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CURRICULUM VITAE 
 

Cinzia Capelli 

 

Informazioni personali  

Cognome/Nome Cinzia Capelli 
  

    

E-mail cinzia.capelli@ingpec.eu    

Cittadinanza 

Stato civile 
Italiana 
Coniugata  

Data di nascita 16/10/1976 

 

Settore professionale Ingegneria Ambiente e Territorio 

Esperienza professionale  

Periodo 09/2000-03/2001 

Lavoro o posizione ricoperti Tesista sperimentale 

Principali attività e 
responsabilità 

Ottimizzazione processi di rimozione dell’azoto con tecnologie a biomassa 
adesa  a letto fisso MBBR 

Riferimenti datore di lavoro Depuratore municipale di Sondrio 

Tipo di attività o settore Ricerca sperimentale, finalizzata al lavoro di tesi 

  

Periodo 05/2001-05/2003 

Lavoro o posizione ricoperti Dipendente 

Principali attività e 
responsabilità 

Analisi  progetti adeguamento scarichi idrici e predisposizione soluzioni 
tecnico-economiche  

Riferimenti datore di lavoro Pozzoli Fedele s.a.s. , Chiavenna (SO) 

Tipo di attività o settore Materiali edili/Impianti di depurazione acque di scarico 

  

Periodo da 05/2003 

Lavoro o posizione ricoperti Libero professionista  
(matricola 568 Ordine Ingg. di Sondrio) 
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Principali attività e 
responsabilità 

Progettazione impianti di collettamento di sistemi fognari a gravità e 
sottovuoto, impianti di drenaggio e trattamento scarichi idrici civili ed 
industriali, impianti di trattamento per acque di approvvigionamento, 
impianti di addolcimento, deferrizzazione e dearsenificazione, impianti ad 
energia rinnovabile (solare fotovoltaico/pompe di calore/solare 
termico/recupero acque piovane/biogas), pratiche ambientali quali 
autorizzazioni allo scarico insediamenti civili industriali-
A.U.A./autorizzazioni Albo Nazionale Gestori Ambientali,valutazioni di 
incidenza progetti in aree SIC, progetti di invarianza idraulica come da RR 
7/2017 Lombardia per i seguenti principali cantieri: 
 
- impianto a biogas Comune di Samolaco (SO)  
- adeguamento D.M. 8/4/2008 ecocentro Comune Chiavenna (SO) 
- autorizzazione trasporto rifiuti categorie 2bis e 4 - Valrisk srl Delebio (SO) 
- valutazione incidenza SIC Cornaggia Samolaco, Lombardini Samolaco, 
Tregi srl Gordona, BBG srl Gordona 
- impianto fotovoltaico Del Fante Samolaco, Biavaschi Gordona (SO) 
- dearsenificatore sorgente Groppera Comune Madesimo (SO) 
- adeguamento scarichi idrici dei punti vendita erogazione carburante della 
rete nazionale di Shell – Esso – Total – Eni – Repsol - Q8 – Api - Trussardi 
Petroli - Ambrogio Moro – Tamoil – Keropetrol – Enerpetroli – SOM -
C.P.P.- Vinpe – AFPetrol - Sommese Petroli - Unione Gas Auto – Reteitalia –
Scat – Petrolcarbo – Turra Petroli – Ferremi Petroli – Morzenti Antonio srl; 
- progetti invarianza idraulica: GNL Bertelli Carburanti Mantova (MN), 
Pizzaferri Petroli Guardamiglio (LO), Procogen srl Noviglio (MI), Elio 
Laghi srl Bologna (BO), Il Tiglio srl Chiavenna (SO), SO.LOG srl Tirano 
(SO) 
- progetto adeguamento rete scarichi fognari deposito petrolifero Spluga 
Petroli Chiavenna (SO) e Petrolcarbo Lecco (LC)  
- progetto adeguamento rete scarichi fognari attività industriale Bottaro 
Group Delebio (SO)  
- progetto adeguamento rete scarichi fognari acque dilavamento aree esterne 
ed acque industriali da lavorazione cantieri navali (bacino 13, bacino 23, 
bacini a secco, area lavaggio carene) Fincantieri spa Monfalcone (GO) e 
Palermo (PA) 
- progetto rete fognaria esterna nuovo polo produttivo Chromavis spa 
Offanengo (CR) 

  

Periodo 2001 

Lavoro o posizione ricoperti Membro Commissione edilizia e Commissione paesistica dei Comuni di 
Gordona, Menarola e Comunità Montana della Valchiavenna 

Attività e responsabilità Valutazione impatto ambientale progetti ed interventi in aree sottoposte a 
vincolo ambientale 

  

Periodo dal 2012 

Lavoro o posizione ricoperti C.T.U. del Tribunale di Sondrio come consulente ambiente territorio/difesa 
del suolo 
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Periodo dal 2012 

Lavoro o posizione ricoperti Conseguimento qualifica di esperto abilitato (Fachkunde) per verifica 
quinquennale impianti separazione fanghi/oli ai sensi UNI EN 858 e 
separatori fanghi grassi UNIEN 1825 (abilitazione 2012 - rinnovo annuale) 
 

  

Periodo 2014-2019 

Lavoro o posizione ricoperti Consigliere comunale Comune di Gordona Lista civica “Gordona nel cuore” 
  

Periodo 2014-2016 

Lavoro o posizione ricoperti Presidente Comunità Montana della Valchiavenna 

Principali attività e 
responsabilità 

 
                                          

Rappresentanza dell'Ente con deleghe a cultura, lavori pubblici, ambiente, 
attività produttive, personale e bilancio 

Periodo 

lavoro o posizione ricoperti 
 

 

Aprile 2016 
Docente seminario inerente il trattamento delle acque reflue (aprile 2016 
Prato-Ordine Ingegneri di Prato)  
 
 

Periodo 2016-2018 

lavoro o posizione ricoperti 
 
 

                                  Periodo   
 
 
 
 

Consigliere provinciale Provincia di Sondrio 
 
 

Dal 2020 
Membro Commissione Urbanistica Ambiente e Territorio Ordine Ingegneri 
di Sondrio 

 
 

Istruzione e formazione  

Data 11/04/2011 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Laurea quinquennale in ingegneria per l’ambiente e il territorio  
votazione 97/100 

Riferimenti organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 
Politecnico di Milano, Facoltà di Ingegneria 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Laurea quinquennale – vecchio ordinamento 

 
Data  

 
15/07/1995 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Diploma di liceo scientifico – votazione 60/60 

Riferimenti organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Liceo Scientifico Statale "Leonardo da Vinci” – Chiavenna (SO) 
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Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Diploma di scuola secondaria superiore 

 

 

Capacità e competenze 
personali 

 

Madrelingua(e) Italiano 

Altra(e) lingua(e) Inglese (ottima conoscenza parlato e scritto) 

tedesco (ottima conoscenza parlato e scritto) 

Capacità e competenze 
sociali 

Diretta, in grado di relazionarmi e collaborare con persone di diverse 
competenze  

Capacità e competenze 
organizzative 

 

In grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e 
assumendo responsabilità 

Capacità e competenze 
informatiche 

 
Windows ed applicativi office, Autocad 2D 

Attività ed hobbies   Sport praticati: nuoto, trekking, ciclismo, sci  
Hobbies: lettura, giardinaggio, lingue straniere 
 

Patente B (automunita) 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel curriculum vitae ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 
2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 
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