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CURRICULUM VITAE 

 

Nome :  Anne-Françoise  

Cognome :  Woitchik 

Data di nascita : 15 aprile 1960 

Luogo di nascita : Bruxelles, Belgio 

 

Indirizzo   Via Gian Giacomo Gilino, 2 

   20128 - Milano 

   Italia 

   cellulare:  +39 347 25 46 933 

indirizzo e-mail  anne.woitchik@tin.it 

 

Educazione 

 

2017 - 2019 

Formazione Fienile Animato Academy - Coadiutore Cane in Interventi Assistiti con gli 

Animali conforma alle Linee Guida nazionali (corso propedeutico – 2017, corso base 2018, 

corso avanzato 2018-2019). Tesi finale: Promuovere il benessere psicofisico dei malati di 

cancro attraverso l’attività assistita con il cane.   

 

2011 

Master in Environmental Risk Assessment and Management,  CINEAS, Politecnico di 

Milano, da febbraio ad ottobre 2011.   

 

2007 

Executive Master Iuppiter - empowerment individuale ed organizzativo, Centro di 

Formazione Manageriale e Gestione d’Imprese della Camera di Commercio di Bologna, da 

gennaio a luglio 2007. 

 

2006  

Lead auditeur/auditeur séries ISO 14001: 2004 accreditato IRCA, organizzato da TUV 

Akademie Rheinland Gmbh  (dal 17 giugno  al 21 giugno 2006) 

 

1995-1996 

Master Europeo in Gestione dell’Ambiente, organizzato dall’Associazione Europea per 

l’Educazione alla Gestione Ambientale (EAEME: European Association for Environmental 

Management Education) alla FUL in Belgio e al Politecnico di Torino, Italia  dal 10/10/95 al 

10/10/96. 

 

1978-1982 
Università Libera di Bruxelles (U.L.B.), Belgio. 

Laurea in Scienze Botaniche (cum laude, Dicembre 1982).  

 

1972-1978 

 

Lycee E. Jacqmain, Bruxelles: Liceo Scientifico 
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Esperienza lavorativa 

 

Dal 2004 ad oggi 

 

Dal 2013: supporto tecnico-manageriale al responsabile del sistema di gestione ambientale 

ISO 14001 dell’impianto di compostaggio  Biociclo S.r.l., Castiglione delle Stiviere (MN). 

 

Da maggio 2012 ad agosto 2013: assistenza tecnica al CITET (Centre International des 

Technologies de l’Environnement de Tunis) per l’implementazione di sistema di gestione 

ambientale ISO 14001 in 7 imprese della regione di Nabeul in Tunisia. Il progetto è finanziato 

dal programma EuropAid dell’Unione Europea e gestito da GOPA, società di consulenza 

tedesca.  

 

Da ottobre 2010 a febbraio 2011: valutazione del progetto UE Leonardo “Be-Smarter e-

learning by doing platform”: E-learning by doing platform" and personal tutoring for 

environmental consultants to allow consultants to get access to a unique proven concept and 

obtain a diploma based on a successful EMAS or ISO 14001 certification of the SME even in 

remote areas, per conto della società belga Eco-Conseil Entreprises.   

 

Da maggio ad agosto 2010: stesura di una guida pratica in francese per i responsabili 

ambientali in Marocco ed in Tunisia. Il progetto è finanziato dalla Cooperazione allo Sviluppo 

tedesca (GTZ) in Algeria. 

 

Da febbraio 2009 a dicembre 2011: progetto pilota per l’accompagnamento di nove micro e 

piccole imprese nella provincia di Mantova, in un processo di gestione ambientale con 

traguardo alla certificazione ISO 14001 o la registrazione Emas, attraverso la metodologia 

ISO/EMAS Easy, in partenariato tra Promo Impresa (azienda speciale della Camera di 

commercio di Mantova), Regione Lombardia, ARPA Lombardia (sede centrale e dipartimento 

di Mantova) e Unione Provinciale Artigiani. Ad oggi, 4 aziende hanno ottenuto la 

certificazione ISO 14001.  

 

Da ottobre 2007 a luglio 2008: collaborazione ad un progetto di partenariato privato-pubblico 

per conto della Cooperazione allo Sviluppo tedesca (GTZ) con una società algerina Red Med 

Group che si occupa di fornire servizi e logistica per le imprese petroliferi internazionali a 

Hassi Messaoud, nel sud dell’Algeria.  

 

Da marzo 2007 a dicembre 2008: sviluppo delle capacità locali del personale delle diverse 

agenzie ambientali legato al Ministero del Territorio, dell’Ambiente e del Turismo algerino. 

per conto del programma ambiente della Cooperazione allo Sviluppo tedesca (GTZ). 

 

Da ottobre 2006 a febbraio 2007: stesura di una guida pratica in francese per i responsabili 

ambientali di azienda con pericoli di incidenti rilevanti in Algeria e docenze all’utilizzo della 

guida in diverse città algerine (Algeri, Orano, Annaba e Constantine) in stretto collaborazione 

con il Ministero dell’Ambiente Algerino. Il progetto è stato finanziato dalla Cooperazione allo 

Sviluppo tedesca (GTZ) in Algeria.  

 

Da maggio 2006 a luglio 2008: Responsabile Ambientale per l’AINM (associazione 

impreditori nord Milano).  
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Da ottobre 2005 a luglio 2006: docenze per il progetto di certificazione ambientale EMAS di 

comuni in Abbruzzo (progetto Life ETICA) per conto della società Team srl. di Genova.  

 

Da settembre 2005 a dicembre 2008: sviluppo di un progetto pilota per lo sviluppo del 

sistema di gestione ambientale secondo la norma ISO 14001 presso un gruppo di 7 aziende 

algerine e la formazione di consulenti locali, finanziato dalla GTZ in Algeria. 

 

Da aprile 2005 a dicembre 2007: responsabile per Eco-Conseil Entreprise in Italia, 

dell’implementatzione di progetti pilota Ecomapping ed EMAS EASY, metodologie 

sviluppate da Eco-Conseil Entreprise in Belgio.  

 

Da gennaio 2005 a gennaio 2006: valutazione esterna dei progetti di Sviluppo urbano 

sostenibile nel quadro dell’iniziativa Med’Act dell’Unione Europea in Tunisia, Algeria e 

Libano. 

 

Da luglio 2004 a maggio 2005: stesura di una guida pratica in inglese e in francese, per 

l’implementazione di SGA in gruppi di imprese, finanziato dall’Agenzia per la Cooperazione 

allo Sviluppo tedesca (GTZ) basato sull’esperienza del progetto GTZ/CITET (Centre 

International des Technologies de l’Environnement de Tunis) in Tunisia (2001 - 2004).  

 

 

1997 - 2004 

Dal 1997: consulente ambientale in Italia, Belgio, Lussemburgo e Tunisia, collaborando con 

diverse ditte di consulenza locali e/o internazionali. (Take Care s.r.l, 1997; CGSS di Pavia; 

1997, ERM Italia, 1998-2001; HPC-ENSR, Golder Associates, 2002-2004). Lavoro svolto: 

consulenza, sviluppo di corsi di formazione e docenza sui sistemi di gestione ambientali, lo 

sviluppo sostenibile, la Life Cycle Analysis e la Responsabilità Sociale d’impresa; verifica dei 

rapporti ambientali aziendali, svolgimento di audit ambientali e consulenza per 

l’autorizzazione ambientale nell’ambito della direttiva IPPC nel pool petrochimico di Priolo, 

Sicilia.  

 

Giugno 2002, creazione dell’impresa individuale eKnowledge Solutions a Milano con fondi 

della Provincia di Milano . progetto “Donna crea imprese” 

 

Dal 1997 al 2005 : regolari docenze per il corso 2 sui Sistemi di Gestione Ambientale 

organizzato dall’AICQ e Treviso Tecnologia (Associazione Italiana per la Qualità) e dal 2001, 

docenza per il corso AICQ di manager ambientale. 

 

1996 

Dal 05/1996 al 10/1996: stage presso ABB Ricerca SpA, Milano, nel quadro del Master 

EAEME in Gestione dell’Ambiente. Lo scopo del progetto è stato quello di fornire alla 

Società, uno strumento per lo sviluppo di prodotti più “ecologici” ("environmentally sound 

products”).  
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1983 - 1995 

Attività di ricerca e di docenza presso l’Università Libera di Bruxelles (U.L.B e V.U.B) nel 

quadro di diverse borse di studio e progetti di ricerca come descritto di seguito: 

 

1993-1995 

Coordinatore Scientifica Belga d’un progetto della Comunità Europea  (DG XII, STD 3) : 

"Interlinkages between Eastern-African Coastal Ecosystems" presso l’Università Libera di 

Bruxelles (VUB, laboratorio di Chimica Analitica).  

Il progetto è stato condotto sulla base di una cooperazione internazionale tra diverse 

Università ed Istituti di Ricerca in Belgio, Olanda, Portogallo, Svezia, Kenya, Tanzania e 

Mozambico.  

 

1990 - 1993 

Coodinatore Scientifica Belga  d’un progetto della Comunità Europea (DG XII, STD 2): 

"Dynamics and Assessment of the Kenyan Mangrove Ecosystem" presso l’Università Libera 

di Bruxelles (VUB, laboratorio di Chimica Analitica).  

Il progetto è stato condotto sulla base di una cooperazione internazionale tra diverse 

Università ed Istituti di Ricerca in Belgio, Olanda, Italia e Kenya.  

 

Borsa di studio 

 

1983-1988 

 

- Dal 1/10/86 al 30/09/88 : Ricercatrice del F.N.R.S. (Fondo Nazionale per la Ricerca 

Scientifica) presso l’Università Libera di Bruxelles (U.L.B.), Laboratorio di Microbiologia; 

- Dal 1/10/83 al 30/09/86 : tre borsa di specializzazione dell’I.R.S.I.A. (Instituto per 

l’Incoraggiamento alla Ricerca Scientifica nell’Industria e l’Agricoltura) presso il laboratorio 

di Microbiologia dell’Università Libera di Bruxelles ( U.L.B). 

 

Lingue 

 

Francese :  lingua materna 

Italiano :  fluente parlato scritto  

Inglese :  fluente parlato scritto 

Olandese:  fluente parlato   

 

Ai sensi del D Lgs. 30/06/2003 nr. 196 consento il trattamento dei miei dati personali.   

 

Anne-Françoise Woitchik, Milano 4 marzo 2019 

 


