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C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CONTENTO 

Indirizzo  506,V
Telefono  +39 0432 562665

Fax  +39 0432 562649
E-mail  contento@contentotrade.com

 

Nazionalità  italiana
 

Data di nascita  12/11/1942
 

Sesso  F 
 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Date (da – a)  2010 ad oggi

• Nome del datore di lavoro  Associazione Confindustria Roma

• Tipo di impiego  Membro
• Principali mansioni e responsabilità  Esperto tecnico

   
• Date (da – a)  2010 ad

• Nome del datore di lavoro  Associazione Confindustria Roma. Commissione Sviluppo Sostenibile
• Tipo di impiego  Membro

• Principali mansioni e responsabilità  Esperto tecnico
   

• Date (da – a)  2008 ad 2011
• Nome del datore di lavoro  Associazione Confindustria Roma

• Tipo di impiego  Membro
• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore 

   
Date (da – a)  2003 ad 2006

• Nome del datore di lavoro  GIT: Rete Strumento per il Territorio dei bisogni di Ricerca
• Tipo di impiego  Delegata e fondatrice

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento
   

Date (da – a)  2000 ad 2009
• Nome del datore di lavoro  Consorzio Banchetto Ambiente

• Tipo di impiego  Presidente del c.d.a
• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento progetti

   
Date (da – a)  2000 ad oggi

• Nome del datore di lavoro  Ca Prototipi di Contento MP
• Tipo di impiego  Titolare

• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione prototipi sperimentali
 

 
  

ONTENTO MARIA PIA 

506,VIALE VENEZIA, 33100 UDINE, ITALIA 

+39 0432 562665 

+39 0432 562649 

contento@contentotrade.com 

italiana 

12/11/1942 

2010 ad oggi 
Associazione Confindustria Roma. Gruppo di lavoro Ottimizzazione risorse

Membro 
Esperto tecnico 

2010 ad 2012 
Associazione Confindustria Roma. Commissione Sviluppo Sostenibile
Membro 
Esperto tecnico 

2008 ad 2011 
Associazione Confindustria Roma. Comitato d’area prove e controlli
Membro 
Coordinatore gruppo certificazione energetica negli edifici 

2003 ad 2006 
GIT: Rete Strumento per il Territorio dei bisogni di Ricerca 
Delegata e fondatrice 
Coordinamento progetti settore agroalimentare 

2000 ad 2009 
Consorzio Banchetto Ambiente 
Presidente del c.d.a. 
Coordinamento progetti 

2000 ad oggi 
Ca Prototipi di Contento MP 
Titolare 
Realizzazione prototipi sperimentali 

  

Gruppo di lavoro Ottimizzazione risorse 

Associazione Confindustria Roma. Commissione Sviluppo Sostenibile 

Comitato d’area prove e controlli 
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Date (da – a)  1990 ad oggi 
• Nome del datore di lavoro  Proteus consorzio di ricerca/Roma 

• Tipo di impiego  Socio 
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabili progetti aziendali 

   
Date (da – a)  1990 ad oggi 

• Nome del datore di lavoro  AISCRIS 
• Tipo di impiego  Consigliere 

• Principali mansioni e responsabilità  Mansioni relative al Consiglio direttivo 
   

Date (da – a)  1990 ad 2010 
• Nome del datore di lavoro  AFIRIT 

• Tipo di impiego  Consigliere 
• Principali mansioni e responsabilità  Mansioni relative al Consiglio direttivo 

   
Date (da – a)  1987 ad oggi 

• Nome del datore di lavoro  Laboratorio di ricerca Contento Trade s.r.l. 
• Tipo di impiego  Socio 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile scientifico 
   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a)  1987 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Centro Ceramico Bologna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sistemi per il recupero dei fanghi ceramici 

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione 
   

• Date (da – a)  1980 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Associazione Industriali di Udine 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di gestione aziendale 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
   

• Date (da – a)  1956 - 1961 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Liceo Classico Stellini - Udine 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Lingue classiche,filosofia, lettere 

• Qualifica conseguita  Maturità classica;  
   

PARTECIPAZIONE / INTERVENTI  
A CONVEGNI, CONFERENZE, ETC. 

  

  BIOHIGHTECH NET: Biomateriali ad uso terapeutico, “Estrazione principi attivi erba medica o 
altre erbe officinali con tecnologia innovativa”, Trieste, 2016  
Il ruolo delle regioni nello sviluppo della Knowledge Innovation Community on Raw Materials, 
“Contento Trade – 30 years of implementing the idea of Circular Economy”, Rome, 2015 
INNO INDIGO Partnership Programme, India-Italia, 2015, Rome, 2015 
“Il consulente consapevole: quale è la novità?”, ISCRIS, Rome, 2015 
Biotecnologie e formazione manageriale,Rome, 2014 
“Science, Innovation and Society: achieving Responsible Research and Innovation”, SIS-RRI 
Conference, Rome, 2014 La fabbrica del futuro, Conferenza Annuale, Roma, 2013 
Waste water: valorizzazione di effluenti liquidi, fiera RemTech, Ferrara, 2013 
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Seminario Resource Management, “Piattaforme: opportunità o sterili contenitori?”, Roma, 2013 
Recupero Delle Ceneri: LIFE WBRM, LIFE COSMOS, Roma, 2013 
Seminario “Life Cycle Assessment - lo strumento strategico per le aziende” Genova, 2012 
Seminario "Strategie europee per l’uso efficiente delle risorse: Resource management. Il 
quadro, le pratiche e le figure professionali dedicate", intervento “L’arte della demolizione 
industriale” Roma, 2012 

  Inertia 2012 in parallelo alla fiera RemTech, Ferrara, 2012 
  LIFE20 Brescia 25 maggio, presentazione Life Sustainable Cruise, Brescia, 2012 
  Contenuti e considerazioni pratiche dell’applicazione Marcatura CE, Apindustria Udine 18 

novembre 2009 
  AISCRIS: Friendly  network contact meeting “women network project”, Ambito del progetto FP7 

People, 2009  
  Marcatura CE e Nuove norme tecniche per le costruzioni - Considerazioni per i settori 

Calcestruzzo, Aggregati e Lapidei. Confindustria, Trapani, 2008 
  Docenza al corso di Esperto nell’ Internazionalizzazione sulla “Deam analysis”, Roma 2006 
  Intervento alla Fiera InnovAction su: La tecnologia Foxy One” – Udine, 2006 
  Quinto Congresso Internazionale- Valorizzazione e Riciclaggio dei residui industriali, “Progetto 

IRMA” – relatrice, L’Aquila 2005 
  Workshop Internazionale “Concerto Day” - Brussel –2003 
  Quarto Congresso Nazionale- Valorizzazione e Riciclaggio dei residui industriali, “Un nuovo 

substrato per la coltivazione idroponica in serra” – relatrice, L’Aquila 2003 
  Fiera Ricicla 2002 - Intervento dal titolo "Fibre rinforzanti ottenute da rifiuti” - Rimini, 2002 
  Cultural Heritage Research: a Pan European Challenge – Cracovia (Polonia) 2002 
  Terzo Congresso Nazionale- Valorizzazione e Riciclaggio dei residui industriali , “valorizzazione 

e Riciclaggio di rifiuti industriali” - relatrice, L'Aquila 2001 
  Workshop Internazionale sui Nuovi prodotti da residui di combustione (PROGRES): 

"Opportunità e limiti" - Morella (S), 2001 
  Simposio Internazionale "Recycling and Reuse of Glass Cullet"- Dundee (UK), 2001 
  Quarta Conferenza della Commissione Europea su "Research for protection, conservation and 

enhancement of cultural heritage" - Strasbourg (FR) 22-24 Novembre 2000 
  Congresso "Technology watch and Innovation in the Construction Industry" Brussels, 2000 
  Conferenza sui Beni Culturali– Presentazione del progetto Craft West e del Raffaello HoW– 

Venezia, 1999 
  Life Week, Brussel, Presentazione dei risultati ottenuti nel progetto Life Terpene,1999 
  Conferenza all’Associazione Industriali Catanzaroper la presentazione del progetto comunitario 

Life Terpene, 1999 
  Secondo Congresso Nazionale- Valorizzazione e Riciclaggio dei residui industriali, “Recupero 

dei principali componenti dalle ceneri di carbone” – relatrice, L’Aquila 6-8 luglio 1999 
  Primo Congresso Nazionale- Valorizzazione e Riciclaggio dei residui industriali, “La fonderia 

pulita”, relatrice L’Aquila, 1997 
  Convegno organizzato dalla Regione Toscana Servizio formazione e sviluppo risorse “Sviluppo 

sostenibile e bioedilizia”, relatrice, 1997 
  Corso “ANAB introduttivo” relatrice Bolzano, 1997 
  Corso sull’utilizzazione di “Procedure di ecobilancio per la minimizzazione impatto ambientale” 

c/o ANPA (Associazione Nazionale Protezione Ambiente), relatrice – Roma, 1996 
  Convegno “Carta dell’inerte e LCA” organizzato dall’istituto materiali inerti -relatrice - Lucca 1996 
  Corso sull’ecobilancio organizzato da C/FUI TRAIN, relatrice – Napoli, 1996 
  Convegno sviluppo sostenibile e bioedilizia “ Ecobilancio ed Ecoaudit in bioedilizia” - relatrice, 

Firenze, 1996 
  Convention degli associati FITA sull’Internazionalizzazione, Roma 1996 
  Convegno CNR progetto finalizzato edilizia, “I calcestruzzi leggeri a base di aggregati diatomitici 

sinterizzati”, relatrice - Venezia 1990 
  Vincitrice del II premio assoluto con “Sistema per il consolidamento di sedimenti incoerenti 

mediante formazione in situ di Ettringite attivata mediante catalizzatori organici” alla fiera 
internazionale delle invenzioni - Brussel 1989 

  Convegno SITEF “Il sistema Termotec 90” – relatrice, Tolosa 1989 
  Convegno World Tech Vienna “Nuovi sistemi integrati di coibentazione”, relatrice, - Vienna 1988 
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MADRELINGUA  ITALIANO 

ALTRE LINGUA  FRANCESE 

• Capacità di lettura  BUONO 
• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 
   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Il lavoro in team presso l’associazione AISCRIS,  di cui faccio parte da 1990 e le aziende da me 
create mi hanno insegnato il sistema di lavoro in equipe e in network. 
Ho tenuto svariate conferenze sia nazionali che internazionali sulla tematiche dell’innovazione 
tecnologica ambientale. 
Ho depositato quattro brevetti  internazionali come co-inventore 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato  

 Sono stata amministratore unico di varie società, queste esperienze mi hanno permesso di 
sviluppare ampie capacità  manageriali. Inoltre ho affiancato l’attività professionale a quella 
privata (madre di quattro figli) che ho sempre gestito da sola con buoni risultati.   
Responsabile scientifico di  numerosi progetti  UE e nazionali 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 PITTRICE INTERNAZIONALE 
(https://sites.google.com/a/contentotrade.net/maria-pia-contento/ ) 

 

 
 
Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.  
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.196/2003 per le finalità di cui al presente bando. 
 
Data: 23/11/2021 


