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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  STEFANIA SCHIAROLI  

Indirizzo  Viale IV Novembre 20, FOLIGNO  

Telefono  0742 346239  

Fax    

E-mail  stefania.schiaroli@valleumbraservizi.it  

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  30/04/1964 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   DAL 01/07/2002 AD OGGI: 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Valle Umbra Servizi s.p.a. 

Via Antonio Busetti 38/40 06049 Spoleto 
 

• Tipo di azienda o settore  La Valle Umbra Servizi è una SpA a capitale interamente pubblico che eroga servizi pubblici su 

un territorio di circa 2.200 kmq nei comuni del comprensorio folignate, spoletino e della 

Valnerina; in particolare si occupa della gestione del servizio idrico integrato (captazione, 

adduzione e distribuzione di acqua potabile ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle 

acque reflue), della gestione del servizio di distribuzione del gas metano e della gestione del 

servizio di igiene urbana (raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, spazzamento). 

   

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Settore Progettazione e Studi Tecnici 

Il Settore Progettazione e Studi Tecnici svolge principalmente attività connesse: alla 

progettazione, esecuzione e gestione tecnico - amministrativa degli appalti su interventi di nuova 

costruzione e/o ristrutturazione (investimenti)  

Inoltre sovraintende il processo di verifica/autorizzazione e di presa in carico delle opere 

pubbliche, nei settori di competenza, non realizzate direttamente da Valle Umbra Servizi 

(lottizzazioni, interventi di altri Enti, ecc.) ma che, una volta completate vengono acquisite dai 

Comuni e trasferite in gestione a Valle Umbra Servizi. Svolge infine attività di supporto tecnico 

per gli altri settori aziendali. 

 

• Date (da – a)   DAL 16/10/1995 AL 30/06/2002  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Azienda Servizi Municipalizzati di Foligno (poi trasformatasi in Azienda Speciale Multiservizi 

prima ed in ASM spa poi)  

 

• Tipo di azienda o settore  Azienda municipalizzata del comune di Foligno nata per la gestione del servizio idrico e la 

distribuzione e vendita del gas metano , operante inizialmente nell’ambito del comune di Foligno, 

poi nei comuni limitrofi. 

   

• Principali mansioni e responsabilità  Impiegata presso il Reparto Operativo e presso l’Ufficio Tecnico 

 

• Date (da – a)  A.S. 1993/94 e A.S. 1994/1995  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Insegnamento presso Istituto Professionale di Foligno 
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• Date (da – a)   DAL 17/10/1991 AL 30/10/1993 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 A.E.S. Automazione Elettronica e Software soc. coop. a r.l. di Terni  

 

• Tipo di azienda o settore  Azienda operante nel settore dell’automazione, supervisione e  telecontrollo, svolgendo 

principalmente attività di progettazione e prototipazione di sistemi e apparati basati su tecnologia 

a microprocessore (moduli HW e SW) 

 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

 Tecnico di progettazione 

 

A.S. 1990/91  

Insegnamento presso Istituto Tecnico Industriale di Foligno 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  Laurea in Ingegneria Elettronica conseguita presso  l’Università degli Studi di Ancona il 

14/11/1990 

 

Diploma di abilitazione all’esercizio della professione conseguito presso l’Università degli Studi di 

Ancona nell’aprile 1991 

 

Diploma di maturità scientifica conseguito presso il Liceo Scientifico Statale G. Marconi di Foligno 

nell’anno 1983 

 

Iscrizione all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Perugia dal 21/02/2006  

 

Attestato di frequenza di corso di formazione per poter esercitare le funzioni di Coordinatore per la 

Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione per coordinatore della sicurezza (120h) 

rilasciato in data 11/11/2002 – Attestato di frequenza per aggiornamento obbligatorio di 40h 

rilasciato in data 18/10/2013. 

 

PRINCIPALI CORSI DI FORMAZIONE: 

2007-Distribuzione gas: Progettazione, Dimensionamento e Verifica delle reti e degli allacciamenti 

2014- Impianti di depurazione acque reflue – Primo approccio tecnico 

2015 - Le nuove frontiere nell’impiego delle tecnologie trenchless per la progettazione, la gestione 

e la manutenzione delle reti del servizio idrico integrato  

2015- Impianti di depurazione acque reflue – Principali criteri di dimensionamento  

2017 - Risananamento di condotte a pressione per acqua potabile con Tecnologie Trenchless 

 

Nel corso della carriera sono stati inoltre costantemente seguiti corsi di aggiornamento in campo 

tecnico/amministrativo in particolare sugli appalti pubblici e sulla sicurezza nei cantieri  

 

 
        ITALIANA 
 

ALTRE LINGUE 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura  BUONA 

• Capacità di espressione orale  BUONA 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buona conoscenza e utilizzo dei sistemi operativi Microsoft Windows e  Mac OS Ottima 

conoscenza ed utilizzo del pacchetto Microsoft Office (Word, Excel, Access, Outlook, Power 

Point) 

Buona conoscenza e utilizzo dei principali browser per la navigazione internet  

Conoscenza base ed utilizzo del programma Microsoft Project 

Buona conoscenza, utilizzo e progettazione di database relazionali (SQL, Access, Filemaker, 

ecc.) 

 

MADRELINGUA  


