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INFORMAZIONI PERSONALI Columbu Giomaria 
 

 Via Cecati D.F. 18, 42123 Reggio nell’Emilia (Italia)  

 (+39) 3484623879 (personale) – (+39) 3387847793 (aziendale) 

 giomariacolumbu@gmail.com (personale) – giomaria.columbu@gruppoiren.it (aziendale) 

Skype giomariacolumbu   

Sesso Maschile | Data di nascita 03/02/1992 | Nazionalità Italiana 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

  

Feb. 20 – oggi Iren Ambiente – Pianificazione e Coordinamento Operations 

 Iren Ambiente S.p.A., Reggio Emilia (Italia) www.irenambiente.it 

Attività: Pianificazione e gestione attività di integrazione e gare della Business Unit (BU); 
monitoraggio dei progetti e delle soluzioni di efficientamento/innovazione; coordinamento per la 
stesura del Piano Industriale e del Budget della BU; supporto all'implementazione delle sinergie 
operative ed all'ottimizzazione degli "Asset" della BU. 

Feb. 19 – Gen. 20 Iren Ambiente – Pianificazione Gare e Innovazione (Raccolte) 

 Iren Ambiente S.p.A., Reggio Emilia (Italia) www.irenambiente.it 

Attività: Definizione della pianificazione generale a medio e lungo termine dei Servizi Territoriali; 
coordinamento funzioni di Holding e Business Unit per la partecipazione a gare per concessioni e/o 
appalti; definizione di progetti preliminari e/o offerte di massima sulla base di standard e fattori 
produttivi definiti; coordinamento di progetti trasversali di efficientamento, innovazione, 
standardizzazione di processi; individuazione e sperimentazione, di nuove tecnologie, metodologie 
operative e soluzioni innovative. 

Lug. 17 – Feb. 19 Iren Ambiente – Progettazione Servizi Igiene Ambientale 

 Iren Ambiente S.p.A., Reggio Emilia (Italia) www.irenambiente.it 

Attività: Progettazione della trasformazione del servizio di raccolta da stradale a porta a porta; 
implementazione database dei sistemi e modelli cartografici; membro del “team raccolte” 
nell’elaborazione dell’offerta tecnica di Gare per l'affidamento in concessione del servizio di gestione 
dei rifiuti nei bacini territoriali di Parma e Piacenza, coordinamento implementazione modello di 
simulazione operativa. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

Nov. 20 – in corso Dottorato di ricerca in  Lavoro Sviluppo e Innovazione - Industria 4.0 

 
Fondazione Marco Biagi 

Project Title: Models and methods for strategic evaluation and optimization of the development tools 
of a plant network (Tutors: Prof. Magni Carlo Alberto, Prof. Iori Manuel) 

Lug. 17 Esame di Stato di abilitazione alla professione di Ingegnere 
Settore Civile-Ambientale - Sez. A 

 

 Iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Cagliari dal 10/01/2018 (n. 8480)  

Giu. 17–Lug. 17 e-Learning 5 weeks course offered through Coursera                 
Municipal Solid Waste Management in Developing Countries 

 

 Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, Geneva Area (Switzerland) 

Overview of the municipal solid waste management situation in developing countries covering key elements of the 
waste management system, with its technical, environmental, social, financial and institutional aspects. 

1 Dic. 14–12 Apr. 17 Laurea Magistrale in Ingegneria per la Sostenibilità Ambientale   
Voto di Laurea: 110/110 e lode 

Livello 7 QEQ 

 Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia (UNIMORE), Dip. Ingegneria “Enzo Ferrari”, Modena  
 Titolo della Tesi: Modellizzazione del sistema di raccolta dei rifiuti urbani finalizzata alla valutazione 

dei consumi e delle emissioni dei veicoli. Sviluppo del software COMFORT per l'elaborazione 
matematica del modello. 

Ott. 16–Mar. 17 
 
 

 
 
 

Stage aziendale (750 ore)  

Iren Ambiente S.p.A., Reggio Emilia (Italia) www.irenambiente.it 

Settore aziendale: filiera, logistica di raccolta e smaltimento finale dei rifiuti urbani. 

Competenze professionali acquisite: conoscenza delle specifiche dinamiche del settore, capacità 
di individuazione e risoluzione delle problematiche, calcolo e valutazione degli impatti ambientali, 
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COMPETENZE PERSONALI   

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 

utilizzo dei software aziendali e di settore. 

Attività: creazione di un modello e di un software per l'analisi, pianificazione e gestione della raccolta. 

16 Set. 11–20 Nov. 14 Laurea in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio                          

Voto di Laurea: 110/110 e lode 

Livello 6 QEQ 

Università degli Studi di Cagliari (UNICA), Facoltà di Ingegneria e Architettura, Cagliari (Italia)  

Titolo della Tesi: Analisi di Sostenibilità Economica di un progetto di Trasporto Pubblico 
Ecocompatibile lungo i Canali Navigabili nell'area metropolitana di Cagliari. 

Set. 06–Lug. 11 Diploma di Maturità Scientifica. Voto finale: 100/100 Livello 4 QEQ 

Liceo Scientifico Statale “Michelangelo” di Cagliari, Cagliari (Italia)  

Lingua madre italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese B2 B2 B2 B2 B2 

 Trinity Grade 6 Spoken English (with merit), certificated by Trinity College The International Examination Board  
  Formazione all'estero: 2004-2011, otto corsi quindicinali presso campus universitari in Regno Unito e Irlanda  

 Ultimo corso e diploma conseguito: "Advanced" (B2-C1), University of East Anglia, Norwich (UK)  

 Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 
 

Competenze comunicative Spirito di squadra, lavoro in gruppo, capacità d’ascolto, rapidità di adattamento, autocontrollo, capacità 
interlocuzione con colleghi aventi differenti professionalità o specializzazioni, capacità di interlocuzione 
tecnico-organizzativa e di negoziazione con soggetti esterni (es. consulenti, partner, fornitori). 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Capacità di lavorare in autonomia, propensione alla leadership e al coordinamento del gruppo, 
diplomazia, gestione dei conflitti, attitudine alla pianificazione e al lavoro per obiettivi, all’assunzione di 
rischi e responsabilità. 

Competenze professionali Conoscenza e esperienza nello svolgimento delle attività sopracitate attività relative alle aree aziendali 
del percorso professionale, capacità di analizzare i dati e valutare i risultati raggiunti, orientamento al 
risultato e propensione al problem solving, abilità in formazione e tutoraggio delle risorse umane. 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
informazioni 

Comunicazione 
Creazione di 

Contenuti 
Sicurezza 

Risoluzione di 
problemi 

 Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato 

Patente di guida A, B 

Progetti Modena, 2017: Piano Energetico Regione Emilia-Romagna. Obiettivo: Abbattimento emissioni CO2  
di Columbu, Galli, Puggioni. Corso di Gestione dell'energia - Dip. Ingegneria Enzo Ferrari UNIMORE 

Correlatore di Tesi UNIFE, A.A. 18/19: From a street collection system to Door-to-door to Pay-as-You-Throw: an analysis 
of waste production in three Italian provinces, Tesi di Laurea Magistrale della Dott.ssa Giorgia Vezzani 
in ECONOMIA, MERCATI E MANAGEMENT presso l’Università degli Studi di Ferrera.  
Relatore: Prof. Massimiliano Mazzanti; Correlatore: Ing. Giomaria Columbu. 

UNIMORE, A.A. 19/20: Metodi a supporto dell'ottimizzazione della raccolta differenziata e dello 
smaltimento dei rifiuti. Il caso Iren Ambiente, Tesi di Laurea del Dott. Mattia Poli INGEGNERIA 
GESTIONALE presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.  
Relatore: Prof. Manuel Iori; Correlatore: Ing. Giomaria Columbu. 

Presentazioni Reggio Emilia, 8/5/17: Presentazione del software COMFORT e sue applicazioni pratiche. 

Cagliari, 1/4/16: Relatore nel convegno "Cagliari al passo" (politiche su trasporti e viabilità sostenibile). 

Trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 


