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CURRI CUL UM V I T AE  EUROP EO D I  MARC E LL A M I NG OZ ZI  

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI  
 

Nome  Marcella Mingozzi 
Indirizzo  via Val d’Albero, 58/2 – 44010 Bando d’Argenta (Ferrara)  

Telefono  333-6239266 

Fax  0532-807262 

E-mail  mmingozzi@geovest.it;  marcella-mingozzi@libero.it                     
Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  11/12/1978 
Codice Fiscale  MNGMCL78T51G916F 

Patente   Automobilistica (patente B), moto (patente A)  
   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

Data   Da settembre 1997 al 21 luglio 2005 
Istituto d'Istruzione  Alma Mater Studiorum, Università degli studi di Bologna, sede 

distaccata di Ravenna, Laurea in Scienze Ambientali  (vecchio 
ordinamento) indirizzo terrestre. Votazione finale 110/110 . 
Tesi di Laurea: 
“Radiodatazione ed analisi di profili di torba Siberiana provenienti 
dall’area di Tunguska”.  
Tesi sperimentale eseguita: presso il dipartimento di Fisica Nucleare  di 
Legnaro (Pd) con l’utilizzo dell’ accelleratore nucleare AN2000 a fini 
analitici e presso i laboratori del dipartimento di Chimica di Bologna. 
 

 Principali materie di studio  GIS (arcview 9.1), chimica inorganica, chimica organica, chimica 
analitica, chimica del terreno, chimica dell’ambiente, chimica fisica, 
Geopedologia, climatologia e meteorologia, geologia, , idrogeologia, 
limnologia, biologia 1 e 2, microbiologia, ecologia, ecologia applicata, 
economia dell’ambiente, diritto e legislazione dell’ambiente, 
aerofotointerpretazione e telerilevamento, metodi e tecniche di 
disinquinamento, principi di valutazione di impatto ambientale. 

Qualifica conseguita  Laurea in Scienze Ambientali 
Classificazione nazionale   Laurea Specialistica (5 anni) 

 
Data   Dal 19 marzo al 25 maggio 2009  

Istituto d'Istruzione  Futura S.p.a. San Giovanni in Persiceto 
Principali materie di studio  Certificazione energetica degli edifici in attuazione DGR n. 1754/2008. 

Efficienza energetica degli edifici, calcoli prestazioni energetiche, 
comfort abitativo e sostenibilità ambientale degli organismi edilizi, 
soluzione di miglioramento delle prestazioni degli edifici esistenti. 
 

Qualifica conseguita   Certificatore energetico in Edilizia in attuazione DGR n. 1754/2008 
Classificazione nazionale  Corso di formazione specialistica 

 
Data   13 e 25 marzo 2009 

Istituto d'Istruzione  Punto 3 - Ferrara  
Principali materie di studio  Principi e tecniche di Green Public Procurement  

 Classificazione nazionale  Corso formazione su principi e tecniche di Green Public Procurement 
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Data   28 maggio 2009 

Istituto d'Istruzione  Tutto Ambiente Bologna  
Principali materie di studio  Produzione di energia da Biogas  

Classificazione nazionale  Giornata di approfondimento sulla produzione di Biogas  
 

Data   04 marzo 2008  
Istituto d'Istruzione  Futura S.p.a. San Giovanni in Persiceto 

Principali materie di studio   
Certificazione Energetica degli edifici in Emilia R omagna “ Atto 
regionale di indirizzo e coordinamento sui requisit i di rendimento 
energetico e sulle procedure di certificazione ener getica degli 
edifici ”  
 

 Classificazione nazionale  Seminario 
 

Data   25-26-27 settembre 2008 
Istituto d'Istruzione  ISES ITALIA – via Tommaso Grossi, 6 Roma  

Principali materie di studio   
Progettazione fotovoltaica e nuovo conto energia 

 Classificazione nazionale  Corso di formazione della durata di 19 ore organizzato in occasione di 
ECOAPPENNINO – Porretta Terme (BO) 

 
Data   Dal 14 al 16 maggio 2007 

Istituto d'Istruzione  ICMQ S.p.a. via Gaetano De Castilla, 10 Milano in collaborazione con 
ISES ITALIA  

Principali materie di studio   
Certificazione Energetica degli edifici D.Lgsl. 192 /2005 e Direttiva 
91/2002 
 

 Classificazione nazionale  Corso di formazione  
 
 

Data   Dal 14 febbraio 2006 a novembre 2006 
Istituto d'Istruzione  ECAP ER Soc. Coop - via S. Marone, 15 – Modena  Tel. 059/342875 

Principali materie di studio  Valutazione di impatto ambientale, sistemi di gestione ambientale, 
legislazione ambientale, gestione e pianificazione del territorio, 
integrazione sistemi di qualità-sicurezza-ambiente, urbanizzazione e 
sostenibilità ambientale, tecnologie ecocompatibili, GIS (Arcview 9.1), 
diritto del lavoro. 

Qualifica conseguita  Esperto nella Programmazione Energetico Ambientale  Territoriale 
(Tecnico Ambientale) 

 Classificazione nazionale  Diploma di Qualifica Professionale - 4° livello DGR 2212-75 
(500 ore di corso) 

 

Data   Dal 03/10/2006 al 16/12/2006 
Istituto d'Istruzione  CPF (Consorzio Provinciale di Formazione), Viale IV Novembre 9  

Tel. 0532/215611 Fax 0532/215642 e-mail: cpf@cpf.fe.it 
Principali materie di studio  Autocad 2D  
Classificazione nazionale  Corso di formazione (60 ore) 

 
 

Data   Dal 23/08/01 al 30/08/01 
Istituto d'Istruzione  Museo Civico di Storia Naturale di  Ferrara 



 3

Principali materie di studio  Guida turistica all'interno dei musei. 
Qualifica conseguita  Corso per operatore didattico  museale scientifico . 

 
 

Data   Dal settembre 1992 al luglio del 1997 
Principali materie di studio  Materie Scientifiche (chimica, biologia , geologia, matematica, latino, 

inglese…). 

Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Scientifica  
Classificazione nazionale  Istruzione Secondaria di secondo grado. 

 
ESPERIENZE LAVORATIVE  

 
Data   Dal 19/03/07 ad oggi  

 Nome e indirizzo  GEOVEST S.r.l. via dell’Oasi, 373 Crevalcore (Bologna) 

Tipo di settore  Responsabile del settore energie rinnovabili e risp armio 
energetico 

Principali mansioni   Coordinamento e gestione dei progetti sul risparmio energetico e la 
produzione di energia rinnovabile per le 11 Amministrazioni Socie di 
Geovest S.r.l.. 
 
Ruolo di Responsabile Unico del procedimento nella gara d’appalto per  
l’installazione di 18 impianti fotovoltaici su edifici pubblici e relativa 
manutenzione ordinaria e straordinaria per 11 anni (investimento €  
4.425.000); 
 
Coordinamento e gestione della gara d’appalto per affidamento del 
“Servizio Globale Energia” per riqualificazione degli impianti termici, 
elettrici ed idrici all’interno degli edifici pubblici e relativa manutenzione 
ordinaria e straordinaria (Base d’asta tot. per 9 anni: € 37.131.882,93); 
 

 
Membro della commissione aggiudicatrice della gara d’appalto per 
affidamento del “Servizio Energia” ovvero fornitura di energia elettrica, 
all'esercizio, manutenzione ordinaria, pronto intervento guasti e 
riqualificazione tecnologica degli impianti di illuminazione pubblica 
(Base d’asta tot. per 15 anni: € 20.186.989,72);  
 
Coordinamento e gestione gruppo di acquisto di impianti solari termici 
rivolto ai cittadini degli 11 Comuni Soci; 
 
Coordinamento e gestione gruppo di acquisto di impianti solari 
fotovoltaici rivolto ai cittadini; 

 
Coordinamento progetto 2010-2011 “Partecipanza Fotovoltaica” ovvero 
realizzazione di impianto fotovoltaici a terra per produzione di energia 
elettrica da fonti rinnovabili. 
  

 
Data   Dal 20/11/06 al 31/01/07  

 Nome e indirizzo  Comune di Molinella (BO) 

Tipo di settore  Servizio Agricoltura ed Ambiente 
Principali mansioni   Rilascio autorizzazioni agli scarichi idrici, rifacimento della modulistica 

scarichi idrici  e abbattimento "alberi di pregio" e "non di pregio", 
finalizzata alla certificazione EMAS del Comune, modifiche al 
Regolamento del Verde Pubblico, valutazioni di V.I.A per risanamento 
siti inquinati e ricerca di idrocarburi nel sottosuolo. 
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Data   Dal 01/09/06 al 6/10/06  

 Nome e indirizzo  Provincia di Ferrara 

Tipo di settore  Cartografico, GIS 
Principali mansioni   Aggiornamento e modifica del progetto cartografico delle Ferrovie 

dell'Emilia Romagna tramite l'utilizzo dei programmi Arcview 9.1 ed  
Access. 

 
Data   Dal 13/07/06 al 30/09/2006 

 Nome e indirizzo  Gelateria Artica di Formisano Valentina 
Via Travasoni 9/B, Argenta 

Tipo di settore  Alimentare 
Tipo d'impiego  Commessa banconiera 

Principali mansioni   Commessa conista 
   

Data   Dal 13/04/06 al 13/06/06  
 Nome e indirizzo  SAFAS (gruppo TPS) Via Turchi, Ferrara 

Tipo di settore  Laboratorio Analisi 
Tipo d'impiego  Analista al Laboratorio Analisi Ambientale 

Principali mansioni   Analisi ambientali di acqua, terreno, fanghi, rifiuti solidi e liquidi. 
Analisi di matrici vegetali. 

 
Data   Dal 8/04/06 al 10/06/06  

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Comune di Argenta 
piazza Garibaldi, 1, 44011 Argenta (Fe). 

Tipo di settore  Settore pubblico 
Tipo d'impiego  Scrutatore ai seggi elettorali per elezioni politiche. 

Principali mansioni  Scrutatore 
 

Data   Dal 01/08/05 al 16/12/05 e dal 01/07/04 al 21/12/04 
 Nome e indirizzo  CO.PRO.B. Soc. Coop. A.R.I., via Mora, 96 40061 Minerbio (BO). 

Tipo d'azienda   Zuccherificio settore bieticolo (agricoltura). 
Tipo d'impiego  Analista al Laboratorio Analisi Terreni  

Principali mansioni  Analisi dei nematodi della barbabietola da zucchero al microscopio ed 
analisi chimiche complete del terreno ai fini della concimazione. 

   
Data   Dal 10/09/99 al 13/09/99 e Dal 27/12/99 al 31/12/99 

 Nome e indirizzo  Comune di Argenta 
piazza Garibaldi, 1, 44011 Argenta (Fe). 

Tipo di settore  Settore pubblico. 
Tipo d'impiego  Addetta all'ufficio informazioni durante la Fiera di Argenta e operatore 

tecnico 
Principali mansioni   Sportello con il pubblico. Addetta alla pulizia degli uffici. 

 
Data   Dal 07/96 al 09/96 

 Nome e indirizzo  Biblioteca Comunale di Argenta, 
via Capuccini, 44011 Argenta (Fe) 

 Tipo di settore  Biblioteca comunale, settore pubblico 
Tipo d'impiego  Stage scolastico. 

 Principali mansioni   Bibliotecaria  
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CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI  

 
MADRELINGUA  Italiana 
ALTRA LINGUA  Inglese 

Capacità di lettura, scrittura   Buono 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 

Ho avuto molte esperienze lavorative a contatto con il pubblico che mi 
hanno fornito la possibilità di sviluppare buonissime capacità di 
relazione con gli altri.  
Credo molto nella collaborazione costruttiva tra colleghi di lavoro. Sono 
abituata ad essere puntuale e precisa, rispettando orari, date e 
scadenze.  
Non mi spaventano le distanze per raggiungere il posto di lavoro, i turni 
e gli orari che un'azienda decide di adottare. 
Ho insegnato attività ricreative ai bambini dai 6 ai 10 anni presso la 
parrocchia del mio paese e ciò mi ha portato a sviluppare pazienza e 
capacità di ascolto. 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

 Lavorando presso laboratori analisi ho sviluppato spirito di 
osservazione,  capacità organizzativa e precisione analitica. 
Ho lavorato in condizioni di stress fisico e psicologico per il sovraccarico 
lavorativo stagionale affrontandolo con successo. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Competenze con tutti i programmi di Microsoft. 
Ottima abilità con le principali applicative in ambiente Windows XP 
(Pacchetto office: Word, Excel, Power Point; Access, Outlock, 
programmi di ritocco fotografico e masterizzazione). 
Ottima abilità nella navigazione in rete anche in siti inglesi di carattere 
tecnico scientifico.  
Basi di programmazione Pascal e Java acquisite alle Superiori ed 
all'Università. 
Competenze di base di GIS (Geographical Information System) Arcview 
9.1. 

ALTRE CAPACITÀ E 
COMPETENZE 

 

 
Pratico alcuni sport come nuoto, Fit-boxe, total dance e Snow-board. 

 
 
Distinti Saluti 
 
In fede 
 
Marcella Mingozzi 
 
 
Consento al trattamento completo dei miei dati pers onali come previsto dall’art. 13 del D.Lgs. 
196/03. 
 


