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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Benedetta Brighenti

Indirizzo

IT | 41051 Castelnuovo Rangone
Via Mario Allegretti 2

Telefono

+39 335-5389748

LinkedIn

Benedetta Brighenti

E-mail
Skype
Nazionalità
Data di nascita

bene.brighenti@gmail.com
bene.brighenti
Italiana
06/04/1982

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore di la
voro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabi
lità

Ottobre 2021 – Attualmente
RENAEL (Rete Nazionale delle Agenzie per l’Energia)
Via Enrico Caruso 3, 41122 Modena
Associazione senza scopo di lucro per lo sviluppo energetico sostenibile del territorio nazionale.
Direttore
− Posizionamento della rete a livello nazionale
− Riscrittura e approvazione di tutti i nuovi protocolli d’intesa
− Gestione delle relazioni istituzionali
− Monitoraggio del PNRR con posizionamento all’interno di qualche progetto strategico
nazionale

• Date
• Nome e indirizzo del datore di la
voro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabi
lità

Novembre 2017 – Attualmente
AESS (Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile)
Via Enrico Caruso 3, 41122 Modena
Associazione senza scopo di lucro per lo sviluppo energetico sostenibile del territorio.
Presidente – Legale rappresentate
− Analisi e decisioni strategiche
− Guida del CDA e dell’Assemblea dei Soci
− Gestione delle relazioni istituzionali con tutti i soci e con altri enti istituzionali

• Date
• Nome e indirizzo del datore di la
voro
• Tipo di azienda o settore

Giugno 2020 – Agosto 2021
Eco.Energia S.p.a e Gorent S.p.a
Sede Operativa: Via Fanfani , 111/a - 50127 Firenze
Gruppo di Aziende che operano nel settore dell’Igiene Urbana, per il noleggio mezzi raccolta rifiu
ti e per servizi integrati nella raccolta e nel trasporto qualificato di rifiuti urbani non pericolosi.
Direttore Relazioni Esterne e Linee Strategiche
− Gestione delle relazioni esterne con Clienti Direzionali e Istituzionali
− Rapporto diretto con AD/Presidente relazionando periodicamente sulle attività svolte
− Rappresentazione del Presidente presso Associazioni di Categoria
− Analisi e incremento del posizionamento del Gruppo a livello nazionale/internazionale
− Relazioni istituzionali

Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabi
lità

Curriculum vitae di Brighenti Benedetta
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• Date
• Nome e indirizzo del datore di la
voro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabi
lità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di la
voro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabi
lità

Curriculum vitae di Brighenti Benedetta

Coordinamento con la struttura operativa per le interlocuzioni rispetto a appalti in esser
e
Analisi e costruzione delle partnership per lo sviluppo territoriale
Collaborazione con il team direzionale per lo sviluppo delle linee strategiche
Analisi su Bandi di finanziamenti, locali, nazionale o europei
Collaborazione nel mantenimento e nel miglioramento della motivazione e della profes
sionalità dei collaboratori, assegnando compiti, promuovendo la competenza professio
nale, dando appropriato sostengo nella difficoltà e nella valutazione dei risultati

Gennaio 2019 – Giugno 2020
Eco.Energia S.p.a
Sede Operativa: Via Fanfani , 111/a - 50127 Firenze
Sede Legale: Via Alfred Ammon 24 – 39042 Bressanone
Azienda di servizi integrati che interviene nella raccolta e nel trasporto qualificato di rifiuti urbani
non pericolosi. Intestataria per Italia, Francia e Spagna del marchio Olly caratterizzante un pro
getto per la raccolta Olii esausti domestici e commerciali.
Direttore Generale e Operativo
− Coordinamento e ottimizzazione di tutte le attività operative e progettuali
− Rapporto diretto con AD/Presidente relazionando periodicamente sulle attività svolte d
all’azienda
− Discussione e approvazioni Budget
− Responsabilità gestionale e di conduzione dell’azienda e dei rapporti con gli enti ester
ni in relazione ai contratti di servizio in essere
− Responsabile Qualita’
− Analisi e sviluppo gare pubbliche e manifestazioni di interesse
− Relazioni istituzionali
− Gestione e creazione di nuove Sedi Operative
− Gestione e Coordinamento della Ricerca e Sviluppo
− Analisi su Bandi di finanziamenti, locali, nazionale o europei
− Assicurare il raggiungimento degli obiettivi aziendali
− Controllo , durante l’anno , del rispetto degli obiettivi di budget
− Provvedere all’analisi e alla programmazione degli investimenti per l’approvazione de
gli stessi in comitati deliberanti per il raggiungimento degli obiettivi di budget
− Collaborazione nel mantenimento e nel miglioramento della motivazione e della profes
sionalità dei collaboratori, assegnando compiti, promuovendo la competenza professio
nale, dando appropriato sostengo nella difficoltà e nella valutazione dei risultati
− Procuratrice (senza limiti di spesa)
Dicembre 2016 – Gennaio 2019
Gruppo Gorent
Sede Operativa e Legale: Via Pisana, 111/a - 50127 Scandicci
Gorent S.p.a : Società per azioni che opera nel settore del Noleggio di veicoli pesanti per
l'espletamento dei servizi di igiene urbana;
Eco.Energia : Azienda di servizi integrati che interviene nella raccolta e nel trasporto qualificato
di rifiuti urbani non pericolosi. Intestataria per Italia, Francia e Spagna del marchio Olly caratter
izzante un progetto per la raccolta Olii esausti domestici e commerciali;
Eco.Biomasse : Azienda di Commercio e all'ingrosso e lavorazione di legname, semilavorati in
legno e legno artificiale.
Direttore Marketing Corporate
− Coordinamento e ottimizzazione di tutte le attività operative e progettuale
− Rapporto diretto con AD/Presidente relazionando periodicamente sulle attività svolte d
all’azienda
− Stesura e discussione Budget
− Coordinare l’attività dell’area marketing
− Responsabilità gestionale e di conduzione dell’azienda e dei rapporti con gli enti in rel
azione ai contratti di servizio in essere
− Gestione siti
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−

• Date
• Nome e indirizzo del datore di l
avoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsab
ilita’

Comunicazione interna e esterna
Organizzazione e gestione Stand Fieristico
Gestione dei rapporti con tutti i fornitori
Analisi su Bandi di finanziamenti, locali, nazionale o europei
Curare e mantenere i rapporti con enti esterni pertinenti alla responsabilità assegnata e
con gli interlocutori del gruppo
Controllo , durante l’anno , del rispetto degli obiettivi di budget
Provvedere all’effettuazione di investimenti tecnici per il raggiungimento degli obiettivi
di budget
Collaborazione nel mantenimento e nel miglioramento della motivazione e della profes
sionalità dei collaboratori, assegnando compiti, promuovendo la competenza professio
nale, dando appropriato sostengo nella difficoltà e nella valutazione dei risultati
Procuratrice per tutte le aziende del gruppo (senza limite di spesa)

• Date
• Nome e indirizzo del datore di l
avoro
• Tipo di azienda o settore

Gennaio 2015 – Dicembre 2019
Comitato delle Regioni
Rue Belliard 99-101 B-1040 Bruxelles
Pubblica Amministrazione
Membro dell’Assemblea dei Sindaci e dei Presidenti di Regione d’Europa
− Commissione ECON (finanziaria)
− Commissione ENVE (ambiente)
− Rapporteur dell’Opinion “Collaborative economy and online platforms: a shared view of
cities and regions”2016
− Rapporteur dell’Opinion “The local and regional dimension of the sharing economy”20
15
− Rapporteur dell’Opinion “Covenant of Mayors post 2020”2019
Giugno 2017 – Attualmente
Consigliere Comunale Comune Castelnuovo Rangone
Via Roma , 1 - 41051 Castelnuovo Rangone
Pubblica Amministrazione

• Date
• Nome e indirizzo del datore di l
avoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Giugno 2009 – Giugno 2017
Vicesindaco Comune Castelnuovo Rangone
Via Roma , 1 - 41051 Castelnuovo Rangone
Pubblica Amministrazione
Assessorato alla OOPP, Infrastrutture, Patrimonio, Ambiente, Energetica, Cimiteri , Innovazione

• Date
• Nome e indirizzo del datore di l
avoro
• Tipo di azienda o settore

Giugno 2011 – Dicembre 2016
DUCATI energia S.p.a
Via M.E.Lepido, 182 - 40132 BOLOGNA
Mobilità Sostenibile, Generatori Eolici, Rifasamenti industriali, Condensatori per Elettronica di pot
enza, Condensatori Industriali AC, Strumenti di misura, Generatori, Energia, Segnalamento Ferr
oviario, ITS, Ticketing, Progettazione di sistemi elettro-meccanici ed elettronici
Collaborazione come libero professionista
− Progettazione e supervisione dello spostamento della sede centrale dell'azienda da
Bologna Borgo Panigale a Zola Predosa
− Supervisione di progetti sulla mobilità sostenibile con Enti Pubblici
− Supervisione di progetti di Sponsorizzazione e Comunicazione
− Supervisione per la partecipazione a bandi Europei

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsab
ilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di l
avoro
Curriculum vitae di Brighenti Benedetta

Ottobre 2010 - Marzo 2011
Cooprocon, Progettare intorno all'uomo
Via Giardini Sud, 52 - 41026 Pavullo nel Frignano MODENA
3

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsab
ilità

Studio Tecnico
Collaborazione come libero professionista
Progettazione Architettonica, Urbanistica, Impiantistica e Direzione Lavori

−
−
−
−
• Date
• Nome e indirizzo del datore di l
avoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsab
ilità

Analisi di un Abaco di prodotti e tecnologie di bioarchitettura e risparmio energetico
utilizzate dall'azienda
Progettazione di un quartiere urbanistico ecosostenibile in località Maranello
Progettazione di Villette ad alta qualità energetica in località
Supervisione per la partecipazione a bandi pubblici di progettazione

Giugno 2005 - Settembre 2010
Studio Tecnico Associato Bio-Architettura-Uno
Via Serra vecchia 34 41028 Serramazzoni MODENA
Studio Tecnico con specializzazione in Bioarchitettura
Collaborazione come libero professionista
Progettazione Architettonica e Direzione Lavori

−
−
−
−

Esperienza di cantiere, con relativa relazione di studio, su un caso di rinomata
Bioarchitettura ,una Villa in Localita' Vignola (MO)
Progettazione Passerella sul Torrente Tiepido
Progettazione casa bifamigliare in località Castelnuovo Rangone
Progettazione e esperienza di cantiere su 5 appartamenti in Villa, localita' Montale
Rangone

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzio
ne o formazione
• Principali materie / abilità profes
sionali oggetto dello studio

Novembre 2020 – Marzo 2021
“Master Project Management” Executive Master Certificate 24 ORE Business School

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzio
ne o formazione
• Principali materie / abilità profes
sionali oggetto dello studio

Settembre – Ottobre 2020
“Virtual Economics for Manager” CFMT Manageritalia

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzio
ne o formazione
• Principali materie / abilità profes
sionali oggetto dello studio

Gennaio – Marzo 2019
“Corso online di Gestione Aziendale e Business Plan” ProgettoPerFormare

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzio
ne o formazione
• Principali materie / abilità profes
sionali oggetto dello studio

Settembre - Dicembre 2017
“Corso RSPP e ASPP Modulo A , Modulo B, responsabile/addetto servizi di prevenzione e
protezione dei lavoratori ” Confimi Formazione Emilia srl
Corso di formazione tecnica sui rischi di tutti i settori produttivi ad eccezione di 4 per cui è richiest
a una formazione integrativa.

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzio
ne o formazione
• Principali materie / abilità profes
sionali oggetto dello studio

Febbraio 26/28 2014
“Corso di formazione sul Mobility Managment” Euromobility

Curriculum vitae di Brighenti Benedetta

Executive Master Certificate, Corso di formazione da Project Manager

Corso di apprendimento e approfondimento per Manager non appartenenti all’area economico e fi
nanziaria sui concetti del conto economico, bilancio, cash flow, KPI

Corso di apprendimento e approfondimento delle più efficaci tecniche e strategie di controllo, ana
lisi e gestione aziendale. La formazione acquisita permetterà di saper analizzare e controllare i pr
opri costi , di evitare pericolose variazioni, e di definire il vero margine di contribuzione del prodott
o/lavorazione/servizio.

Corso di formazione per Mobility manager di Area e di Azienda, professionisti e tecnici del settore
mobilità sostenibile, responsabili di aziende esercenti servizi di trasporto collettivo e liberi professi
onisti.
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• Date

Gennaio Marzo 2013

• Nome e tipo di istituto di istruzio
ne o formazione

“Uscire dalla crisi: quale futuro?”EunomiaMaster

• Principali materie / abilità profes
sionali oggetto dello studio
• Date

Analisi della situazione di Crisi a livello europeo, italiano e di governo locale

• Nome e tipo di istituto di istruzio
ne o formazione

"Scuola Anci per giovani amministratori" Corso di formazione specifica per giovani Amministr
atori

• Principali materie / abilità profes
sionali oggetto dello studio

Aree disciplinari: Diritto Amministrativo, Marketing e gestione dei servizi, Economia Industriale

Luglio 2012 Marzo 2013

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzi
one o formazione
• Principali materie / abilità profe
ssionali oggetto dello studio

Marzo 2012 Giugno2012
"Governance Locale e Unione Europea"

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzi
one o formazione
• Principali materie / abilità profe
ssionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Agosto 2011
"9 day compact course (92 lessons)"LSI Language Studies International

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzio
ne o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzio
ne o formazione
• Principali materie / abilità profes
sionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Analisi del funzionamento e della struttura della UE e del bilancio 2014-2020 per riuscire ad at
tingere in maniera consapevole alle risorse europee

Corso intensivo individuale in lingua inglese con specifica in dizionario e conversazione tecnic
o/architettonico e politica
Upper Intermediate level
Settembre 2001- Ottobre 2009
"Laurea in Ingegneria Edile/Architettura" Alma Mater Studiorum Bologna
Corso di Laurea Magistralis in Ingegneria Edile con specifica in ambito architettonico
Laura Magistralis Europea Voto 96/110
Gennaio 2006 Giugno2006
"Corso di Architettura Biocologica" ANAB Associazione Nazionale Architettura Bioecologi
ca
Studio e analisi delle discipline alla base della teoria della Bioarchitattura
Attestato di frequenza

CAPACITA' E COMPETENZEPE
RSONALI
Acquisite nel corso della vita e della c
arriera ma non necessariamente rico
nosciute da certificati e diplomi ufficia
li.

MADRELINGUA
ALTRE LINGUA
•Capacità di lettura
•Capacità di scrittura
•Capacità di espressione orale
CAPACITA' E COMPETENZE
RELAZIONALI

Curriculum vitae di Brighenti Benedetta

ITALIANA
INGLESE
Buona
Buona
Buona
Responsabile, attiva e fortemente motivata.
L’esperienza nella PA mi ha permesso di sviluppare una forte comprensione delle differenti sf
umature che il sistema relazionare deve avere in un contesto di quella compllessita’ strutturale
. Relazioni tra colleghi politici di parigrado o superiori, relazioni con organi istituzionali esterni, r
elazioni con tecnici comunali interni o esterni di altri entri, relazioni con tecnici direttamente coi
nvolti negli assessorati di mia gestione o con tecnici di aree non di mia gestione mi ha fatto toc
care con mano l’importanza di comprendere profondamente che la giusta interpretazione della
forma relazionare e’ condizione necessaria per un buon risultato professionale. Consolidare q
5

uesta consapevolezza con il ruolo da libero professionista e poi quello da Dirigente ha complet
ato una prima fase esperienziale di grande ricchezza.
CAPACITA' E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Capacita’ di gestione di interi settori sviluppata in tutti gli incarichi ad oggi ricoperti, sia nella P
A che nel mondo privato. L’organizzazione comprende sia il personale e tutte le attivita’ a ess
o connesse ma anche il Budget, la progettazione e la vita dell’intera struttura.

CAPACITA' E COMPETENZE
TECNICHE

Conoscenza avanzata del pacchetto Office
Conoscenza dell’ambiente Windows e MAC
Conoscenza approfondita di Autocad

PATENTE
DICHIARAZIONE

Curriculum vitae di Brighenti Benedetta

B
Consapevole che il presente documento ha valore di "Dichiarazioni sostitutive di certificazioni" ai sensi
dell'Art. 46 del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 2000, n. 445 - "Disposizioni
legislative in materia di documentazione amministrativa" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20
febbraio 2001 e che, in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo
quanto prescritto all'Art. 76 del succitato DPR 445/2000 DICHIARO che le informazioni riportate nel
presente documento corrispondono al vero ed in particolare che quelle inerenti il titolo di studio e
l'esperienza lavorativa correlata alle competenze richieste per lo svolgimento di attività, sono
assolutamente veritiere. Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 37 del Regolamento
UE 2016/679
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