Consiglio n.3 per il risparmio idrico

Sinergia s.u.r.l.
Servizio Verifica Impianti Termici
Avvio campagna di controllo degli impianti per la
climatizzazione invernale ed estiva del comune di
Salerno scarica la brochure della campagna
informativa manutenzione periodica e controllo di
efficienza energetica degli impianti termici
Scarica la brochure

Dal 4 ottobre il nostro Servizio Clienti è unico.
Per tutte le tue domande su Acquedotto, Fognatura e
Depurazione il numero da comporre è uno solo: 800
053 330

Women@work ha il volto oggi di
Mariarosaria Altieri
avvocato e dal 2018 presidente del CdA di Salerno
Sistemi S.p.A., gestore unico del ciclo idrico
integrato (distribuzione, fognatura e depurazione)
per la città di Salerno.
«Perseguire obiettivi di efficienza in un’ottica di
tutela dell’ambiente e della risorsa naturale, e
diffondere la cultura dell’acqua attraverso iniziative
rivolte in particolare al mondo della scuola, sono
solo alcuni dei motivi che mi hanno spinta ad
accettare questo incarico.
Per interpretarlo al meglio, ho “sentito” che fosse
necessario avere cura delle complessità con cui
ogni singola professionalità impiegata deve
misurarsi; ho immaginato che, solo instaurando un
rapporto di fiducia e di collaborazione con tutti i
dipendenti, avrei potuto serenamente affrontare
questo non facile compito.
Ricopro questo ruolo con grande slancio, avendo
bene a mente che agli occhi di mia figlia
undicenne, che osserva e valuta ogni mia azione,
vorrei essere un esempio di lealtà e correttezza.
Oggi mi sento una presidente consapevole, che si
è guadagnata negli anni e sul campo - con
impegno, dedizione e risultati tangibili – il rispetto
dei dipendenti. A questi ultimi - insieme con mio
marito e mia figlia, per me fondamentali – va tutta la
mia gratitudine per aver contribuito, con le loro
esperienze, alla mia crescita umana e
professionale».
https://www.instagram.com/p/CUMq0rsMWqL
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