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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome  DOTT. AMB. SILVIA LAVETTI  

Indirizzo  Via del Poiat 12, Vobarno (Bs)  
Telefono  Cellulare: 339 6090355 

E-mail  slavetti@alice.it    PEC: silvia.lavetti@legalmail.it 

Nazionalità  italiana 

Data di nascita  15 gennaio 1977  

Settore professionale  Ambientale: 
Acustica ambientale 
Studi, Valutazioni di Impatto Ambientale 
Consulenza ambientale e paesaggistica presso enti 
Attività di educazione ambientale presso Scuole primarie e secondarie di primo grado 

 
ESPERIENZA PROFESSIONALE 

  

•Date (da – a)  3 Dicembre 2020 – 3 Maggio 2022 
• Lavoro o posizione ricoperti  Incarico di lavoro autonomo professionale 

• Principali attività e responsabilità  Supporto tecnico-specialistico nelle attività di competenza in materia di servizio idrico 
integrato 

• Committente  Azienda Speciale “Ufficio d’Ambito” di Brescia 
• Tipo di attività o settore  Servizio Idrico Integrato 

 
ESPERIENZA PROFESSIONALE 

  

•Date (da – a)  Ottobre 2007 – oggi 
• Lavoro o posizione ricoperti  Consulenze di acustica ambientale con rilievi fonometrici 

Valutazione previsionale di impatto acustico e clima acustico 
Verifica di impatto acustico ambientale prodotto da sorgenti disturbanti 
Certificazione di clima acustico ex lett. e comma 1 art. 5 D.Lgs 70/2011  
Elaborazione/Aggiornamento di Piani di Zonizzazione Acustica Comunali 

• Principali attività e responsabilità  Tecnico competente in acustica ambientale - Elenco Nazionale dei TEcnici Competenti 
in Acustica ai sensi del D.Lgs. 42/201 n°1853 del 10/12/2018 

• Committente  Committenti pubblici (Amministrazioni Comunali) e privati 
• Tipo di attività o settore  Acustica ambientale 

 
ESPERIENZA PROFESSIONALE 

  

•Date (da - a)   Maggio 2016 - oggi 
• Lavoro o posizione ricoperti  Membro sostituto della Commissione in forma associata di vigilanza locali pubblico 

spettacolo 
• Principali attività e responsabilità  Professionista incaricato supplente esperto in acustica 

• Committente  Comunità Montana di Valle Sabbia (Bs) 
• Tipo di attività o settore  Acustica ambientale 
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ESPERIENZA PROFESSIONALE 
•Date (da - a)   Luglio 2009 – Maggio 2011 e Marzo 2014 – oggi 

• Lavoro o posizione ricoperti  Membro della Commissione per il Paesaggio del Comune di Idro (Bs)  
• Principali attività e responsabilità  Professionista incaricato  

• Committente  Comune di Idro (Bs) 
• Tipo di attività o settore  Ambientale 

 
ESPERIENZA PROFESSIONALE 

  

•Date (da - a)   Settembre 2003 – Luglio 2012 
• Lavoro o posizione ricoperti  Consulenza e Redazione di documenti inerenti la Valutazione di Impatto Ambientale  

Valutazione di impatto ambientale di progetti di derivazione idroelettrica 
Valutazione di impatto ambientale di progetti di realizzazione e conduzione di impianti 
fotovoltaici 
Relazioni tecniche paesaggistiche 

• Principali attività e responsabilità  Professionista incaricato e membro di gruppo di lavoro 
• Committente  Committenti pubblici (Amministrazioni Comunali) e privati 

• Tipo di attività o settore  Ambientale 

 
ESPERIENZA PROFESSIONALE 

  

•Date (da – a)  Gennaio 2010 – Novembre 2017 
• Lavoro o posizione ricoperti  Redazione di Documenti finalizzati al “Progetto di riqualificazione Ambientale del 

Torrente Vrenda sul Comune di Odolo (Bs)” - Progetto sostenuto dalla Fondazione 
Cariplo 

• Principali attività e responsabilità  Coordinamento di Monitoraggio ambientale – Redazione del “Primo Report di 
monitoraggio relativo al Progetto” 
Attività di didattica del Progetto presso la Scuola primaria e la Scuola secondaria di 
primo grado del Comune di Odolo (Bs) 
Collaborazione alla Rendicontazione economica del Progetto 
Attività didattica per la sensibilizzazione ambientale al tema dell’acqua presso le Scuole 
secondarie di primo grado dei Comuni di Vestone, Casto e Idro (Bs) 

• Committente  Comune di Odolo (Bs) e Scuola secondaria di primo grado dei Comuni di Vestone, 
Casto e Idro 

• Tipo di attività o settore  Ambientale 

 
ESPERIENZA PROFESSIONALE 

  

•Date (da - a)   Marzo 2009 – Dicembre 2015 
• Lavoro o posizione ricoperti  Coordinamento tecnico-logistico a supporto della redazione di Studi Geologici, Studi per 

la manutenzione del Reticolo Idrico Minore, Studi acustici, Piani di Governo del 
Territorio e Valutazioni Ambientali Strategiche di alcuni Comuni della Valle Sabbia (Bs) 
(marzo 2009 - aprile 2011)   
Redazione di Documenti finalizzati al percorso di V.A.S. di P.G.T. di alcuni Comuni della 
Valle Sabbia (Bs) e del Piano di Indirizzo Forestale (P.I.F.) della Comunità Montana di 
Valle Sabbia (marzo 2009 - aprile 2011) 
Redazione di Documenti finalizzati al percorso di V.A.S. del Piano di Governo del 
Territorio del Comune di Offlaga (Bs) 
Redazione di Documenti finalizzati al percorso di V.A.S. di Piani Integrati di Intervento in 
progetto per i Comuni di Brescia e di Nave (Bs) 
Consulente per il sistema di qualità aziendale (UNI ISO 9001:2008) di Secoval s.r.l.  

• Principali attività e responsabilità  Professionista incaricato o membro gruppo di lavoro 
• Committente  Committenti pubblici (Secoval s.r.l. in qualità di Società pubblica in house della 

Comunità Montana di Valle Sabbia e Amministrazioni Comunali) 
• Tipo di attività o settore  Ambientale 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
•Date (da –a)   Aprile 2004 – febbraio 2009 

• Nome del datore di lavoro  E.va. Energie Valsabbia Spa – Gavardo (Bs) 
• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione di impatto ambientale di progetti di derivazione idroelettrica 
Valutazione di impatto ambientale di progetti di realizzazione e conduzione di impianti 
fotovoltaici 
Consulenze di acustica ambientale con rilievi fonometrici 
Partecipazione all’attività di recruitment interno 
Ispettrice interna di E.Va. Energie Valsabbia del sistema di qualità aziendale (ISO 
9001:2000) 
Addetta al primo soccorso sul luogo di lavoro ai sensi degli Artt. 13 e 15 ex D.Lgs 
626/94 e Art. 3 DM 388/03  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

  

  Corsi di aggiornamento di acustica 

  Corsi di aggiornamento e formazione VAS VIA ed AIA 

  Corso di formazione sul “controllo e riduzione emissioni in atmosfera sui medi e grandi 
impianti di combustione” 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

                                    • Date (da – a)  Settembre 2005 – Giugno 2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Scuola di acustica – Dipartimento di Ingegneria Università degli studi di Ferrara 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 CORSO DI FORMAZIONE PER TECNICI IN ACUSTICA 

• Qualifica conseguita  Riconoscimento Regionale come Tecnico competente di acustica ambientale ai 
sensi del D.R. del 3 ottobre 2007 n.11049 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a)  da novembre 1996 a marzo 2004  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Parma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Principali materie: pianificazione territoriale ed assetto del territorio, ecologia ed 
ecologia applicata, controllo degli inquinanti ed ecotossicologia, diritto ambientale, 
geologia e litologia, microbiologia, scienze della terra, chimica gen. ed inorganica, c. 
organica, c.analitica+laboratorio, valutazione di impatto ambientale. 

• Qualifica conseguita  LAUREA QUINQUENNALE IN SCIENZE AMBIENTALI INDIRIZZO TERRESTRE 

 
   ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a)  da settembre 1991 a giugno 1996 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Liceo scientifico E. Fermi Salò (Bs) 

• Qualifica conseguita  DIPLOMA DI MATURITÀ SCIENTIFICA 

 
COMPETENZE PERSONALI 

Madrelingua  Italiano 
Altre lingue  Inglese e Francese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 
 

Livello Europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  
 

Inglese  B1 B1 B1 B1 B1 
 

Francese  B1 B1 A2 A2 B1 
 

  (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PROFESSIONALI E SOCIALI  
  Buona conoscenza delle apparecchiature ed applicazioni informatiche più diffuse (Word, 

Excel, Autocad, Posta elettronica, PEC, firma digitale) 
  Buone capacità organizzative acquisite durante la mia esperienza di coordinamento di 

gruppi di lavoro  
  Buone competenze relazionali acquisite durante la mia esperienza di lavoro di gruppo 
  Buone competenze relazionali coi bambini acquisite durante la mia esperienza di 

volontariato come capo Scout e di attività didattica presso le Scuole 

 
PATENTE DI GUIDA 

                                      B 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI 

                                • Date  Dal 2008 ad oggi 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Socio dell’Associazione Analisti Ambientali – A.A.A. 

www.analistiambientali.org 
 
 
La sottoscritta, consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, 
dichiara che le informazioni riportate nel seguente curriculum vitae, redatto in formato europeo, corrispondono a verità. 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16.   

 

 

Vobarno (Bs), 26 Aprile 2022                                                                                                              Dott. Amb. Silvia Lavetti 

                                                                                                                                                 

                           

 

 

 

                                                                                                                                                                               


