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Curriculum Vitae 

  

Informazioni personali  

Nome / Cognome Maria Luisa Mazzotta 
  

Luogo e anno di nascita Castelfranco Emilia (MO), 1982 
  

  

Qualifica professionale Ingegnere Ambientale 
  

Esperienza professionale  

Date Da Settembre 2012 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Staff tecnico 

Principali attività e responsabilità Responsabile Tecnico dell’area Efficienza Energetica  di INNOVATEC S.R.L . 

Attività svolte:  

Consulente per l’efficienza energetica ; realizzazione  di auditing energetici partendo dall’analisi  dello 
stato di fatto  e dei consumi relativi ai vettori energetici utilizzati , per arrivare all’ ottimizzazione 
dell’approvvigionamento dei vettori energetici in funzione dei cicli produttivi e delle evoluzioni di 
mercato. 

Redazione di Attestati di Certificazione Energetica degli edifici ; in particolare avendo le abilitazioni a 
certificare in tutto il territorio Nazionale dove le Regioni non hanno deliberato una normativa specifica   

Oltre alle specifiche abilitazioni in Regione:  Lombardia, Emilia Romagna, Liguria , Piemonte e 
Trentino alto Adige. 

Supporto Tecnico Commerciale area Impianti a fonte rinnovabile “BIOGAS”  

Attività svolte:  

Coordinamento di tutte le attività di supporto tecnico all’area commerciale/ preventivazione a partire 
dalla progettazione preliminare per arrivare  alla costificazione e al coordinamento dello  sviluppo 
autorizzativo di impianti a biogas. 

Supporto Ufficio Acquisti  

Attività svolte:  

  Affiancamento al responsabile ufficio Acquisti nella selezione dei fornitori per la realizzazione di    
nterventi di risparmio energetico e per la costruzione di impianti a Biogas. 

 

Date Dal 09/2007 a Settembre 2012 

Lavoro o posizione ricoperti Staff tecnico 

Principali attività e responsabilità Responsabile Tecnico dell’area ENGINEERING di SINERGIA SISTEMI SPA. Coordinamento e 
partecipazione ai team di lavoro per processi di auditing energetici e certificazioni, progetti di 
efficientamento energetico.  
 Coordinamento di tutte le attività di costificazione e sviluppo autorizzativo di impianti fotovoltaici fino 
all’ottenimento dell’incentivo. 
Analisi di fattibilità di impainti di co/trigenerazione ad alta efficienza. 
 
Di seguito un estratto di alcune commesse seguite: 
- Referente tecnico e capo commessa per la realizzazione di un master plan energetico per I.M.A. 
Industria Macchine Automatiche S.p.A. 
- Capo commessa del team di lavoro per la realizzazione dell’attestato di certificazione energetica e 
audit enegetico dello Stabilimento Produttivo con sede a Bologna Borgo Panigale di Ducati Motor 
Holding S.p.a. 
Partecipazione al team di lavoro per la definizione delle attivita di sviluppo autorizzativo,  la 
realizzazione di due impianti fotovoltaici di una potenza complessiva di più di 1,5 MWp in modalità 
Project Financing per Automobili Lamborghini Holding  
- Capo commessa e refernte tecnico peri Automobili Lamborghini Holding S.p.a relativamente alle 
attività di Project Management, progettazione esecutiva, realizzazione el computo metrico di gara, 



 

Pagina 2/3 - Curriculum vitae di Maria Luisa Mazzotta 

selezione dei fornitori per tre progetti di risparmio energetico. 
 

Date 11/2006 – 07/2007 

Lavoro o posizione ricoperti Impiegata in ufficio tecnico presso Enecolab srl, Modena 

Principali attività e responsabilità Attività svolte all’interno dell’ ufficio tecnico: 
� Analisi preliminare dei costi; 
� Perfettibilità tecnico-economica, 
� Dimensionamento e progettazione di impianti di cogenerazione e recupero del calore e  
In relazione a:  impianti di cogenerazione e trigenerazione (da fonti tradizionali e rinnovabili quali: 
metano, biogas, olii vegetali, cippato, rifiuti biodegradabili), impianti di recupero calore, scambiatori di 
calore e impianti di aspirazione e filtrazione aria . 

Date 02/2006 – 07/2006 

Lavoro o posizione ricoperti Stage Dipartimento di Ingegneria dei Materiali e dell’Ambiente di Modena 

Principali attività e responsabilità Progetto LITCAR: caratterizzazione chimico –fisica e mineralogica dei residui ( scorie, polveri da 
elettrofiltro e polveri da filtro a manica) di due inceneritori della provincia: Reggio Emilia e Piacenza, 
per riuscire a individuare delle tecniche di valorizzazione di tali residui andando nella direzione della 
formazione di un materiale commercializzabile.  
Le principali attività svolte: analisi chimico fisiche di tali residui e interpretazione dei dati ottenuti, 
preparazione di vetri utilizzando 100% scorie, caratterizzazione dei vetri ottenuti: analisi chimica, 
analisi DTA, analisi dei vetri al microscopio riscaldante, durabilità chimica (acqua, alcali e acido), 
prove di rilascio degli inquinanti. 

  

Istruzione e formazione  
  

Date 12/2006 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea di primo livello in Ingegneria Ambientale Classe 08 di Ingegneria Civile e Ambientale  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Ingegneria Ambientale, Obiettivo formativo del corso di laurea in Ingegneria Ambientale è la 
preparazione all’analisi, alla progettazione e alla gestione dei sistemi ambientali e territoriali. 
Tesi di Laurea: “Analisi di impianti di incenerimento RU , caratterizzazione dei rifiuti che ne derivano e 
vetrificazione come processo per la loro inertizzazione/valorizzazione 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia 

Date 2001 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma superiore liceo  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

SocioPsicoPedagogico sperimentale “ 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Liceo SocioPsicoPedagogico sperimentale “Carlo Sigonio” di Modena  

 
Capacità e competenze 

personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiana 

Altra(e) lingua(e) Inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese   Buono  Buono  Scolastica  Scolastica  Discreto 
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Capacità e competenze tecniche Ingegnere esperto in materia di sostenibilità energetico-ambientale, e certificazione degli edifici: 
Iscrizione all’albo degli ingegneri di Bologna dal 17/09/2008 al numero 7814/B. 
Iscritta all’albo dei certificatori per l’Emilia Romagna n. di registrazione 02788 
Iscritta all'elenco dei soggetti certificatori, istituito presso l'Organsimo di accreditamento della regione  
Lombardia con il n. 8004 
Iscritta all’elenco dei soggetti certificatori della Regione Liguria  
Iscritta all’elenco dei soggetti certificatori della Regione Piemonte con n. 105761 
Iscritta all’elenco dei soggetti certificatori della Regione  Trentino Alto Adige con n. AA00324 

 
  

Capacità e competenze 
informatiche 

Buona conoscenza dei software pacchetto Office 

Conoscenze di base di AutoCAD. 

Ottima conoscenza del software statico termotecnico di diagnosi e certificazione energetica 
EDILCLIMA 
Ottima conoscenza del software dinamico termotecnico di diagnosi e certificazione energetica Design 
Builder 

  

 
 


