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INFORMAZIONI PERSONALI Francesca Bindi 
 

   Via Cappellini, 7 – 58024 Massa Marittima (GR) 

 0566.904269     348.038.2079 

 francesca.bindi@seitoscana.it -  f.bindi19@yahoo.it 

Sesso F | Data di nascita 19/08/1977 | Nazionalità Italiana  

 

 

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 

Da Maggio 2019 – ad oggi 

 

 

 

  

Da Ottobre 2013 a Aprile 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dal 2009 a Ottobre 2013 

 

 

 

 

 

 
Resp.  U.O. Progettazione Servizi SEI Toscana, Gestore unico dell’Ato Toscana 
Sud per le province di Arezzo, Grosseto, Siena e Val di Cornia (LI) 
 
Progettista presso U.O. Progettazione Servizi SEI Toscana, Gestore unico dell’Ato 
Toscana Sud per le province di Arezzo, Grosseto, Siena e Val di Cornia (LI). 
Referente per la Provincia di Grosseto e per l’Area Livorno – Val di Cornia. 

SEI TOSCANA S.r.l. – Via Simone martini, 57 – 53100 Siena 

Web: http://www.seitoscana.it/ 

▪ Progettista di sistemi integrati di raccolta rifiuti e igiene urbana, esperta in analisi dati, elaborazioni 
tecnico – economiche, supporto ad attività di Start-Up, gestione data-base; 

▪ Specializzazione nella progettazione di servizi di raccolta domiciliare “Porta a Porta”; 

▪ Supporto alla “U.O. Acquisti” per la fornitura di automezzi, attrezzature e beni di consumo; 

▪ Controlli e monitoraggi sull’efficienza dei sistemi di raccolta differenziata ed indifferenziata; 

▪ Coordinamento all’attività di controllo e monitoraggio relativamente all’efficienza dei servizi di raccolta 
integrata e igiene urbana; 

▪ Interfaccia con Amministrazioni comunali e Autorità (Ato Toscana Sud) per i Comuni della Provincia di 
Grosseto e dell’Area LI-Val di Cornia relativamente alla progettazione esecutiva dei servizi. 

▪ Formazione del personale di coordinamento ai servizi operativi ai fini delle modifiche al servizio di 
raccolta rifiuti. 

 
Settore: Ambiente, Igiene Urbana  

 
 

Responsabile U.O. Progettazione Servizi CO.S.EC.A. S.p.A. (Consorzio Servizi 
Ecologici Ambientali)  società in house Enti territoriali della Provincia di Grosseto 
(Provincia di Grosseto, Arcidosso, Campagnatico, Capalbio, Castel del Piano, Castiglione della Pescaia, Cinigiano, 
Civitella Paganico, Follonica, Gavorrano, Grosseto, Isola del Giglio, Magliano in Toscana, Manciano, Massa Marittima, 
Monte Argentario, Monterotondo Marittimo, Montieri, Pitigliano, Roccastrada, Santa Fiora, Scansano, Scarlino, 
Seggiano, Semproniano e Sorano) 

 CO.S.EC.A. S.p.A. – Via Monte Labro, 15 – 58100 Grosseto 

Web: http://www.coseca.it/ 

 ▪ Progettista di sistemi integrati di raccolta rifiuti e igiene urbana, esperta in analisi dati, elaborazioni 
tecnico – economiche, coordinamento ad attività di Start-Up, gestione data-base; 

▪ Specializzazione nella progettazione di servizi di raccolta domiciliare “Porta a Porta”; 

▪ Redazione nuovi progetti di comunicazione per la raccolta porta a porta; 

▪ Controlli e monitoraggi sull’efficienza dei sistemi di raccolta integrata; 

▪ Coordinamento all’attività di controllo e monitoraggio relativamente all’efficienza dei servizi di raccolta 
integrata e igiene urbana; 
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▪ Interfaccia con Amministrazioni comunali e Autorità (Ato Rifiuti n.9 Grosseto) per i Comuni della 
Provincia di Grosseto relativamente alla progettazione esecutiva dei servizi. 

▪ Formazione del personale di coordinamento ai servizi operativi ai fini delle modifiche al servizio di 
raccolta rifiuti.  

▪ Responsabile predisposizione integrale della documentazione di gara per la partecipazione a Bandi 
indetti da Enti pubblici per la raccolta dei rifiuti urbani, redazione integrale dei fascicoli di gara richiesti, 
redazione degli elaborati tecnici concernenti il dimensionamento dei servizi richiesti, redazione 
dell’offerta economica; 

▪ Esperienza di cantiere e di coordinamento Start-Up nei Comuni di Grosseto (10.000 utenze), Follonica 
(5.000 utenze), Scarlino (1.500 utenze), “Progetto Porta a Porta Città del Tufo” (Castell’Azzara, 
Sorano, Pitigliano per 2500 utenze) gestione data-base delle consegne kit di raccolta domiciliare alle 
singole utenze, coordinamento del front-office; 

▪ Responsabile del procedimento per domanda di assegnazione contributi D.G.R.T n. 234/2008 per il 
finanziamento di azioni di incremento di raccolta differenziata; 

▪ Partecipazione ai gruppi tecnici di coordinamento per la costituzione del raggruppamento di Impresa 
Progetto SEI (azienda partecipante alla gara per la gestione unica dei rifiuti dell’Ato Toscana Sud), poi 
diventata SEI Toscana S.r.l. 

▪ Reperimento e redazione della documentazione tecnica relativa ai Comuni della Provincia di Grosseto 
con la collaborazione ed il supporto dell’Istituto di ricerca Ambiente Italia S.r.l.   
 

Settore: Ambiente, Igiene Urbana  
 

Dal 2005 al 2009 Tecnico di Staff  Area Centro-Sud (Comuni di Campagnatico, Civitella Paganico, 
Grosseto, Manciano, Monte Argentario, Isola del Giglio) 

 CO.S.EC. A. S.p.A. – Via Monte Labro, 15 – 58100 Grosseto 

Web: http://www.coseca.it/ 

 

▪ Controllo, monitoraggio, ottimizzazione dei servizi; 

▪ Redazione procedure interne per il corretto svolgimento del servizio; 

▪ Formazione del personale di coordinamento ai servizi operativi; 
 
Settore: Ambiente, Igiene Urbana  

 

                      Dal 2000 al 2004 Addetto Ufficio Tecnico 

 CO.S.EC. A. Consorzio Servizi Ecologici Ambientali – Loc. Magrone, 88 Valpiana Massa Marittima 
(GR) 

Web: http://www.coseca.it/ 

▪ Gestione Contabilità Rifiuti, analisi flussi rifiuti, redazione registri di carico/scarico; 

▪ Ricognizione contenitori stradali distribuiti sul territorio e geolocalizzazione; 

▪ Referente per iscrizione Albo Regionale Gestione Rifiuti; 

▪ Redazione Allegati tecnici per Autorizzazione Strutture di Supporto alla Raccolta (Stazioni Ecologiche, 
Stazioni di Trasferenza); 

▪ Attività di staff al Dirigente Tecnico. 

 

 Settore: Ambiente, Igiene Urbana  

 
  

  

                      Dal 1999 al 2000 
 
 

Piano Inserimento Professionale (P.I.P.) 

 CO.S.EC. A. Consorzio Servizi Ecologici Ambientali – Loc. Magrone, 88 Valpiana Massa Marittima 
(GR) 

Web: http://www.coseca.it/ 

 
 

▪ Stage di collaborazione alle attività tecniche ed amministrative del Consorzio. 

http://www.coseca.it/
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

                      Dal 1998 al 1999 
 
 
 
 
 
 
 

Dal 1996 al 1998 

 
 
Settore: Ambiente, Igiene Urbana  

 

Addetta Pulizie industriali c/o Daytec Scarlino 
 

NICMA S.R.L. – Via Peretto Martin Giorgina,6 – 10083 Favria Canavese (TO) 
Web:http://www.nicmagroup.com/ 
 
Settore: Servizi 
 
 
Lavori stagionali c/o Ristoranti, Pizzerie e Bar del territorio come barista e cameriera 

Luglio 1997 

 

 

 

 

Dal 1997 al 1999 

Diploma di Perito Geominerario 
 

 

http://www.islotti.gov.it/ 

 

Frequentato, come Studente -lavoratore, due anni del corso di laurea in Scienze Ambientali di Pisa. 
 

Lingua madre ITALIANO 

  

Inglese COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

A1 A2  A2  A2  A2 

Capacità e Competenze 
comunicative 

Buone capacità relazionali, buone competenze comunicative, buono spirito di gruppo ed attenzione alle 
attività sociali grazie al lavoro svolto anche a contatto con il pubblico.  

Competenze organizzative e 
gestionali 

Buone capacità organizzative e di coordinamento sviluppate grazie alla gestione attività che 
coinvolgono interlocutori provenienti da settori diversi. 

Competenze professionali Buone competenze tecniche acquisite nel settore ambientale.  

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato 

 
 

 Altre competenze informatiche possedute.  

o Ottima padronanza degli strumenti del Pacchetto Office (elaboratore di testi, foglio elettronico, 
software di presentazione) 

o Buona padronanza di Strumenti GIS (ArcGis, AutocadMap) 

o Livello base dell’utilizzo del programma di disegno AutoCad 

o buona padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale delle immagini acquisita a livello 
amatoriale (Photoshop, CorelDraw, FreeHand) 

http://www.islotti.gov.it/
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Patente di guida B 

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”. 


