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Informazioni personali

Nome / Cognome CRISTINA AMELIO

Indirizzo

Telefono Cellulare:

Fax

E-mail criso68@hotmail.com

Cittadinanza Italiana

Data di nascita 29.03.1968

Sesso femminile 

C.F. MLACST68C69D969N

Esperienza professionale

                                                    Date  06 agosto 2014 – 06 agosto 2016

Lavori o posizione ricopertiIncarico di attività di gestione per implementazione Sistema Marchio di Qualità ambientale del Parco  
Nazionale delle Cinque Terre, gestione e sviluppo sistema Carta Europea del Turismo Sostenibile nelle 
Aree Protette (CETS)  e supporto Certificazione Ambientale 14001:2004 – distretto Emas – con Società 
Gesta Srl – La Spezia

Principali attività e responsabilitàAttività tecnica rivolta allo sviluppo del Sistema MQA: informazione e formazione alle attività, redazione 
documentazione tecnica. Esecuzione audit interni, rilascio attestazione. Sviluppo CETS con preparazione 
al passaggio Fase II; supporto tecnico per attività di mantenimento ISO 14001:2004 e avviamento 
procedure per nuovo Sistema.

Nome e indirizzo del datore di lavoroParco Nazionale Cinque Terre

                                                    Date    06 gennaio 2014 – 30 giugno 2014

Lavori o posizione ricoperti Incarico di attività di gestione per realizzazione Disciplinare Marchio di Qualità ambientale del Parco  
Nazionale delle Cinque Terre, progettazione e gestione sistema relativo alla Carta del Turismo Sostenibile 
nelle aree protette (CETS)  e supporto Certificazione Ambientale 14001:2004– distretto Emas – con 
Società Gesta Srl – La Spezia

Principali attività e responsabilitàAttività di supporto e gestione relativamente alla stesura e gestione del nuovo Disciplinare del Marchio di 
qualità rivolto alle strutture ricettive e della ristorazione, organizzazione e gestione tavoli di lavoro in 
merito alla CETS  e supporto, formazione e attuazione audit interni per implementazione Sistema 
Ambientale UNI EN ISO 14001:2004

Nome e indirizzo del datore di lavoro Gesta srl – La Spezia

Tipo di attività e settore Consulenze ambientali, formazione. Sicurezza antinfortunistica.

   Date 06 giugno 2012 – 31 marzo 2013

Lavoro o posizione ricoperti Incarico di attività di supporto operativo locale nell’ambito dell’attività 4.1. di implementazione del 
Marchio di Qualità ambientale del parco Nazionale delle Cinque Terre del sottoprogetto E del progetto 
strategico COREM (riferimento alla Convenzione per l’implementazione di azioni specifiche del 
sottoprogetto E del progetto strategico COREM, nel programma di cooperazione transfrontaliera 
Marittimo Italia – Francia 2007/2013 stipulata tra Ente Parco e Ass. Leonardo – Irta il 18/05/2011.

Principali attività e responsabilità Attività di supporto e gestione relativamente all’implementazione del Marchio di Qualità.  
Aggiornamento e riformulazione della specifica documentazione,  presentazione rivolta ai destinatari 
dell’iter certificativo e supporto operativo per le prime fasi di implementazione del Sistema.

Nome e indirizzo del datore di lavoro LEONARDO – IRTA - Pisa

Tipo di attività o settore Istituto di Ricerca sul Territorio e l’Ambiente
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Date maggio 2005 – settembre 2010

Lavoro o posizione ricoperti Contratto part time quale supporto tecnico in materia di Sviluppo sostenibile nel settore turistico

Principali attività e responsabilità Sviluppo politiche a sostegno del Turismo Sostenibile; redazione, gestione e implementazione del 
Sistema di Qualità rivolto alle strutture ricettive al fine di ridurre l’impatto sul territorio, valorizzandone le 
caratteristiche e la storia.
A seguito di vicende legali, nel Settembre 2010 l’Ente è stato commissariato e parte del personale è 
stato posto in Cassa Integrazione in deroga, situazione in cui ancora attualmente mi ritrovo.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Coop. Via Dell’Amore - Parco Nazionale delle Cinque Terre e Area Marina Protetta

Tipo di attività o settore Ente pubblico

Date gennaio 2006 – settembre 2008

Lavoro o posizione ricoperti Mistery Client

Principali attività e responsabilità Monitoraggio strutture turistico alberghiere aderenti al progetto YES!

Nome e indirizzo del datore di lavoro CCIAA di Torino 

Tipo di attività o settore Associazione di categoria

Date Giugno 1993 – dicembre 2008

Lavoro o posizione ricoperti Tecnico in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro ai sensi del D.leg.s 626/94 e s.m.e.i.

Principali attività e responsabilità

Corsi di formazione acquisiti durante l’attività  
lavorativa e ulteriori mansioni

Responsabile settore formativo – Consulente in materia antinfortunistica – Consulente per certificazioni 
di sistema ISO 9000:2000 e supporto per Certificazioni ambientali 
In particolare, supporto tecnico per numerose aziende artigianali, commerciali e di servizio nella 
redazione di tutta la documentazione tecnica prevista dalla normativa e per seguire i vari interventi 
organizzativi e/o tecnico-impiantistici necessari, affiancando le ditte specializzate coinvolte. 
Al termine di apposito corso organizzato dall’Associazione Ambiente e Lavoro con sede a Milano, ho 
ricevuto l’incarico di organizzare e svolgere corsi di formazione, informazione e addestramento rivolti ai 
lavoratori di tutte la categorie, ai datori di lavoro, ai rappresentanti del lavoratori per la sicurezza, ai 
preposti, alle squadre antincendio.
A partire dal 2001, dopo aver seguito importanti seminari e corsi presso RINA Industry, mi sono 
occupata di implementare Sistemi di Qualità e relative certificazioni ISO 9001:2000.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Società  E.L.A. srl 
Asti Strada Toasso, 4

Tipo di attività o settore Società di consulenze in materia di sicurezza antinfortunistica e ambientale. Certificazioni di Qualità.

Istruzione e formazione

Date 05 maggio 2016

Titolo della qualifica rilasciata Attestazione di partecipazione

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute

Conoscenza L. 221/15 – Acquisti verdi della PA da strumento volontario ad obbligatorio

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

Regione Liguria – IRE S.P.A. Divisione Liguria – ANCI Liguria.

Date 03 marzo 2016

Titolo della qualifica rilasciata Attestazione di partecipazione

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute

Conoscenza delle attività dirette alla conservazione della biodiversità nel Parco nazionale delle Cinque 
Terre

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

Parco Nazionale delle Cinque Terre 

Date 10 dicembre 2015

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute

Conoscenza principi Unesco – Parco Nazionale delle Cinque Terre

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

Parco Nazionale delle Cinque Terre
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Date 05 dicembre 2012 

Titolo della qualifica rilasciata Auditor Interno del Sistema di Gestione Ambientale

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute

Aggiornamento delle tecniche e dei metodi per effettuare Audit ambientali interni – attività di studio e di 
simulazione nel rispetto delle nuove linee guida valide per i sistemi certificativi  a livello europeo.

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

CERMET – Certificazione e ricerca per la qualità - BOLOGNA

Date marzo-aprile 2011

Titolo della qualifica rilasciata Tecnico ambientale e bonifica e valorizzazione del suolo

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute

Aggiornamento delle tematiche e problematiche ambientali con particolare riferimento al contesto 
ligure.

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

Provincia di La Spezia e Arpa Liguria

Date 19,20 maggio 2009

Titolo della qualifica rilasciata Corso di Aggiornamento per Valutatore di strutture alberghiere “Mistery Client”

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute

Training di base sulle tecniche di comunicazione, recitazione e public speaking

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

AICQ Associazione Italiana Cultura e Qualità Piemontese (TO), promosso e coordinato dalla Camera 
di Commercio di Torino in collaborazione con la Provincia di Torino, AICQ Piemontese, le Associazioni 
di categoria e le Agenzie turistiche locali

Date gennaio – febbraio 2007

Titolo della qualifica rilasciata Tecnico in materia di illeciti ambientali nei parchi nazionali e nelle aree marine protette

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute

Seminario in materia Illeciti Ambientali, penali ed amministrativi e la gestione della sicurezza nei parchi 
nazionali e aree marine protette.

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

Parco Nazionale delle Cinque Terre – Comune di Riomaggiore (SP)

Date 10,11,12 maggio 2006

Titolo della qualifica rilasciata Valutatore di strutture alberghiere “Mistery Client”

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute

Seminario in materia Illeciti Ambientali, penali ed amministrativi e la gestione della sicurezza nei parchi 
nazionali e aree marine protette.

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

AICQ Associazione Italiana Cultura e Qualità Piemontese (TO), promosso e coordinato dalla Camera 
di Commercio di Torino in collaborazione con la Provincia di Torino, AICQ Piemontese, le Associazioni 
di categoria e le Agenzie turistiche locali

Date 7, 8, 9 marzo 2001

Titolo della qualifica rilasciata Verificatore Sistemi gestione della Qualità

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute

Implementazione e verifica dei Sistemi di Qualità e relative certificazioni ISO 9001:2000. Assistenza 
tecnica ad aziende produttive, commerciali e di servizio.

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

RINA Industry
Genova

Date 1,2,3,4 aprile 1996  

Titolo della qualifica rilasciata Formatore in materia antinfortunistica

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute

Formazione per formatori - Formazione, informazione e addestramento rivolti ai lavoratori di tutte la 
categorie, ai datori di lavoro, ai rappresentanti del lavoratori per la sicurezza, ai preposti, alle squadre 
antincendio.

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute

Associazione Ambiente e Lavoro
Milano

Date Febbraio 1995

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute

Interprete turistica per lingua straniera francese nella provincia di La Spezia

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

Provincia di La Spezia – Comune di Levanto
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Date 22 Giugno 1993

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Scienze Politiche

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute

Indirizzo Storico – Politico

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

Università degli Studi Palazzo nuovo di Torino

Date Luglio 1987

Titolo della qualifica rilasciata Diploma Liceo Linguistico

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

Liceo Linguistico “Ugo Foscolo”
Asti

Capacità e competenze 
personali

Madrelingua(e) Italiano

Altra(e) lingua(e)

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto

Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale

Francese B1 Livello intermedio  B1 Livello intermedio  B1 Livello intermedio  B1 Livello intermedio  B1 Livello intermedio

Inglese
B1 Livello intermedio B1 Livello intermedio  B1 Livello  intermedio B1 Livello intermedio  B1 Livello intermedio 

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze 
sociali/relazionali

Facilità di contatto interpersonale; capacità a vivere e lavorare con altre persone; capacità di ascolto e 
comunicativa.
Nel corso delle attività di formazione e consulenza si sono predilette attività in team, per lo 
svolgimento condiviso delle fasi organizzative e di gestione.

Capacità e competenze 
organizzative

Nel corso degli studi e lavorativo si sono acquisite capacità gestionali, tecnico amministrative e di 
supporto organizzativo di progetti complessi; propensione al team working e al coordinamento.

Capacità e competenze tecniche - gestione e supporto tecnico operativo; 
- gestire informazioni e attività di monitoraggio dati; 
- capacità di valutazione e di progettazione di azioni volte alla valorizzazione e promozione in 

ambienti di prestigio (parchi naturali, parchi e aree marine protette); 
- capacità di gestione e organizzazione di azioni di promozione territoriale (ad esempio sistemi di 

certificazione e di qualità, marchi)

Capacità e competenze 
informatiche

- Conoscenze informatiche e capacità di utilizzo della suite Office (Word, Excel, Power Point), 
- uso di stampanti e scanner, 
- navigazione in Internet e posta elettronica.

Altre capacità e competenze Capacità e competenze acquisite durante il corso degli studi, delle esperienze lavorative e per diletto: 
- redigere correttamente testi scritti 
- organizzazione e gestione incontri; 
- capacità di comunicazione: parlare in pubblico, capacità di relazione
- buon uso del linguaggio, scritto e parlato 

Patente tipo A e B
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Ulteriori informazioni

                                                           

- Collaboro gratuitamente su una rivista a diffusione locale, L’Eco di Levanto e della Riviera spezzina, 
redigendo recensioni di testi e romanzi e scrivendo racconti e/o commenti a fatti ed eventi 
quotidiani.

- Ho pubblicato racconti brevi su raccolte e riviste: Scrivi Vernazza 2004, I racconti del Prione – 
Selezione 2005, la rivista “Terre di mezzo”, e brevi commenti su tematiche relative alla 
comunicazione nel commercio pubblicati su Italia oggi, 2008. 

Gennaio – Giugno 2008
Studio, sviluppo e gestione di un Gemellaggio avvenuto tra Parco Nazionale delle Cinque Terre e il 
Parco Regionale delle Madonie con la finalità di trasferire le buone tecniche in materia ambientale e 
turistica. L’attività ha permesso un reciproco scambio di idee e progetti, rafforzando e migliorando, nei 
rispettivi territori, il Marchio di Qualità Ambientale. In particolare, è stata importante la collaborazione di 
esperti  tecnici ministeriali che hanno permesso di implementare, nel parco madonita, anche un 
sistema rivolto alla ristorazione e alle produzioni alimentari locali finalizzato alla tutela e alla 
promozione di un importante patrimonio.

Maggio - Giugno 2008
Collaborazione con il Consulente incaricato dal Parco Nazionale delle Cinque Terre nelle attività di 
implementazione della Registrazione EMAS del Parco stesso e della relativa Area Marina protetta. 
L’attività ha previsto un approfondito lavoro di gruppo con i tecnici impegnati in specifici settori e 
l’analisi ambientale dell’Ente.

Gennaio 2007 - Gennaio 2008
Stesura di numerosi articoli e comunicati pubblicati sul sito ufficiale del Parco Nazionale delle Cinque 
Terre inerenti eventi culturali, economici, sociali e ambientali organizzati presso il Parco o, comunque, 
al Parco strettamente correlati.

“Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del 
DPR 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità.”

“Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Legs 30/06/2003, n. 196.”

Levanto, 06 giugno 2016 Cristina Amelio
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