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DATI ANAGRAFICI

Cognome: Decolle

Nome: Giorgia

Luogo e Data di nascita: Trieste (TS), 15/05/1992

Indirizzo: Via Guglielmo Marconi 31, 33082 Azzano Decimo (PN)

Cellulare: +39 346 7040830

Mail: giorgiadecolle@gmail.com

Codice Fiscale: DCLGRG92E55L424K

Istruzione e Formazione

Ottobre 2012 –  Luglio 2016

Laurea triennale in Chimica, conseguita con un punteggio di 108/110, presso l’Università degli 
studi di Trieste, con una tesi sperimentale sui polisaccaridi batterici.

Settembre 2006 – luglio 2011

Diploma di scuola secondaria superiore conseguito presso il Liceo Classico Francesco Petrarca.

Lingue Straniere

Lingua madre: Italiano

Altre lingue: conoscenza della lingua inglese sia parlata che scritta, approfondita durante un corso 
individuale tenuto da un’insegnante madrelingua inglese dalla durata di un anno.

Conoscenze informatiche

Utilizzo dei programmi del pacchetto Office, di gestionali utili alla tenuta di Registri di 
carico/scarico (ad esempio EcoDesk e Winsmart), o alle operazioni di fatturazione, offertazione e 
gestione clienti (ad esempio Infinity Zucchetti), navigazione in internet e servizio e-mail Outlook.
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Esperienze professionali

Giugno 2019 - Data Attuale: Impiegata ufficio ambiente presso Gruppo Scudo S.r.l.

Tenuta Registri di carico/scarico clienti (produttori, trasportatori e destinatari), preparazione ed 
invio dichiarazioni MUD, calcoli COV e PGS, iscrizioni al CONAI, preparazione ed invio relative 
dichiarazioni, iscrizioni al Registro AEE, preparazione ed invio relative dichiarazioni.
Gestione scadenziario complessivo dei clienti attivi, ed invio richieste dati.
Controllo autorizzazioni Generali, AUA, Iscrizioni Albo Gestori Ambientali, e relative scadenze.

Giugno 2018 - Giugno 2019: Assistenza Tecnica Servizi presso Recycla S.r.l.

Assistenza Tecnica clienti relativamente alla gestione del loro deposito temporaneo, tenuta del 
Registro di carico/scarico, classificazione rifiuti.
Intermediazione tra cliente e Assistente Tecnico Esterno, Ufficio Contratti e Ufficio Ambiente.
Gestione insoluti, fatturazione servizi e smaltimenti, invio offerte, back office commerciale.

Ottobre 2017 – Giugno 2018: Addetta segreteria ambientale presso Recycla S.r.l.

Gestione registro carico/scarico (compresa gestione non conformità CER), trasportatore e 
intermediario, inserimento dati relativi a carichi, scarichi e trattamento rifiuti, gestione SISTRI e 
chiusura schede clienti, controllo agenda settimanale carichi/scarichi, controllo trasportatori terzi 
in entrata e in uscita.

Aprile 2017 – Ottobre 2017: Tecnico ufficio commerciale presso Recycla S.r.l.

Gestione anagrafiche clienti, emissione offerte, fatturazione servizi e smaltimenti, contatto con i 
clienti principalmente al fine di risolvere problematiche logistiche e contrattuali.

Agosto 2016 – Marzo 2017: Addetta alle operazioni di vendita all’interno del reparto generi vari 
presso un punto commerciale Ipercoop.

Rifornimento e sistemazione scaffali, organizzazione merce presente nel magazzino, utilizzo della 
cassa.

Marzo 2016 – Luglio 2016: Segretaria e commessa presso il negozio “Il Mercante dell’usato” e 
ditta di traslochi “Traslochi Puma” (TS)

Attenzione e supporto al cliente, invio e-mail, cura del sito internet dell’attività.

Maggio – Giugno 2012: Animatrice presso Canado Club Donoratico (LI)

Responsabile dell’organizzazione delle attività di animazione, dei turni lavorativi degli animatori e 
del servizio hostess.
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Settembre 2009 – Agosto 2010: Servizio civile solidale presso la Comunità San Martino al Campo 
(TS)

Organizzazione e accoglienza degli ospiti presso il dormitorio Centro San Martino, supporto allo 
studio e animazione pomeridiana per ragazzi con difficoltà di apprendimento presso il Centro 
SMAC, organizzazione e supporto nelle attività quotidiane presso la comunità disabili Casa San 
Giusto.

Altre informazioni

In possesso di patente B, automunito.

Dal 2009 ad oggi svolta attività volontaria di aiuto allo studio a ragazzi di tutte le età, dalle 
elementari alle superiori, sia in centri adibiti che privatamente.

Da settembre 2010 a maggio 2011 svolta attività volontaria presso la comunità disabili Casa San 
Giusto.

Data                                                                         In fede
27/05/2021                                                                         Giorgia Decolle


