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Indirizzo

VIA KENNEDY N.66 – 61100 PESARO

Telefono

0721 - 50642
\

Fax
E-mail
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Data di nascita

elisabetta.cecchini@provincia.ps.it
italiana
28 gennaio 1957

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
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• Principali mansioni e responsabilità
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• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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DAL 1988 – AD OGGI
Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino
Via Gramsci n.4 - Pesaro
Ente Locale
Dirigente Amministrativo
Dirigente servizio ambiente .
Dal 2001 – al 28 febbraio 2010
Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino
Via Gramsci n.4 – Pesaro
Ente Locale
Dirigente Amministrativo
Direttore Riserva Naturale Statale Gola del Furlo (Pesaro e Urbino)
Dal 1985 al 1988
Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino
Via Gramsci n.4
Ente Locale
Incarico professionale
Esperto nel settore ambientale con particolare riguardo alla tutela e gestione delle acque, la
gestione dei rifiuti, discariche ed impianti di trattamento.
Dal 1984 al 1988
Istituto scolastico “ Pitagora “
Pesaro
Istituto Privato
Insegnante scuole medie e superiori
Insegnamento materie scientifiche (matematica, fisica, chimica, scienze)
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• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1984 al 1988
Committenti pubblici e privati
Incarico professionale
Progettazione settore :geologia, geotecnica, geomorfologia e idrogeologia – Consulenze campo
ambientale : settore rifiuti, acque – valutazioni di impatto ambientale.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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1981
Università degli Studi di Bologna
Fisica, Matematica, Chimica, Geologia, Mineralogia, Paleontologia, Petrografia, Geografia
Laurea in Scienze Geologiche
1984 – ad oggi
Ordine Nazionale dei Geologi
Tirocinio presso studi professionali di geologia - geotecnica -idrogeologia
Iscrizione all’Albo nazionale dei Geologi - Abilitazione alla professione di Geologo.
1981 – 1985
Arpam di Pesaro ex Laboratorio di Igiene e Profilassi – Sezione Chimica, Asur n.3 Pesaro
Ricerca acque minerali, analisi chimico fisiche acque sorgive e di falda freatica; carte geologiche
di distribuzione dei nitrati nelle acque di falda della Provincia di Pesaro e Urbino ; Studi di
idrogeologia.
Attestato di Tirocinio.
1993
Provincia di Pesaro e Urbino
Corso di aggiornamento di ore 30 con superamento prova finale sulla riforma del pubblico
impiego.
Attestato di partecipazione
1996
Associazione Italiana per la ingegneria naturalistica
Corso di aggiornamento professionale di 216 ore di Ingegneria Naturalistica per tecnici laureati
della Provincia di Pesaro e Urbino
Attestato di partecipazione
2006
SEA – Servizi e Co s.r.l per la Formazione
Corso di formazione per Datori di Lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni. Dal 07.03.06 al 0903.06
Attestato di partecipazione
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

Esperta in gestione ambientale con competenze specifiche nel settore della gestione
dei rifiuti, delle acque reflue e dell’inquinamento atmosferico.
Esperta in politiche gestionali aree protette.
Esperta in didattica ambientale - Coordinatrice e Responsabile del CEA - Centro di
Educazione Ambientale – della Provincia di Pesaro e Urbino dal 1993 ad oggi.
Esperta in progettazione europea in campo ambientale, fondi comunitari - Life- IPA,
INTERREG/CARDS-PHIRE, Ministero Ambiente, CIPE, DOCUP, FESR, STRAS,
POR, Regione Marche, PRINFEA :
Responsabile progetto “Piano per il monitoraggio atmosferico nella Provincia di
Pesaro e Urbino. Fondi CIPE e PTTA 94/96. 2004
Responsabile (partner) Progetto Life – Ambiente “Response”. 2004.
Responsabile progetto solare termico. Ministero Ambiente 2004.
Responsabile progetto WAP “Gestione dei rifiuti portuali” (partner) Programma
Interreg III A. 2005.
Responsabile (partner) progetto “D.I.R.” – Programma Interreg/Cards-Phare. 2007
Responsabile (partner) progetto INTEGRA - Programma Interreg/Cards-Phare.
2007
Responsabile progetto “la promozione e sperimentazione di esperienze di GreenSustainable Procurement”. Regione Marche 2007.
Responsabile (partner) progetto “ Sky”, Fondi Comunitari. 2008.
Responsabile progetto “Acquisto di veicoli ecologici ad alimentazione elettrica.
CC.DD.PP . 2008.
Responsabile progetto triennale 2009-12 per “ educazione alimentare nelle scuole”
finanziato dalla Regione Marche.
Responsabile (partner) progetto “Piano di azioni educative sugli obiettivi di sviluppo
del millennio attraverso gemellaggi scolastici nord/sud” . Finanziamento europeo
2010.
Responsabile Supervisore (partner in qualità di beneficiario associato)) progetto Life
plus Strade “ Dimostrazione di un sistema per la gestione e riduzione delle collisioni
veicolari con la fauna selvatica “ 2012
Coordinatore beneficiario finanziario responsabile del life Trota “ tutela e recupero
delle popolazioni originarie di trota nell’Italia Centrale Appenninica”. Maggio 2013.
Coordinatrice di Piani territoriali quali : Piano Rifiuti, Piano Energetico, Piano
Agricolo, Piano Faunistico, Piano Ittico della Provincia di Pesaro e Urbino. Piano di
Gestione della Riserva Naturale Statale Gola del Furlo (2010). Aggiornamento Piano
provinciale dei Rifiuti 2012
Ideatrice e responsabile della collana “I quaderni dell’Ambiente”, edita dalla
Provincia di Pesaro e Urbino, dal 1993 ad oggi pubblicati n.25 volumi.
Responsabile tecnica dell’organizzazione di convegni, seminari, workshops su
tematiche ambientali - settore inquinamento: aria acqua, rifiuti; ingegneria
naturalistica; tutela e conservazione della fauna selvatica; ecologia del paesaggio;
aree protette; Siti Natura 2000 .
Responsabile organizzazione di eventi, manifestazioni quali : “ Viviamo la
Riserva,,,,salutando l’estate (spettacoli, concerti escursioni, passeggiate a cavallo,
feste e balli…)“, 2004; 2 Fantastico Furlo”. 2007; “La terra ha bisogno di te.
Incontriamoci per sostenerla”. 2007; “Laboratori culturali nella natura “, 2008; “Voglia
di avventura (programma di escursioni, pedalate…) “. 2008. “Riconquistare il
paesaggio”. 2008; “Due giorni di approfondimento e confronto sulla conservazione e
la gestione della Fauna Selvatica”. 2008; “Asini in Riserva “ edizione 2008 e 2009;
“Stasera mi butto” ( 1° concorso provinciale dei Comuni di Pesaro e Urbino sulla
raccolta differenziata) 2011; “Scegli il tuo futuro” (Campagna di sensibilizzazione
sulla mobilità sostenibile - la settimana Unesco di Educazione allo sviluppo
sostenibile) 2010 : il caso Lupo-cinghiale nel contesto e Prede; “La biodiversità”, n.5
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conferenze sul tema (es : agricoltura, biodiversità e qualità del paesaggio) 2010;
Responsabile tecnico-organizzativa dal 1991ad oggi dei “ Corsi di tecniche di
Ecoetologia applicata e metodologie di studio dell’Ambiente naturale “ denominata “
Università nel Bosco”.
Docente in corsi di formazione per Guardie Ittiche venatorie ed ambientali volontarie;
Docenza nell’ambito del “Corso per tecnici dell’Ambiente” SOGESTA S.p.A. –
Urbino. 1991.
Coordinatrice corso per operatori Centri di Educazione Ambientale. Progetto PREA
2003 e PRINFEA Marche 2004.
Coordinatrice e responsabile di progetti per campagne informative a carattere
ambientale quali : Progetto Compost(i)nfiore (2006) – Gestione dei rifiuti e loro
corretta destinazione : mostra itinerante nei comuni della Provincia di Pesaro e
Urbino 1995 – Rifiuto i Rifiuti : giornalino didattico per la corretta gestione dei rifiuti e
la tutela dell’ambiente 1995 – “l’A B C dei fitofarmaci, per salvare il tuo ambiente” ,
Progetto “Campagna Pulita” raccolta differenziata di contenitori per fitofarmaci, 1°
edizione 2000, 2° edizione 2008. - Una Riserva da scoprire 2007.
Responsabile del progetto “ A consultive process on wildlife management legislativo”
della DG Ambiente, sicurezza nucleare e protezione civile della Commissione
Europea. 1999 – 2000.
Premio per “Un Bosco per Kyoto” 2010
Premio GPP2011 (Ministero dell’Economia e delle Finanze , Consip)
Ottenimento dell’ISO 14001 per il Servizio Ambiente della Provincia di Pesaro e
Urbino 2011
Coordinatrice del progetto “ Bandiera trasparente” ( Marchio registrato 2011) per gli
anni 2011-2012.
Coordinatrice del progetto “Patto dei Sindaci” per la Provincia di Pesaro e Urbino.
2012
Coautrice di “Aria Acqua Suolo” Vademecum per l’Ambiente, 1994.
Correlatore della tesi di Laurea : Caratterizzazione quali-quantitativa degli apporti
fluviali al litorale marchigiano : l’esempio del fiume Foglia. Corso di Dottorato di
Ricerca in Scienze Ambientali – Facoltà di scienze Ambientali, Università degli Studi
di Urbino “Carlo Bo ”. Anno Accademico 2007-2008.
Realizzatrice e responsabile dal 2008 al 2010 del CRAS Provinciale, Centro per il
recupero degli animali selvatici della Provincia di Pesaro e Urbino.

MADRELINGUA

italiano

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

inglese
buono
buono
buono

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
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CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Ottima capacità di sviluppare iniziative e di identificare nuove opportunità di sviluppo.
Ottima capacità di trovare soluzioni al fine di soddisfare l’utenza nel proprio contesto lavorativo

Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Buona capacità di programmazione e di organizzazione per il raggiungimento degli obiettivi.
Buona capacità innovativa e sensibilità economica nella realizzazione dei progetti e forte
capacità di reperimento delle risorse finanziarie esterne.

Buona conoscenza dei programmi informatici e loro utilizzo nell’ambito lavorativo e non.

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

ULTERIORI INFORMAZIONI
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Attestato di benemerenza per “ l’impegno profuso nell’attività di indagine condotta nell’anno
1992 nel campo della salvaguardia e conservazione ambientale “. Amministrazione Provinciale
di Pesaro e Urbino 2003.
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