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Annaclaudia Venturini 
i n g e g n e r e 

 
 

DATI PERSONALI 
  Stato civile: libero 
 Data di nascita: 25 dicembre 1976 
 Luogo di nascita: Pontremoli (Massa Carrara) 
 Residenza: v.Adamello 49 – 58100 GROSSETO 

TITOLI DI STUDIO 
  

A.S. 1994-1995   Liceo Scientifico “G.Marconi” - Grosseto 
 Maturità scientifica (60/60) 
A.A 1995-1996 – A.A. 2000-2001 Università degli studi di Firenze 
Laurea in Ingegneria per l'Ambiente ed il Territorio 
 
 Relatori: Prof. Ing. Pier Luigi Aminti, Prof. Ing. Enio Paris 
 Votazione: 110/110, con lode 
 
 
Abilitazione professionale 
 Abilitazione professionale di Stato conseguita presso la facoltà di ingegneria di Firenze nella prima 

sessione del 2002 (Votazione:115/120). 
 Iscrizione all’ordine degli ingegneri della provincia di Grosseto, n.603, dal Gennaio 2003. 
 
 
 
Altre attività formative 
 
Gennaio 2006 
Corso di formazione “Le nuove frontiere della depurazione delle acque reflue: i sistemi S.B.R.”, organizzato 
dall’Ordine dei Chimici della Toscana, in collaborazione con ARPAT e altri 
 

Novembre – Dicembre 2004 
Frequentazione corso CISPEL sull’utilizzo dei sistemi S.I.T.-G.I.S. 
 

Aprile 2004 
Conseguimento dell’abilitazione a ricoprire la carica di Responsabile per la Sicurezza in fase di 
Progettazione ed Esecuzione, tramite la frequentazione di 120 ore di corso sulla sicurezza nei cantieri 
temporanei e mobili (D.Lgs.494 e s.m.i.) 
 

Marzo 2004 
Frequenza al corso “La Direzione Lavori”, organizzato dall’associazione Ingegneri Romani presso 
l’Auditorium del Massimo - Roma 
 

Novembre 2002 – Dicembre 2002 
Corso di Formazione Superiore in tema di Sviluppo Sostenibile e Politiche ambientali, organizzato e 
finanziato dal Ministero dell'Ambiente e dall'IRPET (Istituto Regionale Programmazione Economica 
Toscana). Il corso basato su 150 ore di lezioni cattedratiche ed esercitazioni si è concluso con un esame 
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superato con esito molto buono. Tra le numerose tematiche trattate hanno assunto particolare rilievo tutti gli 
aspetti politici, tecnici ed economici dello Sviluppo Sostenibile, la legislazione europea, nazionale ed italiana 
in tema di Sviluppo Sostenibile e Politiche Ambientali (Inquinamento di acque, suoli ed atmosfera; normativa 
nazionale e regionale sulla V.I.A., certificazioni e registrazioni ambientali ecc…)  
 
Settembre 2001 
International Workshop "Strategies for the reconstruction and stabilization of tourist beaches: the Apuo-
Versilia case", Forte dei Marmi (Lucca), organizzato dalla Regione Toscana. 

LINGUE STRANIERE 
 Buona conoscenza, sia orale che scritta, delle lingue inglese e spagnolo. 

 

ESPERIENZE DI LAVORO 
  

Da Gennaio 2009 
Impiegata presso Acquedotto del Fiora SpA, Gestore Unico del SII sul territorio dell’ATO 6 Ombrone. 
Responsabile del Settore Rapporti Esterni e Pianificazione. 
 
Da Agosto 2008 a Dicembre 2008 
Funzionario tecnico con inquadramento D3 presso i comuni di Semproniano (GR) e Manciano (GR) 
 
Da Dicembre 2003 ad Agosto 2008 
Impiegata presso Acquedotto del Fiora SpA, Gestore Unico del SII sul territorio dell’ATO 6 Ombrone, 
come ingegnere operante nell’Area Tecnica - Servizio Progettazione con mansioni di progettazione e 
direzione lavori. 
Durante tale esperienza lavorativa il ramo di prevalente occupazione è quello della depurazione, in riferimento 
sia alla progettazione che all’up-grade, manutenzione e conduzione di impianti. 
 
Da Ottobre 2003 a Dicembre 2003 
Incarico, presso IRPET (Istituto Regionale di Programmazione Economica della Toscana), per lo 
svolgimento della ricerca “Analisi dei modelli di trasporto ed individuazione del software informatico”, per la 
durata di 3 mesi. 
 
Da Luglio 2003 e per 26 mesi 
Incarico, presso l’Amministrazione Comunale di Grosseto, Servizio LL.PP. Progettazione e 
Manutenzione, di assistenza e contabilità con funzioni di Direttore Operativo per i lavori di “Realizzazione 
passeggiata a mare a Marina di Grosseto, tratto via Diaz – via Elba” 
 
Da Giugno 2003 a Dicembre 2003 
Collaborazione con la Società di ingegneria Studio Abacus Progetti di Paciano (PG); nell’ambito di questa 
collaborazione sono stati realizzati numerosi progetti riguardanti grandi infrastrutture e studi di impatto 
ambientale, anche in collaborazione con il dipartimento IdEA della Facoltà di Ingegneria, Università degli 
Studi di Perugia; è stato svolto il ruolo di coprogettista per la parte idraulica (fognature e canalizzazioni). 
 
Gennaio 2003-Giugno 2003 
Titolare del Dottorato Internazionale di Ricerca in "Vulnerabilità ed interazione terreno-fluidi-strutture" 
presso la facoltà di ingegneria dell’Università degli Studi di Firenze. 
 
Da Settembre 2002 
Collaborazione con il Consorzio Pisa Ricerche per lo studio e la progettazione di interventi di riduzione di 
impatto ambientale, protezione delle coste ed analisi ambientali, realizzati per la Regione Toscana sotto la 
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supervisione scientifica del Prof. Ing. Pier Luigi Aminti; in particolare l’area di interesse sulla quale sono stati 
svolti gli studi è quella della Laguna di Orbetello. 
 
Luglio 2002 – Gennaio 2003 
Titolare dell'Assegno di Ricerca presso la facoltà di ingegneria di Firenze "Modellistica fisica 
bidimensionale e modellistica numerica di barriere sommerse per la protezione delle spiagge". 
 
 
 
Aprile 2002 – Giugno 2002 
Docenza di Matematica e Fisica nel triennio, presso il Liceo Scientifico "G.Marconi" di Grosseto. 
 
Febbraio 2002 - Aprile 2002 
Supporto alla docenza di Tecnologia delle Costruzioni, Costruzioni e Topografia presso l'Istituto Tecnico 
per Geometri "D.Alighieri" di Firenze.  

ALTRE CONOSCENZA ED AMBITI DI STUDIO 
 Conoscenza della normativa nazionale e regionale in materia di:  
 protezione ed uso del suolo; 
 inquinamento; 
 gestione e protezione delle risorse idriche; 
 valutazione di impatto ambientale. 
 
Studio dei metodi e delle tecniche di valutazione dell'impatto ambientale di infrastrutture, impianti e grandi 
opere: 
 analisi del SIA (studio di impatto ambientale) relativo al porto di Cecina (2000); seminario del corso 

"Regime e Protezione dei Litorali" tenuto dal Prof. Ing. Pier Luigi Aminti presso la facoltà di 
Ingegneria di Firenze, A.A. 2000-2001; 

 analisi urbanistica, studio di riqualificazione ambientale di aree urbane degradate e progettazione 
degli interventi di recupero (inserimento di funzioni logistiche, analisi di accessibilità, verde 
attrezzato) nel quartiere Isolotto – San Bartolo a Cintoia a Firenze; seminario del corso di “Tecnica 
Urbanistica” tenuto dal Prof. Ing. Raffaello Lugli presso la facoltà di Ingegneria di Firenze, A.A. 2000-
2001; 

Studio dei rapporti tra pianificazione ambientale e trasformazioni urbanistiche e dell'evoluzione del quadro 
normativo (con particolare riferimento alla normativa urbanistica). 

Studio delle tecniche di progettazione e upgrading per gli impianti di depurazione: analisi dell’upgrading del 
depuratore di Viareggio; seminario del corso di “Ingegneria Sanitaria Ambientale” tenuto dal Prof.Ing. Luigi 
Masotti presso la facoltà di Ingegneria di Firenze, A.A. 2000-2001; 

CONOSCENZE INFORMATICHE 
 Ottima conoscenza del sistema operativo Windows (95/98/00/NT/XP) e del pacchetto Office. 

Ottima conoscenza di AutoCAD, Photoshop, Hec-Ras, Mike 21, Matlab, Adobe Acrobat Writer / Reader. 
Buona conoscenza di Access e Arcview GIS. 
Ottima conoscenza di STR e buona conoscenza di PriMus. 
Buona conoscenza di SWater. 

PUBBLICAZIONI 
 Articolo "Hydrodynamics of lagoons, a case of study: the Orbetello Lagoon" per il Convegno Medcoast 2003  

(pubblicato negli Atti del Convegno, Ravenna Ottobre 2003). 



02/03/2015  c.v.ing. annaclaudia venturini 

 

4/4 

 
dott. ing. Annaclaudia Venturini  

CR Le gemme 1 – 58100 GROSSETO 
Tel. 328.6934260 

annaclaudia.venturini@inwind.it   
 

Io sottoscritta Annaclaudia Venturini dichiaro che quanto contenuto nel presente curriculum vitae corrisponde a 
verità ed autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della normativa vigente (ex L.196/03). 
In fede 

Grosseto, lì 02/03/2015               Firma 


	i n g e g n e r e
	TITOLI DI STUDIO
	LINGUE STRANIERE
	ESPERIENZE DI LAVORO

	In fede

