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POSIZIONE RICOPERTA

Libero professionista
Consulente Qualità Ambiente Sicurezza e Gestione Energia
Consulente liberalizzazione reti gas

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Da 2013
Da 2007 a 2013

Libero professionista

Da 1986 a 2006

AGSM Verona S.p.A. (Verona)
Dirigente responsabile servizio idrico integrato
Responsabile area progettazione e modellazione dei servizi tecnici
Responsabile area ingegneria dei servizi tecnici
Responsabile pianificazione e gestione del territorio
Responsabile ufficio tecnico distribuzione
Attività o settore Energia elettrica, gas, servizio idrico integrato, teleriscaldamento e illuminazione
pubblica

1985

Da 1983 a 1984

Acque Veronesi S.c.a r.l. (Verona)
Dirigente responsabile qualità, ambiente, sicurezza e gestione dell’energia
Dirigente responsabile sistemi aziendali (sistema di gestione e informatica)
Dirigente responsabile distretto pedemontano e montano (gestione operativa)
Attività o settore Servizio idrico integrato

FIAMM accumulatori (Vicenza)
Staff al direttore tecnico accumulatori industriali
Attività o settore Produzione accumulatori per avviamento ed industriali
SIVI Illuminazione (Vicenza)
Responsabile laboratorio prove e controllo qualità
Attività o settore Produzione di lampade ed apparecchi illuminanti

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1977
1982
1983
1998
2001
2002
2008
2009
2012
2014

Maturità perito elettrotecnico (54/60)
Laurea in Ingegneria elettrotecnica (110 e lode) - Università di Padova, 1982
Abilitato alla professione
Coordinatore per la sicurezza - 120 ore ed esame Edilscuola
Corso quality sistem manager (Treviso tecnologia) 200 ore

.

Corso sull’efficienza organizzativa (SDA Bocconi) 5 giorni
Corso di formazione RSPP
Corso di coaching (COACHING&COACHING) 11 giorni
Corso qualificazione energy manager (FIRE 40 ore)
Aggiornamento RSPP tutti i settori ATECO
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Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

Inglese

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

C

C

C

C

C

A

A

First certificate in modern english

Tedesco

A

A

A

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative
Competenze organizzative e
gestionali

▪ Possiedo buone competenze comunicative .
▪ Leadership, sono stato responsabile del Servizio Idrico Integrato in AGSM
Verona S.p.A composto di 70 persone.

Competenze professionali

▪ Buona padronanza dei temi relativi alla qualità, all’ambiente, alla sicurezza e
alla gestione dell’energia maturata nelle varie esperienze professionali;
▪ Buona padronanza delle tematiche organizzative e gestionali;
▪ Buona pardonanza della progettazione impiantistica e del project management.

Competenze informatiche

▪ Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office , ERP e business intelligence

Altre competenze

Patente di guida

▪ Abilitato agli audit di terza parte qualità, ambiente e sicurezza
▪ Iscritto al registro AICQ-SICEV sicurezza n° 326
▪ Formatore per la sicurezza
▪B
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ULTERIORI INFORMAZIONI
Consulenza reti gas

Progetti energia

Progetti organizzativi - gestionali

Progetti sicurezza

Progetti ambientali

Altri progetti

Dati personali

▪ Consulenza in favore del Comune di Verona, per la valutazione della congruità della perizia in
materia di reti e impianti del gas nel Comune di Verona predisposta da AGSM;
▪ Ho realizzato, con una società di informatica, una applicazione con Board (programma di business
intelligence) che fornisce varie viste sui dati di fatturazione dell’energia elettrica e ricalcola le bollette
confrontandole con gli importi richiesti dai fornitori;
▪ Ho coordinato la progettazione preliminare dei servizi per l’area dell’ex mercato ortofrutticolo di
Verona con la previsione di una centrale di trigenerazione (energia elettrica, riscaldamento e
raffrescamento) ed il riuso delle acque bianche di scarico con depurazione a microfiltrazione;
▪ Ho sviluppato, all’interno di un gruppo di lavoro composto anche da un consulente esterno e dal
Direttore Operativo il modello di organizzazione e controllo di Acque Veronesi Scarl
▪ Ho portato la società Acque Veronesi Scarl alle certificazioni per la salute e la sicurezza e per
l’ambiente affrontando tra gli altri il tema dell’adeguamento delle macchine ed attrezzature di lavoro
alla direttiva macchine.
▪ Ho introdotto in Acque Veronesi Scarl un gestore documentale per la gestione del protocollo ed ho
curato la sua estensione ad altri archivi quali quello delle autorizzazioni tecniche e patrimoniali, dei
documenti del sistema di gestione ed il work flow per la gestione delle autorizzazioni allo scarico dei
siti produttivi e delle non conformità.
▪ Ho portato AGSM SpA alle certificazione per la qualità e all’accreditamento del laboratorio analisi.
▪ Ho contribuito ad una importante riorganizzazione aziendale di AGSM SpA che ha originato una
struttura a matrice formata da linee di business e funzioni di staff.
▪ Ho contribuito in AGSM alla realizzazione della cartografia numerica del Comune di Verona e
dell’implementazione del sistema informativo territoriale con la digitalizzazione dei servizi aziendali
che ha portato a miglioramenti nella gestione dei servizi a rete.
▪ Ho realizzato, con una società di informatica, una configurazione di SAP EH&S (environment, healt
and safety) con l’attivazione anche dei moduli HR (human resources) e PM (plant management) per
la gestione della salute e sicurezza.
▪ Ho predisposto le richieste di AIA per il depuratore “città di Verona” (410.000 a.e.) e per un altro
depuratore gestendo i rapporti con il settore ambiente della Regione Veneto.
▪ Ho predisposto le dichiarazioni INES per l’impianto IPCC depuratore “città di Verona”.
▪ Ho predisposto le procedure per la gestione dei rifiuti, e l’iscrizione al SISTRI per l’intera azienda
Acque Veronesi Scarl e il trasporto ADR per i rifiuti pericolosi del laboratorio analisi.
▪ Sono stato responsabile unico del procedimento per il potenziamento del depuratore di Verona da
330.000 a 410.000 abitanti equivalenti (circa 3 milioni di euro).
▪ Sono stato responsabile del procedimento, insieme con il Direttore Generale dell’azienda
municipalizzata dei trasporti ed il Dirigente del settore traffico e mobilità del Comune di Verona per la
tranvia di superficie di Verona.
▪ Ho gestito la progettazione e la realizzazione di opere importanti quali il rifacimento completo delle
reti interrate nella centrale via Mazzini, gli impianti elettrici, di diffusione sonora, di riscaldamento e di
illuminazione per lo stadio di Verona in occasione dei mondiali del ’90.

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”.

ALLEGATI
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