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Da Marzo 2017 ad oggi

Alia Spa – Via Baccio da Montelupo 52 – 50142 – Firenze (IT)
Azienda operante nel ciclo integrato dei rifiuti per 49 Comuni delle provincie di
Firenze, Prato e Pistoia, compresi i Comuni di Firenze, Prato, Pistoia ed Empoli per
tutte le attività relative a raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti, nonché tutte le
attività di pulizia e spazzamento di aree pubbliche (abitanti serviti ca 1.424.306, e ca
1870 dipendenti)
Direttore Tecnico
Coordina la Direzione Territoriale 1 comprendente il Comune di Firenze e provvede
con la sua struttura alla redazione annuale di Contratti di Servizio con l’Autorità di
Ambito Toscana Centro per la definizione e la valorizzazione economica dei
d servizi di
igiene ambientale
Si occupa della definizione e informatizzazione delle procedure di programmazione,
rendicontazione e controllo dei contratti di servizio e delle attività commerciali.
commerciali
Elabora e gestione un sistema integrato di controllo e programmazione delle attività
previste dai contratti di servizio in essere con i Comuni serviti
Partecipa alla redazione dei piani industriali relativi alla gestione del servizio di igiene
urbana in altri territori nazionali e internazionali
Conduce seminari di aggiornamento professionale relativi alla gestione del ciclo
integrato dei rifiuti in qualità di esperto senior.

Dal 2000 al Marzo 2017

Quadrifoglio Spa – Via Baccio da Montelupo 52 – 50142 – Firenze (IT)
Azienda operante nel ciclo integrato dei rifiuti per 12 Comuni dell’interland Fiorentino
F
compreso il Comune di Firenze per tutte le attività relative a raccolta, trasporto e
trattamento dei rifiuti, nonché tuttte le attività di pulizia e spazzamento di aree
pubbliche (abitanti serviti ca 700.000, sup. servita ca 902 kmq, ca 1000 dipendenti)
Direttore Tecnico
Coordina la Direzione Operativa gestendo circa 700 dip interni
Responsabile Tecnico ALBO GESTORI AMBIE NTALI per le categorie 1A
comma 10, 1A ordinaria (comprese le sottocategorie in classe A per lo spazzamento
ed i centri di raccolta), 4A ordinaria, 5D ordinaria, 8D ordinaria
Redazione annuale di Contratti di Servizio con i Comuni proprietari per la definizione
e la valorizzazione economica dei servizi di igiene ambientale.
Definizione e informatizzazione delle procedure di programmazione, rendicontazione
e controllo dei contratti
contratti di servizio e delle attività commerciali Elaborazione e gestione
di un sistema integrato di controllo e programmazione delle attività previste dai
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contratti di servizio in essere con i Comuni serviti Elaborazione della Carta dei Servizi
in accordo con
con le vigenti normative. P artecipa alla redazione dei piani industriali
relativii alla gestione del servizio di igiene urbana in altri territori nazionali e
internazionali
Conduce seminari di aggiornamento professionale per il personale relative alla gestione
gesti
del ciclo integrato dei rifiuti in qualità di esperto senior.
Dal 2013 al 2015

AnconambienteSpa – Via del Commercio, 27 - 60127 Ancona (IT)
Azienda operante nel ciclo integrato dei rifiuti per tutte le attività relative a raccolta,
trasporto e trattamento dei rifiuti,
rifiuti, nonché tuttte le attività di pulizia e spazzamento di
aree pubbliche abitanti serviti ca 250.000, (ca 350 dipendenti)
Responsabile Tecnico ALBO GESTORI AMBIENTALI per le categorie 1A
comma 10, 1A ordinaria (comprese le sottocategorie in classe A per lo spazzamento
ed i centri di raccolta), 4A ordinaria, 5D ordinaria. Riorganizzazione delle attività
operative e redazione del piano industriale 2014

Altre attività svolte nel
periodo

In qualità di formatore
formatore senior tiene seminari sulla pianificazione, sulla progettazione di servizi
di igiene urbana e sulla normativa ambientale per Agenzie formayive, Autorita d’ambito,
Comuni e tecnici di Aziende di igiene urbana.
Svolge incarichi di CTP per conto di Aziende
Aziende pubbliche di Igiene urbana per cause civili
inerenti la gestione dei rifiuti urbani.
Partecipa a tavoli tecnici istituzionali per la predisposizione di Regolamenti tipo di gestione
rifiuti, gestione TARI, TARES, TIA e TARSU, Contratti di servizio e Carte di servizio

Da Nov. 1998 a Giu.
2000

E’ assunto, dall’Azienda Servizi Pubblici di Pistoia, ASP, azienda pluriservizio, operante nel
settore Acqua-Gas-Ambiente-Farmacie,
Acqua
Farmacie, con l'incarico di responsabile del settore Sviluppo e
Progetti speciali, in staff al dirigente dell’Ufficio
dell
Tecnico
Assicura le attività di studio e definizione di proposte e progetti di carattere tecnico-economico
tecnico
circa lo sviluppo dei servizi aziendali, ed elabora i piani di fattibilità relativi all’attuazione di
progetti speciali finalizzati all’offerta
all’offerta di nuovi servizi aziendali di qualità, soprattutto in campo
ambientale e della tutela del territorio. Svolge il ruolo di coordinatore della progettazione, delle
attività connesse all’esecuzione degli interventi proposti, e di Direzione Lavori.
Principali
pali lavori:
lavori Adeguamento impiantistico-normativo
normativo di un Impianto di Compostaggio
della potenzialità di 200t/g di Rifiuti. tal quale).
Studio di fattibilità e piano di project financing, relativo al riuso delle acque reflue del
depuratore centrale di Pistoia
Pistoi

Da Giu. 1998 a Ott. 98

Assunto dalla S.I.GE s.r.l (Società Impiantistica Generale), azienda leader nel settore della
depurazione delle acque reflue di origine civile e industriale e degli effluenti gassosi, dello
smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed industriali, con la qualifica
qu
di Ingegnere chimico
specialista di processo per le problematiche di natura ambientale.
Svolge il ruolo di Project Manager per le principali commesse dell’azienda e quello di
Responsabile Assicurazione Qualità
Principali lavori:
lavori Progettazione ed esecuzione di un impianto di abbattimento NOx e di due
impianti di Osmosi Inversa per C.I.R.A. S.p.A. (Centro Italiano di Ricerche Aerospaziali) ed
ESA (European Spazial Agency).
Incarico della Direzione per la certificazione della Società secondo gli standard delle norme
ISO 9001.

Da Apr. 1996 a Sett. 98

Collabora con l’Ass.to Ambiente del Comune di Bacoli (NA), (≈28.000
(
ab.),
all’implementazione e pianificazione di un sistema integrato di raccolta e smaltimento
Rifiuti. in accordo con il d.lgs. 22/97.
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Partecipa al progetto di divulgazione del regolamento EMAS “Audit e Monitoring su aziende
ad elevato impatto ambientale” finanziato dal M.U.R.S.T e condotto in collaborazione con il
consorzio Technapolis
Altre attività svolte nel
periodo

Istruzione

Lavora per la Lega delle Cooperative di Napoli e con il Consorzio di Cooperative Sociali
GESCO Campania, per attività di consulenza, supporto tecnico alle imprese/cooperative
ev come tutor di specifici seminari e corsi di aggiornamento
iornamento nel settore ambiente-qualitàambiente
sicurezza.
Principali lavori: In collaborazione con professionisti di settore si occupa dell’implementazione
di sistemi di qualità (standard ISO 9000, ISO 14000), di implementazione di sistemi HACCP
(D.L. 155/97) e di consulenza sulle tematiche ambientali e della sicurezza (D.L. 626/94).
Diploma di Maturità Scientifica conseguito nell’anno scolastico 1986/87 Corsi di
Formazione presso i CEMEA di Roma per lo sviluppo di tecniche di gestione dei gruppi
(durata circa 1 anno, non consecutivi)
Corso di formazione per lo sviluppo di tecniche di comunicazione non verbale durata 3 anni
non consecutivi
Laurea in Ingegneria Chimica conseguita presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico
II” nel Marzo 1996 Tesi teorico-sperimentale,
teorico
riguardante
te l’utilizzo di rifiuti di origine
industriale dal titolo “Leganti alternativi di nuova concezione a base di solfoalluminato di
calcio”.
Specializzazione, post-laurea,
post laurea, in Ingegneria Sanitaria Ambientale indirizzo Industriale
conseguita presso l’Università
l’Università degli Studi “Federico II” di Napoli, nell’Ottobre 1998 con Tesi
sui sistemi di gestione ambientale EMAS ed ISO 14000
Iscritto all’Albo professionale degli Ingegneri della Provincia di Napoli dal 1997 (trasferito
all’albo professionale della Provincia di Firenze dal 2003)
Iscritto all’ATIA-ISWA
all’
(Ass. Tecnici Italiani dell’Ambiente – International Solid Waste
Association) dal 2003

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

Inglese

Dati personali

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B1

B2

B2

B1

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”.
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