
Giulia Tuoni- Curriculum professionale sintetico      

 

Formazione 

-Maturità scientifica 
-Laurea in chimica vecchio ordinamento università di Firenze 1990  
-Iscrizione all'albo dei chimici della Toscana dal 1992 
-Abilitazione all'insegnamento per la cattedra di scienze alle scuole superiori dal 1991 
-Qualifica di auditor di terza parte per gli schemi certificativi qualità e ambiente (ISO 9001 e ISO 14001) 2004 
e 2005 
-Mantenimento della qualifica di responsabile del servizio prevenzione e protezione (d.lgs.81/2008) 2009 

-iscrizione negli elenchi ministeriali dei professionisti antincendio dal 2002 

Esperienze lavorative 

-Borsa di studio presso l'università di Firenze per lo studio della depurazione di reflui tramite batteri 
fotosintetici 1990-1991 
-Assunzione in azienda del gruppo Eni-Italgas con il mandato di 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 distribuzione1991-2002. 
-Responsabile del servizio prevenzione e protezione aziendale 2001-2002 
-Referente per l'azienda di Firenze del gruppo Italgas per il Bilancio Ambientale 1996-2002 
-passaggio a Publiacqua gestore del servizio idropotabile in 46 comuni della Toscana compresi Firenze, 
Prato, Pistoia 2003-oggi 
-Responsabile progettazione e verifiche del sistema di gestione qualità certificato (ISO 9001) per la società 
di Ingegneria di Publiacqua 2003-2010 
-Responsabile della progettazione e delle verifiche dei sistemi di gestione certificati secondo le norme ISO 
9001 e ISO 14001 qualità ed ambiente 2003-oggi 
-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  2011-oggi 

-Componente dell’organismo di vigilanza ex D.Lgs. 231/01 di Publiacqua  da gennaio 2015 

-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 lavori ed articoli 


