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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  GIULIA TUONI 

   
   

Fax  - 
E-mail  g.tuoni@publiacqua.it  

 
Nazionalità  Italiana 

 
Data di nascita  Santa Fiora (GR) - 11 Maggio 1963 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a) Novembre 2015 - oggi  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Publiacqua S.p.A. - Via Villamagna 90/c - 50126 Firenze  

• Tipo di azienda o settore Società, formata dalle istituzioni locali, affidataria, dal 1° gennaio 2002, della gestione del 
servizio idrico integrato dell'ATO n. 3 Medio Valdarno. 

 

• Tipo di impiego Responsabile della struttura referente per la mappatura del rischio aziendale e 
coordinamento con la funzione analoga di ACEA 

 

   
 • Date (da – a)  Gennaio 2015 - oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Publiacqua S.p.A. - Via Villamagna 90/c - 50126 Firenze 
• Tipo di azienda o settore  Società, formata dalle istituzioni locali, affidataria, dal 1° gennaio 2002, della gestione del 

servizio idrico integrato dell'ATO n. 3 Medio Valdarno. 
• Tipo di impiego 

 
 • Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

 
• Tipo di impiego 

 Componente Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01 di Publiacqua 
 
Ottobre 2013 - oggi 
Publiacqua S.p.A. - Via Villamagna 90/c - 50126 Firenze 
Società, formata dalle istituzioni locali, affidataria, dal 1° gennaio 2002, della gestione del 
servizio idrico integrato dell'ATO n. 3 Medio Valdarno. 
Componente del gruppo di lavoro Sicurezza di Utilitalia, già Fedeutility, promotore della stesura 
delle linee di indirizzo per i sistemi di gestione per la salute e sicurezza nelle aziende associate, 
approvate e pubblicate da INAIL a gennaio 2015. 

   
• Date (da – a)  2011 - oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Publiacqua S.p.A. - Via Villamagna 90/c - 50126 Firenze 
• Tipo di azienda o settore  Società, formata dalle istituzioni locali, affidataria, dal 1° gennaio 2002, della gestione del 

servizio idrico integrato dell'ATO n. 3 Medio Valdarno. 
• Tipo di impiego  Quadro responsabile audit aziendale 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile della funzione di audit aziendale delle verifiche sulla compliance ex d.lgs.231 e 
delle attività di mantenimento ed aggiornamento del modello ex d.lgs.231/01 

 
• Date (da – a)  2003 - oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Publiacqua S.p.A. - Via Villamagna 90/c - 50126 Firenze 
• Tipo di azienda o settore  Società, formata dalle istituzioni locali, affidataria, dal 1° gennaio 2002, della gestione del 



 

 

Pagina 2 - Curriculum vitae di 
Tuoni Giulia 

 Per ulteriori informazioni: 
www.cedefop.eu.int/transparency 
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html 
http://www.curriculumvitaeeuropeo.org  

  

 

servizio idrico integrato dell'ATO n. 3 Medio Valdarno. 
• Tipo di impiego  Responsabile sistema gestione qualità e ambiente -Quadro responsabile sistema gestione 

qualità e ambiente (2006)  
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile della progettazione e delle verifiche dei sistemi di gestione certificati secondo le 

norme ISO 9001,  ISO 14001 e OHSAS 18001, qualità, ambiente e sicurezza. 
 

• Date (da – a)  2003 – 2010  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Publiacqua S.p.A. - Via Villamagna 90/c - 50126 Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Società, formata dalle istituzioni locali, affidataria, dal 1° gennaio 2002, della gestione del 
servizio idrico integrato dell'ATO n. 3 Medio Valdarno. 

• Tipo di impiego  Responsabile sistema gestione qualità-Quadro responsabile sistema gestione qualità (2006) 
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile progettazione e verifiche del sistema di gestione qualità certificato (ISO 9001) per 

Publiacqua Ingegneria 
 

• Date (da – a)  Dal 01 Luglio 1991 al 31 Dicembre 2002 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Fiorentinagas (oggi confluita in Toscana energia) 

• Tipo di azienda o settore  Consociata di Italgas (gruppo ENI), distributrice acqua (in 8 comuni della Toscana) e gas (in 52 
comuni della Toscana compreso quello di Firenze). 

• Tipo di impiego  Responsabile laboratorio chimico fisico 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettare e dirigere il laboratorio di Firenze per analisi e controlli del gas distribuito in rete dei 
comuni toscani di pertinenza, oltre alla città di Firenze, e per analisi e controlli chimico-fisici 
dell'acqua potabile distribuita. Attività di interfaccia aziendale con i consulenti sui processi di 
depurazione potabilizzazione e smaltimento rifiuti. Responsabilità del dosaggio e controllo 
dell’odorizzante del gas e della disinfezione dell’acqua potabile e della eventuale 
implementazione impiantistica sull’intera rete di distribuzione. 
 

• Date (da – a)  Dal 2001 al 2002 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Fiorentinagas (oggi confluita in Toscana energia) 

• Tipo di azienda o settore  Consociata di Italgas (gruppo ENI), distributrice acqua (in 8 comuni della Toscana) e gas (in 52 
comuni della Toscana compreso quello di Firenze). 

• Tipo di impiego  Responsabile del servizio prevenzione e protezione aziendale (RSPP)  

 
• Date (da – a)  Dal 2001 al 2002 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Fiorentinagas (oggi confluita in Toscana energia) 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

 

 Consociata di Italgas (gruppo ENI), distributrice acqua (in 8 comuni della Toscana) e gas (in 52 
comuni della Toscana compreso quello di Firenze). 

  Responsabile del servizio prevenzione e protezione aziendale (RSPP)  
 

  
Dal 1996 al 2002 
Fiorentinagas (oggi confluita in Toscana energia) 
Consociata di Italgas (gruppo ENI), distributrice acqua (in 8 comuni della Toscana) e gas (in 52 
comuni della Toscana compreso quello di Firenze). 
Referente del gruppo Italgas per il Bilancio Ambientale 

• Date (da – a)  Aprile 1990 - giugno 1991 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto di Microbiologia Agraria e Tecnica, della facoltà di Agraria (Università di Firenze) nel 

gruppo del chiar.mo prof. R. Materassi con referente chiar.mo prof. M. Vincenzini. 
• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Borsa di studio per la durata prevista 4 anni . 
Progetto di ricerca inerente la “Selezione di Ceppi Batterici Fotosintetici per la depurazione di 
acque di scarico da attività casearia” (sponsorizzato da Granarolo). 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile delle analisi chimiche attinenti al progetto Conclusione e stesura della relazione di 
presentazione dei risultati dell’ indagine. (rinuncia al proseguimento per incompatibilità con il 
lavoro dipendente) 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  2016 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento qualifica auditor terza parte secondo la norma ISO 14001:2015 
 

• Date (da – a)  2015 
• Qualifica conseguita  Aggiornamento qualifica auditor terza parte secondo la norma ISO 9001:2015 

 
• Date (da – a)  Dal 2013 al 2014 
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• Qualifica conseguita  Aggiornamento per il mantenimento dell’iscrizione negli elenchi ministeriali dei professionisti 
antincendio art. 7 DM 05/08/2011 

 
• Date (da – a)  2009 

• Qualifica conseguita  Mantenimento della qualifica di responsabile del servizio prevenzione e protezione (D.Lgs. 
81/2008) nei macro-settori ATECO 2002: A,DB,DC,DD,DE,DI,DJ,DK,DL,DM,DN,E,O 
(FI20081052) 

 
• Date (da – a)  2004 e 2005 

• Qualifica conseguita  Qualifica di auditor di terza parte per gli schemi certificativi qualità e ambiente (ISO 9001 e ISO 
14001) 

 
• Date (da – a)  2002 

• Qualifica conseguita  Iscrizione negli elenchi ministeriali dei professionisti antincendio ex DM 25/03/1985 
 

• Date (da – a)  1992 
• Qualifica conseguita  Iscrizione all’albo dei chimici della Toscana  numero 1323 

 
• Date (da – a)  1991 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’insegnamento per la cattedra di scienze alle scuole superiori 
 

• Date (da – a)  Aprile 1990 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Università degli Studi di Firenze, facoltà di SMFN (scienze matematiche, fisiche e naturali), 

corso di laurea in Chimica 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Specializzazione nell’indirizzo chimico biologico 
Chimica organica, chimica biologica, applicazioni di tecniche strumentali per indagini sulla 
struttura molecolare. 
Argomento della tesi (elaborata c/o il dipartimento di bioinorganica): “Relazione struttura 
funzione nell’apofosfatasi alcalina”. Relatore chiar.mo prof. I. Bertini 

• Qualifica conseguita  Laurea in chimica conseguita con votazione 100/110 
 

• Date (da – a)  Luglio 1982 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Liceo scientifico 

• Qualifica conseguita 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 

 Diploma di maturità scientifica conseguito con votazione 58/60 
 
Capacità analitiche, sintetiche, intuitive, relazionali, di flessibilità e negoziazione, sviluppate negli 
anni, per raggiungere gli obiettivi assegnati nei vari ruoli, o per dare contributi costruttivi nel 
lavoro in team anche in gruppi extraziendali. 
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MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA 

  INGLESE   (LIV. B2)              FRANCESE (LIV. A2) 
• Capacità di lettura  BUONA                                         BUONA 

• Capacità di scrittura  BUONA                                         SUFFICIENTE 
• Capacità di espressione orale  BUONA                                          SUFFICIENTE 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI.  Capacità di ascolto e sostegno. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
. 

 Capacità di leadership concretizzatasi nella gestione del personale assegnato, e di soggetti 
esterni. Organizzazione di reparti e lavoro ex novo in funzione della normativa applicabile, della 
realtà operativa e degli obiettivi assegnati. Organizzazione e pianificazione di attività operative 
sul territorio. Organizzazione ed interpretazione di dati. 
Gestione attività complesse. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE  Utilizzazione di strumentazione di laboratorio. Utilizzazione del pacchetto microsoft office. 

Utilizzazione di internet e posta elettronica. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE  Conoscenza della musica a livello amatoriale per suonare l’organo elettronico. 
Interessi culturali in genere, in particolare teatro di prosa e operistico. 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

. 
 Docenza in corsi interni ed esterni alle aziende di appartenenza (master ed università) per le 

attività di pertinenza; formazione ed addestramento dei collaboratori. 
Inserimento nell’elenco degli esperti dell’ARSIA per la valutazione di progetti di ricerca e 
sviluppo di innovazione tecnica e tecnologica dell’ARSIA. 

 
PATENTE O PATENTI  Patente auto tipo B 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  Partecipazioni a vari progetti all'interno dei gruppi di appartenenza delle aziende e con la 

pubblica amministrazione 
Funzione di perito di parte aziendale 
Docenze in aula ed interventi a convegni su discipline tecniche, ambientali, di salute e sicurezza 
nei luoghi di lavoro e sulla normativa applicabile anche in ottica di responsabilità amministrativa 
degli enti (ex dlgs. 231/01) e di certificazione qualità ambiente e sicurezza. 
Funzione di tutor per stage post lauream e di tirocinio 
Collaborazione alla stesura di relazioni tecniche ed articoli 

 
 

ALLEGATI  ALLEGATO A 
 


