LAURA NERI
INFORMAZIONI PERSONALI

ISTRUZIONE

Nata a Spoleto (PG), il 12/07/1996.
Residente a Genova (GE),
in Via Zara,1.
CAP: 16145

SDA BOCCONI School of Management
Corso di formazione: “Creare valore con la sostenibilità – strategie e
piani di azione per fare delle istanze ambientali e sociali un’opportunità
di crescita”.
Marzo 2022

TELEFONO
+39 3470515614

ESNECA BUSINESS SCHOOL
Master in trattamento e depurazione delle acque – Certificazione
universitaria internazionale.
Ottobre 2021

EMAIL
laura.neri@algowatt.com
lauri.neri@libero.it
LinkedIn
https://www.linkedin.com/in/lauraneri-91b902231/

FOCUS
Nel lavoro e nello studio intendo dare
il mio piccolo contributo al
raggiungimento dei 17 goal dell’ONU
per lo sviluppo sostenibile.
Con le mie esperienze nella gestione
aziendale e tecnologica ho iniziato un
cammino che credo sia utile al
raggiungimento della responsabilità
sociale e ambientale delle imprese in
cui mi impegno.

SAFA (Scuola di Alta Formazione Ambientale)
Corso di formazione:” le novità nella gestione dei rifiuti”.
Novembre 2020
Università degli studi di Roma Tor Vergata
Ingegneria gestionale
Da Ottobre 2015
Liceo scientifico Galileo Galilei, Terni
Diploma liceo scientifico
2010-2015

ESPERIENZE PROFESSIONALI
Algowatt S.p.A.
(La Società fornisce sistemi di gestione e controllo che integrano
dispositivi, reti, software e servizi in modo sostenibile e socialmente
responsabile con una chiara focalizzazione settoriale: digital energy e
utilities, smart cities & enterprises, green mobility e environmental
sustainability)
Business Developer Manager (settore ambiente)
Marzo 2022 – Corrente
Genova, Liguria (IT)
-

Individuare i potenziali clienti e contattarli
Individuare e creare nuove opportunità di business nel settore
d’interesse
Lavorare con il team per sviluppare proposte che soddisfino i
bisogni e gli obiettivi dei clienti

Purify s.r.l.
(Società di gentione di un impianto di depurazione delle acque di
falda e dei rifiuti liquidi industriali per conto terzi).
Nera Montoro (Narni), Umbria (IT)
-

-

Tecnico della gestione ambientale (part-time)
Dicembre 2020-Marzo2022.
- Analisi dei rischi ambientali e regolamentari;
- Conoscenza e interlocuzione con organi di vigilanza;
- Aspetti gestionali di processo;
- Analisi sostenibilità ambientale;
- Gestione flussi;
Vicepresidente esecutivo
Dicembre 2020 - Novembre 2021.

Clean chem s.r.l.
-

Consigliere delegato
Novembre 2021-Dicembre 2021.
Nera Montoro (Narni), Umbria (IT).
Amministratore unico
Dicembre 2020- Novembre 2021
Terni, Umbria (IT).

Algowatt S.p.A.
Collaborazione per consulenza e supporto impianti tecnologici settore
energetico e ambientale
Settembre 2020- Dicembre 2020
Milano, Lombardia (IT).
-Supporto alla gestione amministrativa, tecnologica e di
processo impianti di produzione biogas ed energia rinnovabile;
- Processi amministrativi;
-Gestione flussi;
-Verifica sostenibilità ambientale.
Ternienergia S.p.A.
Stagista periodo estivo
Luglio 2019- Ottobre 2019
Milano, Lombardia (IT).
-

Approfondimento di aspetti societari, gestionali e ESG.

CORSI DI FORMAZIONE
-

Primo soccorso;
Corso anti-incendio livello medio;
Comportamenti sicuri sul luogo di lavoro;
Office Automation di base.

COMPETENZE
COMPETENZE PROFESSIONALI:
-

ESG management;
Sviluppo sostenibile;
Project management;
Ingegneria;
Gestione dei rifiuti.

COMPETENZE TECNICHE:
-

Sistema operativo Windows;
Utilizzo del pacchetto Office;
Piattaforme organizzative e di rendicontazione;
Piattaforme social: Instagram, Facebook, Twitter, Linkedin.

LINGUE
•

Italiano:

Conoscenza Madrelingua
•
•

Inglese
Polish

