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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome BONEMAZZI FRANCESCA

Indirizzo PORDENONE
Luogo e data di nascita ROMA, 20/02/67

ESPERIENZA LAVORATIVA

Da Febbraio 2004 ad oggi Dipendente di un Ente pubblico: collaboratore tecnico professionale.
Attualmente mi occupo di sostenibilità ambientale, precedentemente ho
lavorato nell'ambito delle analisi degli alimenti, dei rifiuti e del controllo delle
emissioni.

Da Maggio 2001 a Febbraio 2004 Dipendente di un Istituto di Ricerca pubblico: ricercatore. Mi sono occupata di
riuso delle acque reflue in agricoltura e di processi di biodegradazione di
matrici inquinate.

Da Giugno 1997 a Maggio 2001 Dipendente di una compagnia petrolifera: tecnico laureato. Mi sono occupata
di assistenza tecnica alla clientela, messa a punto e miglioramento di
prodotti a base di bitumi tradizionali e modificati con polimeri per le
applicazioni stradali ed edili.

Da Marzo 1997 a Giugno 1997 Dipendente di una società di materiali edili: tecnico laureato. Avevo il
compito di mettere a punto prodotti a base di bitume per applicazioni
stradali e per l'impermeabilizzazione.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Ottobre '96 Tesi di Dottorato in Processi Chimici Industriali (IX ciclo) presso il
Dipartimento d’Ingegneria Chimica dell’Università di Roma “La Sapienza”.
Argomento della Tesi: “Produzione di Leganti Bituminosi Modificati con
Polimeri”. Nell’ambito di tale Tesi di Dottorato si inserisce la partecipazione
al Programma Internazionale sui prodotti petrolchimici e polimerici descritto
di seguito.

Dicembre '94 Programma Internazionale: “Advanced Technology in Petrochemicals,
Polymers and Plastics”. Si è svolto presso la sede dell’ENSPM (Ecole
Nationale Supérieure du Pétrole et des Moteurs) a Parigi e presso l’Università
McGill a Montréal, Canada.

Luglio '93 Diploma di Laurea in Chimica Industriale presso l’Università degli Studi di
Roma “La Sapienza”. Titolo della tesi: “Studio di Biotrattabilità Anaerobica di
Acque di Vegetazione dell’Industria Olearia: Confronto tra Acidogenesi e
Metanogenesi”.

LINGUE

Inglese buono lo scritto, medio l’orale

Francese buono l’orale

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.
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