell’ambiente. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

PTL Junior 
Poste Italiane S.p.A. 

▪ Recapito posta 

 
2 Luglio 2012 – 30 settembre 2012 

Attività o settore : Recapito posta 
 
 

Collaboratore 
Prof. Ing. Furio Cascetta -  Seconda Università degli Studi di Napoli – Facoltà di Ingegneria 

▪ Sviluppo del progetto “Smart Green Port” relativo allo studio di un porto automatizzato che 
sfruttasse le energie rinnovabili. 

1 Aprile 2012 – 30 Giugno 2012 

Attività o settore  Reti di monitoraggio ambientale 

 
Corso di specializzazione in Sistemi Informativi Territoriali 
 
ASMEFORM .Ente di formazione facente parte del consorzio ASMEZ 
Via G.Porzio-Centro Direzionale Is. G1-80143 Napoli 
 
 
 
Qualifica di Energy Manager 
ENEA  - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sosteniibile 

 
20 Gennaio 2014 –  29 Maggio 2014 

 
 
 
 

14 – 18 Ottobre 2013 

▪ Gestione , conservazione ed uso razionale dell'energia 
 

Alta Formazione sui Trasporti Sostenibili “Trasport Learning” Modulo 1 

Intelligent Energy Europe  

15 – 16 Aprile 2013 

▪ Formazione professionale su “Gestione delle aree parcheggio, zone a traffico limitato e controlli di 
velocità” 
 

Alta Formazione sui Trasporti Sostenibili “Trasport Learning” Modulo 4 

Intelligent Energy Europe  

21 – 25 Gennaio 2013 

▪ Formazione professionale su “Modelli di Trasporto Pubblico” e “Il mobility management e l’utilizzo del 
suolo” 

 
ECDL Full (European Computer Driving Licence) 

 

Diploma ECDL  

 
1 Maggio – 31 Luglio 2012 

▪ Competenza informatiche di base, capacità di operare al personal computer e conoscenza
essenziale della tecnologia dell'informazione (IT). 

 
Abilitazione alla professione di ingegnere 

 

Ordine degli ingegneri di Caserta 

 
Giugno – Ottobre 2012 

■              Settore Civile - Ambientale 

 
 
Laurea Magistrale in Ingegneria per l’Ambiente ed il Territorio 

110/110 e lode 

Seconda Università degli studi di Napoli, Facoltà di Ingegneria di Aversa (Ce) 

 
15 Dicembre 2009 – 21Marzo 2012 

▪ Titolo tesi:  Misure di polveri sottili nei sistemi ferroviari metropolitani 
 

Settembre 2007 – Gennaio 2008 Entry Level Certificate in English (ESOL)  Entry 3 
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COMPETENZE PERSONALI 
 

 
 

 
 

University of Cambridge ESOL Examination 

▪ Il PET, acronimo per Preliminary English Test ("Esame preliminare d'inglese"), rappresenta il
secondo livello degli esami dell'Università di Cambridge in "English for Speakers of Other
Languages" (ESOL). È inserito al livello B1 nel Quadro comune europeo di riferimento per la 
conoscenza delle lingue per il grado di conoscenza della lingua, equivalente ad un livello intermedio-
basso (o di soglia), adatto a situazioni comuni e di vita quotidiana. 

 
 
Attestato di formazione : Uso di codici di calcolo per l’analisi del 
comportamento dei pendii 

 

Seconda Università degli studi di Napoli, Facoltà di Ingegneria di Aversa (Ce) 

 
Marzo 2009 – Maggio 2009 

▪ Utilizzo software di calcolo GEOSLOPE riguardante l'analisi agli elementi finiti per il comportamento 
dei pendii 

 
 
Laurea Triennale in Ingegneria per l’Ambiente ed il Territorio  

106/110 

Seconda Università degli studi di Napoli, Facoltà di Ingegneria di Aversa (Ce) 

Titolo tesi:  Modelli previsionali AR-ARX  per le piene del fiume Volturno 

 
Settembre 2004 – Dicembre 2009 

 
 
Maturità Scientifica 

100/100 

 

 
Settembre 1999– Giugno 2004 

▪ Diploma di scuola secondaria superiore 

Lingua madre Italiano 
  

COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTAAltre lingue 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B1 B1 B1 B1 B1 
 Entry Level Certificate in English (ESOL) -  Entry 3 

      
  

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

 
Competenze organizzative e 

gestionali 
▪ Possiedo buone competenze organizzative e gestionali acquisite durante la mia esperienza di 

collaboratore in ANEA per l’organizzazione di EnergyMed (Mostra- Convegno sulle fonti rinnovabili) 
in qualità di responsabile Iniziative speciali, Visite guidate, logistica e planimetrie in genere.  
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

 
 

             
FIRMA 

                                                                                                                     Anna Della Medaglia 
                   

Competenze informatiche ▪ Strumenti Microsoft Office (conoscenza discreta)
▪ Programmi per la dispersione di inquinanti: 

BREEZE (conoscenza discreta); 
MODFLOW (conoscenza discreta). 
ROME (conoscenza discreta). 
GIUDITTA (conoscenza discreta). 

▪ Programmi di analisi comportamento pendii: 
GEOSLOPE (conoscenza discreta ); 
PLAXIS (conoscenza discreta). 

▪ Programmi di grafica e modellazione tridimensionale: 
AutoCAD (conoscenza discreta); 
GIS (conoscenza discreta). 

Patente di guida A2, B 

Seminari 
 
 
 

 
▪ Seminario ANCI Campania - Napoli, 14 Maggio 2013  -  Workshop “Gli enti locali nella 

programmazione dei Fondi Europei 2014-2020: strumenti, impegni, opportunità” 
 
 

  

Dati personali 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”. 


