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Curriculum Vitae 
Europass 

 
  

Informazioni personali  

Cognome(i/)/Nome(i) Costa Alessandra Anna Monica 
Indirizzo(i) Viale Toselli 40 A Legnano – Milano - Italia 

Telefono(i) +390331592498 Mobile: +393358040841 

E-mail a61.costa@alice.it 

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 07/10/1961 

Sesso   Donna 
  

  

Esperienza professionale  

Date 15/02/2020 -> attuale 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente tecnico  

Principali attività e responsabilità Assistenza per stesura specifiche impianti e automazione nel campo delle energie rinnovabili e a 
biomasse 

Tipo di attività o settore Ingegneria e consulenza 

  

Date 01/09/2019 -> attuale 

Lavoro o posizione ricoperti Docente di ruolo scuola secondaria di II grado 

Principali attività e responsabilità Corso di chimici generale, analitica, organica e biochimica (classe di concorso A34) 
Corso di Fisica e Matematica 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ist. Tecnico, Professionale, provincia di Varese 

Tipo di attività o settore Insegnamento 
 

Date Giugno  2015 – marzo 2018 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente per l’automazione di processo e il controllo per impianti industriali complessi 

Progetto: Consulente di una società’ di SYSTEM INTEGRATOR per lo sviluppo e il collaudo software di  sistema 
di automazione e controllo (DCS) per un impianto biochimico (Italia) e per un impianto di produzione 
acido fosforico (Egitto) 

Principali attività e responsabilità Revisione critica della documentazione sviluppata dal cliente 
Strutturazione e sviluppo del software di automazione (logiche di base e controlli avanzati) su sistema 
DCS Emerson e ABB Freelance 
Responsabile del collaudo software sia in sede (FAT) che presso il cliente(SAT). 
Responsabile avviamento 
  

  

Date Giugno  – Settembre 2014 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente per l’automazione di processo e il controllo di un impianto industriale complesso 

Progetto: Consulente per il Commissioning e lo Startup del sistema di automazione e controllo (DCS + PLC) di 
un impianto termoelettrico da 135 MW nella Filippine – DMCI  
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Principali attività e responsabilità Revisione critica della documentazione per I&C 
Supervisione per il test delle strategie di controllo e degli interblocchi 
Loop and interlocks check 
Test e simulazione delle logiche di start-up e shut-down 
Supervisione dello start-up dell’intero impianto 
  

Date 12/12/2007 -> 31/08/2019 

Lavoro o posizione ricoperti Docente supplente scuola secondaria di II grado 

Principali attività e responsabilità Corso di chimici analitica, impiantistica, organica (chimica 34) 
Corso di Fisica e Matematica 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ist. Tecnico, Professionale, provincia di Milano 

Tipo di attività o settore Insegnamento 
 

Date Marzo 1992 – Marzo 2006 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente dell’industria per l’automazione e il controllo di processo degli impianti chimici 

Principali attività e responsabilità Analisi di processo e sviluppo specifiche software per DCS  
Sviluppo ed implementazione del software per l’automazione 
Responsabile avviamenti,  
Corsi di ingegneria e programmazione su DCS 
Manutenzione software  
Corsi di formazione per personale 

progetti realizzati - Responsabile avviamento per l’automazione dell’Impianto Lattici di Ravenna; Enichem Elastomeri 
Ravenna 

- Sviluppo ed implementazione del software per l’automazione della parte batch dell’Impianto 
Trattamento acque di scarico e responsabile avviamento per la parte automazione; Enichem 
Elastomeri Ravenna 

- Corsi di ingegneria e programmazione su DCS; Elf Atochem Rho 
- Manutenzione software e nuove implementazioni su DCS per l’impianto di produzione di 

metilmetacrilato; Elf Atochem di Rho 
- Analisi di mercato su prodotti di supervisione di processo per la gestione di PLC per dieci linee di 

estrusione prodotti acrilici; Elf Atochem Rho 
- Analisi di processo e sviluppo specifiche software per DCS Yokogawa per l’automazione 

dell’impianto CPA; Alusuisse Ftalital Scanzorosciate 
- Responsabile della revisione delle specifiche del software  e dei collaudi per l’automazione 

dell’impianto evacuazione ceneri della centrale termoelettrica ENEL di Fusina; ABB SAE SADELMI 

 - Analisi di processo e stesura iniziale delle specifiche di automazione per inserimento terzo reattore 
impianto lattici di Ravenna, Enichem Elastomeri Ravenna 

- Analisi di processo e sviluppo specifiche software per DCS Yokogawa per l’automazione di una 
parte di impianto per Giappone; Alusuisse Ftalital Milano; 

- Sviluppo ed implementazione di un progetto per l’automazione di un impianto chimico continuo per 
la Russia presso una primaria società di automazione in qualità di project leader 

- Sviluppo delle specifiche software ed implementazione completa sistema DCS per l’automazione di 
tutti gli impianti di produzione, (inclusi collaudi ed avviamento); ArKema di Rho 

- Manutenzione dei sistemi di automazione presso Arkema di Rho 
- Corsi di formazione per personale interno di Arkema di Rho 

Tipo di attività o settore Ingegneria per l’Industria chimica 

 
Date 

 
Ottobre 1990 - Marzo 1992 

Lavoro o posizione ricoperti - team leader  

Principali attività e responsabilità - Responsabile per la progettazione e sviluppo sistemi per l’automazione di processo su sistemi 
DCS 

- Responsabile per lo sviluppo dei sistemi per gli impianti Batch; 
- Responsabile training e demo center 
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progetti realizzati: - Sviluppo ed implementazione su DCS del software per la gestione dell’impianto batch di 
produzione degli Etossilati, Enichem Augusta Gela 

- Sviluppo ed implementazione su DCS del software per la gestione dell’impianto batch di 
produzione del metilmetacrilato ; Vedril Rho 

- Sviluppo ed implementazione di un pacchetto per eseguire reportistica di processo basato su 
QPRO per Personal computer, collegato on-line con il sistema DCS; Vedril Rho 

- Sviluppo ed implementazione completa del software per l’automazione dell’impianto Lattici di 
Ravenna ; Enichem Elastomeri Ravenna  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Abb Process automation – Sesto San Giovanni 

Tipo di attività o settore Ingegneria 

 
Date 

 
Gennaio 1990 – Ottobre 1990 

Lavoro o posizione ricoperti responsabile del training e demo center; 

Principali attività e responsabilità istruttore nei corsi di formazione per sviluppo software e manutenzione dei sistemi per personale 
interno e per clienti 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Combustion Engineering Via Rutilia – Milano 

Tipo di attività o settore Insegnamento 

 
Date 

 
Agosto 1988 - Dicembre 1989 

Lavoro o posizione ricoperti Project Engineer 

Principali attività e responsabilità Sviluppo di sistemi esperti per la manutenzione e analisi dei guasti per impianti chimici;  

progetti realizzati: - sviluppo di un sistema esperto per la pianificazione ed ottimizzazione della produzione delle 
centrali idroelettriche della SELM 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro AITEC, una Joint-venture Stone&Webster-Datamont 

Tipo di attività o settore Ingegneria 

 
Date 

 
Luglio 1986 - Agosto 1988 

Lavoro o posizione ricoperti Processista settore ricerca 

Principali attività e responsabilità Studi per il revamping degli impianti chimici, in particolare  
- studi su sviluppo di diossina durante l’incenerimento di rifiuti solidi urbani;  
- modifica processo per la produzione di Acrilonitrile; 
- revamping forni di etilene tramite studi su nuove geometrie dei coils dei forni esistenti;  
- studi comparati delle diverse geometrie dei coils dei forni di cracking dell’Etilene, ottimizzazione e 

revamping forni.  

progetti realizzati: - Progetto di modifica della geometria di un forno dell’impianto di Gela  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Enichem ANIC 

Tipo di attività o settore Ingegneria 
 

Altre esperienze 
 

Date    

 
 
 

1996-1998 

Posizione ricoperta membro dell’European Batch Forum e partecipante ad uno dei working team del BATCIME, 
organismo preposto alla stesura delle norme SP88 per la standardizzazione dei sistemi 
Batch 

Data 1997-1998 
 
 
 
 
 
 
 
 

segretaria operativa Dott. Carlo Stella dell’European Batch Forum  

Istruzione e formazione  

Data Luglio 2014 

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione all’insegnamento (classe concorso A34  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli studi di Milano 
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Data Novembre 2016 

Titolo della qualifica rilasciata Certificazione EDCL FULL  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 

AICA 
 
 

Data Luglio 2011 

Titolo della qualifica rilasciata Certificatore energetico  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Politecnico di Milano 
 

 
 
 

 

Date Settembre 1986  

Titolo della qualifica rilasciata esame di stato in ingegneria  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Politecnico di Milano 
 
 

Date 17 Luglio 1986  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in ingegneria chimica indirizzo impianti con esame di stato sostenuto nel settembre 1986 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Studio della cinetica delle reazione di cracking 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Politecnico di Milano 
 
 

Date Giugno 1980 

Titolo della qualifica rilasciata Maturità classica 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Liceo classico Cesare Beccaria – Milano 

  

Esperienze all’estero  

Date 1990-1992 

Tipo di attività Corsi di aggiornamento e meeting internazionali in qualità di responsabile per il training center di ABB 
Italia 

Località Rochester (U.S.A.) 

 
Date 

 
Gennaio - Marzo 1990 

Tipo di attività Cosi di aggionamento sui sistemi di automazione della società TAYLOR INSTRUMENTS 

Località Rochester (U.S.A.) 

 
Date 

 
Agosto 1988 

Tipo di attività Corsi sui sistemi esperti (Stone&Webster) 

Località Boston (U.S.A.) 

 
Date 

 
Settembre -  Dicembre 1985 

Tipo di attività Stage pre laurea 

Località Zoetermeer (Olanda) 
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Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiana 

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 
Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  B2 Utente autonomo C1 Utente avanzato B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B1 Utente autonomo 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

Capacità e competenze sociali Sono in grado di e comunicare in modo chiaro e preciso, rispondendo a specifiche richieste della 
committenza e/o dell’utenza di riferimento grazie alle attività di relazione con la clientela da me svolte 
nelle diverse esperienze professionali citate 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo responsabilità 
acquisite tramite le diverse esperienze professionali sopra elencate nelle quali ho sempre dovuto 
gestire autonomamente le diverse attività rispettando le scadenze e gli obiettivi prefissati. 

Sono in grado di lavorare in situazioni di stress acquisita grazie alla gestione di relazioni con il 
pubblico/clientela nelle diverse esperienze lavorative e in particolar modo l’esperienza degli 
avviamenti degli impianti e dei sistemi da me programmati, avviamenti eseguiti in più giornate e 
nottate consecutive 

Capacità e competenze tecniche Sono in grado di scrivere specifiche tecniche per progetti di carattere industriale, in particolare per i 
sistemi dcs e plc 
Sono in grado di organizzare e di tenere corsi specifici di programmazione industriale e di 
programmazione di sistemi sia in linguaggio evoluto che in linguaggio ladder. 
Sono in grado di scrivere specifiche per strumentazione industriali 

Capacità e competenze 
informatiche 

Sono in grado di utilizzare i diversi applicativi del pacchetto Office; con il pacchetto Excel ho 
sviluppato alcuni applicativi utilizzando la programmazione di macro in Visual Basic 
Sono in grado di programmare utilizzando linguaggi ad alto livello quali il basic, il c++ e il fortran 
(linguaggio con il quale ho fatto il progetto di tesi) su pc 
Sono in grado di programmare sistemi più complessi come i sistemi dcs e i plc industriali 
Sono in grado di utilizzare programmi per il montaggio filmati e fotografie quali Windows Movie 
Maker e Pinnacle 
Utilizzo corrente di Internet Explorer 

Altre capacità e competenze Attività sportive praticate a livello buone sebbene dilettantistico: Nuoto, sci e pattinaggio su ghiaccio 
Hobby: lettura, musica 

  

Patente Automobilistica (patente B) 

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". 






