FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

Nazionalità
Data di nascita

BOSCHI SIMONE
VIA BACCIO DA MONTELUPO, 52 , 50142 FIRENZE

Italiana
29/05/1965

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2017 - OGGI
Alia Servizi Ambientali S.p.A.
Settore Servizi Pubblici di Igiene Ambientale
DIRETTORE RISORSE TECNICHE, APPROVVIGIONAMENTI E LOGISTICA
Gestione della flotta veicoli, delle attrezzature mobili e delle infrastrutture di rete per rifiuti
(cassoni scarrabili, cassonetti, cestini, etc.), Gestione dell’Approvvigionamento e della Logistica
di materiali e ricambi, Gestione del Patrimonio Immobiliare aziendale e delle Infrastrutture
Logistiche (progettazione, costruzione, manutenzione, etc.)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2008 - 2017
Quadrifoglio S.p.A.
Settore Servizi Pubblici di Igiene Ambientale
DIRIGENTE SERVIZI TECNICI E LOGISTICI
Gestione della flotta veicoli aziendale (approvvigionamento, gestione ordinaria ed
amministrativa, manutenzione), Gestione delle attrezzature per rifiuti (cassoni scarrabili,
cassonetti, cestini, etc.), Gestione della Logistica materiali e ricambi, Gestione delle
infrastrutture logistiche e delle sedi aziendali (progettazione, costruzione, manutenzione, etc.),
Responsabile del Sistema di Gestione Integrato certificato ISO9001, ISO14001, OHSAS18001,
Rappresentante della Direzione

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1995 – 2017
Quadrifoglio S.p.A.
Settore Servizi Pubblici di Igiene Ambientale
RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE
Gestione del Servizio di Prevenzione e Protezione interno
Supervisione del Sistema di Gestione della Sicurezza nel Luoghi di Lavoro
Formazione interna dei lavoratori sui rischi specifici (circa 1.600 ore)
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1993 -1995
Acque e Terme di Uliveto SpA
Settore Acque Minerali
RESPONSABILE DI PRODUZIONE E LOGISTICA
Sovrintendere alla programmazione della produzione, alla gestione dei magazzini materie prime
e prodotti finiti, alla manutenzione degli impianti di produzione.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2008 – oggi
Vari enti di formazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2007 – oggi
Vari enti di formazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2013 - 2012
Fondazione Rubes Triva

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2006
Università degli Studi di Firenze e Prassi s.r.l. - Siena

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2006
S.G.S. ITALIA SpA

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2005
S.G.S. ITALIA SpA

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2005
S.G.S. ITALIA SpA

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

1993-1994
Università degli Studi di Pisa – Facoltà di Ingegneria
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Corsi vari di aggiornamento su D.Lgs. 50/2010 (Codice degli Appalti), su Ruolo RUP nelle Gare
di Lavori, Servizi e Forniture

Corsi vari di aggiornamento per Responsabile SPP (ex D.Lgs. 195/03) – Mod. B – Macrosettore
ATECO 4

Corso di Formazione Formatori sulla Sicurezza nei Luoghi di Lavoro

Corso di Formazione per Responsabile SPP (ex D.Lgs. 195/03) – Mod. C

Corso di Formazione per auditor Sistemi di Gestione Ambientale CEPAS "AUDAMB"

Corso di Formazione per auditor Sistemi di Gestione Qualità CEPAS "AUDQUAL"

Corso di Formazione per auditor Sistemi di Gestione CEPAS "AUD19000"

Corso di Formazione UE-Università di Pisa "Sicurezza, Igiene e Salute sul luogo di lavoro"
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2001
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pisa

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Titolo della Tesi

1985 - 1993
Università degli Studi di Pisa – Facoltà di Ingegneria

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

1979 -1984
Liceo Statale "XXV Aprile" di Pontedera (PI)

Iscrizione come Ingegnere Civile, Ambientale, Industriale, dell’informazione Senior Sez. A – N°
1907

Laurea in Ingegneria Meccanica con votazione 110/110 e Lode
"Rilevazione dell'usura delle punte elicoidali mediante Computer Image Analisys"

Diploma di Maturità Scientifica con votazione 60/60

CONGRESSI E PUBBLICAZIONI
• Data
• Titolo Presentazione/Pubblicazione
Manifestazione/Edizione

23/08/2014
2013
“The
Social Debate
Enterprise Environment”
Fondazione
Rubesinto
Triva
XX World Congress on Safety and Health at Work 2014 – Frankfurt am Main (D)

• Data
• Titolo Presentazione/Pubblicazione
Manifestazione/Edizione

28/04/2014
Il Dibattito Sociale in Ambito di Impresa – Esperienza ventennale in Quadrifoglio S.p.A.
Convegno su Buone Pratiche per la Sicurezza del Lavoro nelle Aziende di Igiene Ambientale
Fondazione Rubes Triva

• Data
• Titolo Presentazione/Pubblicazione
Manifestazione/Edizione

01/10/1997
Manuale della Sicurezza per gli addetti all’Igiene Urbana – AA.VV.
Federambiente - Roma

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
INGLESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

OTTIMO
BUONO
BUONO

SPAGNOLO
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
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BUONO
BUONO
BUONO
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CAPACITÀ E COMPETENZE

OTTIME COMPETENZE RELAZIONALI, ESPERIENZA VENTENNALE DI RELAZIONI INDUSTRIALI

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

OTTIMA CAPACITÀ DI COORDINAMENTO DI TEAM ANCHE IN CONTESTI COMPLESSI, GESTIONE DI PROGETTI
COMPLESSI, ESPERIENZA DI GESTIONE DI RISORSE TECNICHE

Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

OTTIMA CONOSCENZA INFORMATICA (WINDOWS, OFFICE, SAP, AUTOCAD)

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI
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A e B, Patente senza limiti per imbarcazioni vela e motore da diporto fino a 24 m.
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