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F O R M A T O E U R O P E O

P E R I L C U R R I C U L U M

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Bersani Paola

Indirizzo

Telefono

ufficio

Fax

E-mail

Nazionalità Italiana

Data di nascita

Patente

Titolo di studio

B

Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli Studi di Bologna in data 8 marzo
1988

ESPERIENZA LAVORATIVA Durante il corso di laurea, ho lavorato più anni come trimestrale presso l’ufficio ACI di Verona.

Dopo la laurea mi sono iscritta all’Albo dei Praticanti Procuratori di Verona e ho svolto pratica
presso uno studio legale.
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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

Dal 15 marzo 1989 ad oggi

Consorzio della Riviera Veronese del Garda ora Azienda Gardesana Servizi S.p.A.

Consorzio tra enti locali ora società a totale partecipazione pubblica

Segretario – Ragioniere inquadrata nel profilo dell’ottavo livello del contratto Enti Locali, Direttore
generale facente funzioni, Responsabile Affari Legali, Ufficio Gare e Segreteria, inquadrata nel
livello di quadro del contratto nazionale delle Aziende del Gas e dell’Acqua.

Presso il “Consorzio della Riviera Veronese del Garda”, consorzio pubblico costituito dalla
Provincia di Verona e 12 Comuni della sponda veronese del Garda, con qualifica apicale di
Segretario – Ragioniere, ho svolto l’attività di Segretario responsabile della struttura. Tra le
principali mansioni: ho partecipato ad incontri istituzionali, ho svolto le funzioni di segretario
dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, ho seguito la redazione di tutte le deliberazioni, di tutti i
contratti, i bilanci preventivi e consuntivi relativi alla gestione, ho gestito la contabilità, ho istruito
tutte le procedure di gara e, conseguente, partecipato alle sedute delle gara medesime, ho
fornito l’assistenza ai legali esterni in caso di contenziosi, ho partecipato a vertenze sindacali,
etc. Ho quindi seguito la fase della trasformazione del consorzio intercomunale in azienda
speciale, come disposto dalla riforma delle Autonomie Locali (legge 142/90); in questo frangente
ho rivestito per un periodo transitorio (dal 01.01.1996 al 31.03.1997) la qualifica di direttore
generale “facente funzioni”; quindi, con la nomina di un Direttore Generale effettivo, ho
proseguito, con la qualifica di quadro, quale “Responsabile Affari Generali e Legali” la mia
attività con le mansioni sopra sintetizzate, ad esclusione di quelle contabili, e tutt’ora svolte; nel
frattempo l’Azienda è stata trasformata in società per azioni a totale partecipazione pubblica
locale, assumendo la denominazione “Azienda Gardesana Servizi S.p.A.” Oltre alle mansioni
sopra descritte, nel periodo dall’anno 1998 e sino al gennaio 2011 mi sono occupata di tutte le
procedure per ottenere prima e mantenere poi la certificazione ISO 9001 e 15001 in qualità di
responsabile dell’area Qualità

Dal 1° marzo 2016 ho assunto la funzione di Direttore approvvigionamenti e clienti ed oltre alle
mansioni sopra elencate, mi occupo di tutte le attività legate alla gestione della clientela, del
recupero credit, ufficio relazioni con il pubblico.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) Dal 15.08.1989 ad oggi

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Frequentato numerosi corsi di formazione riguardanti gli argomenti relativi alle mie mansioni
quali appalti pubblici, servizi pubblici locali, trasparenza, anticorruzione, ecc..

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della

carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi

ufficiali.

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUE INGLESE

• Capacità di lettura Livello: scolastico

• Capacità di scrittura Livello: scolastico

• Capacità di espressione orale Livello: scolastico
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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.

Ho capacità di relazione ed attitudine a lavorare in team, sperimentate quotidianamente
nell’ambiente di lavoro grazie alle mansioni svolte, che comportano anche contatti con
amministratori locali, funzionari regionali, professionisti, imprenditori, fornitori, assicurazioni,
ecc..

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE

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.

Nel contesto aziendale in cui opero, ho avuto modo di imparare a coordinare l’attività delle
persone a me sottoposte, organizzandone i flussi di lavoro e cercando anche di promuovere la
loro evoluzione professionale.

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

UTILIZZO Windows, Words, Excel, Internet, posta elettronica

INTERESSI HOBBY

.

Escursioni in montagna e sci.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali si sensi del D.Lgs. 196 del 30.06.2003
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INFORMAZIONI PERSONALI  Cimolini Michele 

AZIENDA GARDESANA SERVIZI S.P.A. - Via 11 Settembre, 24,37019 Peschiera del Garda 
(Italia) 

IN (+39)045/6445213  2  (+39) 366/6274056 

michele.cimolini@ags.vr.it  

www.ags.vr.it   

Sesso Maschile I Data di nascita 10/03/1977 Nazionalità Italiana 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

12/2010—alla data attuale 	Responsabile - Area Progettazione, Disegno e Direzione Lavori 
Azienda Gardesana Servizi S.p.A., Peschiera del Garda (VR) (Italia) 

■ Progettazione e direzione lavori di infrastrutture per il servizio idrico integrato (acquedotti, fognature 
e impianti di depurazione); 

■ Gestione commesse di progettazione esterne; 

■ Collaboratore AGS per il progetto sperimentale europeo INTCATCH 2020, finanziato nell'ambito 
del programma HORIZON 2020 (http://www.intcatch.eul  

Attività o settore Servizio idrico integrato - Ingegneria sanitaria-ambientale 

04/2005-11/2010 Responsabile Sistemi informativi territoriali, Progettazione ed efficenza energetica 
Gritti Gas Rete srl, Zevio (Italia) 

■ Analisi periodiche attraverso verifiche fluidodinamiche della rete di trasporto; 

■ Pianificazione attività di progettazione, con l'assegnazione di risorse e la ripartizione tra i vari 
Incarichi di progettazione 

■ Supervisione e gestione cantieri e i conseguenti lavori di contabilità e controllo maga77ino 

■ Aggiomamento e miglioramento sistema cartografico 

■ Valutazione e proposizione di progetti e strumenti atti ad un efficentamento energetico 

05/2004-05/2005 Responsabile programmazione della produzione 
Queen Pubblicità sri, San Giovanni Lupatoto (Italia) 

■ Informatizzazione del controllo di produzione, programmazione e pianifing7ione temporale degli 
ordini di lavoro 

■ Pianificazione distribuzione di materiale pubblicitario 

05/2003-03/2004 Referente per la zona Verona-Trento-Bolzano-Brescia Raccolta dati per basi 
cartografiche navigatori satellitari 
Giove srl, Quinto di Treviso (Italia) 

■ Selezione, formazione, gestione di personale per la raccolta dati 

■ Contatti con le pubbliche amministrazioni per la ricerca di materiali aggiornati 

■ Rilievo su campo di nuove informazioni 

1993-2003 Esperienza lavorative non prefossionalizzanti ( Cassiere, operarlo manutentore, 
addetto alla ristorazione) 
Gardaland, Elena srl, Castelnuovo del Garda, Bussolengo (Italia) 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

11/2000-03/2003 Laurea Triennale in "Ingegneria del Controllo Ambientale" 	 Livello 6 QEQ 

Università degli Studi di Trento, Trento (TN) (Italia) 

Formazione teorica nelle discipline ingegneristiche del settore: 

o Idraulica e Costruzioni idrauliche, Scienza e Tecnica delle Costruzioni, Ingegneria Sanitaria- 
ambientale, Geotecnica. 

Formazione professionalizzante nei seguenti ambiti: 

■ Opere idrauliche per la gestione integrata del ciclo dell'acqua; 

■ Qualità delle acque potabili e di scarico; 

o Acquedotti e fognature;Gestione e trattamento dei rifiuti; 

■ Conduzione e contabilità dei lavori pubblici. 

09/1995-10/2000 Diploma universitario in ingegneria del controllo ambientale 

09/1990-06/1995 Diploma di maturità scientifica 
Liceo Scientifico Enrico Medi, Villafranca di Verona (Italia) 

COMPETENZE PERSONALI 

Lingua madre 	italiano 

	

Lingue straniere 	 COMPRENSIONE 
	

PARLATO 
	

PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto 	 Lettura 
	

Interazione 	Produzione orale 

	

inglese 	B2 	 B2 
	

B2 	 B2 
	

B2 

	

spagnolo 	Al 	 Al 
	

Al 	 Al 
	

Al 

Competenze comunicative 

Livelli: Al e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - Cl e C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

■ Buone capacità relazionali, acquisite nella gestione di gruppi di lavoro anche numerosi, esperienze 
di interazione con organi di stampa. 

IN Attitudine alla comunicazione acquisita in 10 anni di gestione societaria di squadre di pallavolo di 
medio alto livello. 

	

Competenze organizzative e 	- Capacità di team-leading acquisite coordinando gruppi numerosi e anche grazie a 20 anni di 

	

gestionali 	allenatore di volley, dove sono arrivato fino alle massime categorie nazionali giovanili. 

Competenze professionali ■ Settore civile 

- Geotecnica Progettazione e verifica di elementi strutturali per la progettazione edilizia ed elementi di 
geotecnica, rilievi topografico, calcolo trasmissione calore ed isolamenti termici degli ambienti; 

- Idraulica Progettazione e verifica per canali e condotte in pressione e studi idrologici dei bacini 

- Urbanistica Pianificazione territoriale e progettazione generale 

■ Settore ambientale 

-Ingegneria sanitaria: progettazione e gestione degli impianti tecnologici di depurazione di rifiuti 
urbani e smaltimento dei rifiuti solidi urbani; studio del trasporto di agenti fisici e chimici in atmosfera 
(polveri e inquinanti) e nel sottosuolo 

- Chimica: Studio di tecnologie chimiche per l'analisi in laboratorio di sostanza di vario genere. 
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Contenuti 
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Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 

Risoluzione di 
problemi 

Comunicazione 

Utente avanzato 	Utente avanzato 

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato 

Altre competenze Incarichi professionali dell'ultimo anno 

■ RUP 

-Intervento di separazione della rete fognaria su Strada Dugale e potenziamento della rete idrica in 
Località Campaz7i e Località Modena / Comune di Bardolino - Importo € 290.000 

-Lavori di costruzione collettore principale rete fognario in frazione Belluno Veronese / Comune di 
Brentino Belluno Importo € 175.000 

-Interconnessione rete idrica tra Località Castelletto e Località Vaso / Comune di Brenzone sul Garda -
Importo € 175.000 

-Lavori di manutenzione straordinaria con opere relative alla sezione di disidratazione fanghi, alla 
vasca di ispessimento dei fanghi presso l'impianto di depurazione sito in Loc. Ponton — Comune di 
Sant'Ambrogio di Valpolicella - Importo € 400.000 

-Realizzazione di un nuovo serbatoio partitore in località Braga / Comune di Captino V.se - Importo € 
100.000 

-Interventi di potenziamento della rete idrica nella frazione di Cavalcaselle ai fini dell'interconnessione 
tra i distretti idrici / Comune di Castelnuovo d/G - Importo € 270.000 

-Aumento della capacità filtrante di pozzo Zuccotti con l'inserimento di 3 nuovi filtri a carbone / 
Comune di Castelnuovo del Garda - Importo € 104.000 

-Estensione della rete fognaria in Località Baesse in Comune di Costermano - Importo € 280.000 

- Estensione della rete fognaria in Località Colombaron in Comune di Costermano - Importo € 
120.000 

-Manutenzione straordinaria ed installazione di un impianto di potabilizzazione ad ultrafiltrazione a 
membrane presso il serbatoio "Va! dei Coali" - Importo € 337.000 

-Intervento di separazione rete fognaria e potenziamento rete idrica nella frazione Piovezzano — 
Comune di Pastrengo - Importo € 415.000 

-Progetto per l'esecuzione di: "Opere interne con cambio d'uso, sistemazioni esteme e modifica della 
viabilità interna ex casa custode Depuratore di Peschiera del Garda — Comune di Ferrara di Monte 
Baldo - Importo € 380.000 

-Separazione rete fognaria nuova condotta di alleggerimento in Via Venezia del Comune di Peschiera 
del Garda - Importo € 240.000 

-Realizzazione di due manufatti di sfioro su tubazioni esistenti di fognatura in Comune di Toni del 
Benaco e in Comune di S. Ambrogio di Valpolicella - Importo € 110.000 

-Adeguamento dello sfioratore di "Campagnola" e sistemazione dei sollevamenti "Campagnola", 
"Ponte Visconteo" e "Diga Salionze" — Comune di Valeggio sul Mincio - Importo € 245.000 

-Rifacimento della rete fognaria e potenziamento rete idrica su Via Monte Baldo — Comune di Caprino 
Veronese - Importo € 130.000 

-Estensione della rete fognaria in Via Foscolo — Comune di Castelnuovo del Garda - Importo € 
115.000 

- Rifacimento e ampliamento dell'impianto di sollevamento "B15-Peschiera Paradiso" a servizio del 
collettore fognario di Valeggio s/M - Importo € 415.000 

■ Progettista: 

-Manutenzione straordinaria ed installazione di un impianto di potabilizzazione ad ultrafiltrazione a 
membrane presso il serbatoio "Val dei Coali" - Importo € 337.000 

-Rifacimento della rete fognaria e potenziamento rete idrica su Via Monte Baldo — Comune di Caprino 
Veronese - Importo € 130.000 

-Lavori di costruzione collettore principale rete fognario in frazione Belluno Veronese / Comune di 
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Brentino Belluno - Importo € 175.000 

-Intervento di separazione rete fognaria e potenziamento rete idrica nella frazione Piovezzano —
Comune di Pastrengo - Importo 415.000 

-Rifacimento della rete fognaria e potenziamento rete idrica su Via Monte Baldo — Comune di Caprino 
Veronese - Importo €130.000 

-Installazione di dotazioni impiantistiche per il filtraggio dell'acqua in situaizoni di emergenza in caso di 
fenomeni di contaminazione delle fonti idropotabili - Importo 7.000.000 

-Interventi di riqualificazione e adeguamento sottoservizi esistenti di Via Pignolini e Strada Fonda -
Comune di Peschiera del Garda - Importo 700.000 

-Realizzazione pista ciclopedonale Tratto Pacengo-Ronchi - Comune di Lazise - Importo € 300.000 

■ Direttore dei Lavori 

-Intervento di separazione della rete fognaria su Strada Dugale e potenziamento della rete idrica in 
Località Campaz7i e Località Modena / Comune di Bardolino - Importo 290.000 

-Lavori di costruzione collettore principale rete fognario in frazione Belluno Veronese / Comune di 
Brentino Belluno Importo €175.000 

-Lavori di manutenzione straordinaria con opere relative alla sezione di disidratazione fanghi, alla 
vasca di ispessimento dei fanghi presso l'impianto di depurazione sito in Loc. Ponton — Comune di 
Sant'Ambrogio di Valpolicella - Importo E 400.000 

-Aumento della capacità filtrante di pozzo Zuccotti con l'inserimento di 3 nuovi filtri a carbone / 
Comune di Castelnuovo del Garda - Importo €104.000 

-Manutenzione straordinaria ed installazione di un impianto di potabilizzazione ad ultrafiltrazione a 
membrane presso il serbatoio "Val dei Coali" - Importo 337.000 

-Prdgetto per l'esecuzione di: "Opere interne con cambio d'uso, sistemazioni esterne e modifica della 
viabilità intema ex casa custode Depuratore di Peschiera del Garda — Comune di Ferrara di Monte 
Baldo - Importo 380.000 

-Separazione rete fognaria nuova condotta di alleggerimento in Via Venezia del Comune di Peschiera 
del Garda - Importo 240.000 

-Realizzazione di due manufatti di sfioro su tubazioni esistenti di fognatura in Comune di Toni del 
Benaco e in Comune di S. Ambrogio di Valpolicella - Importo €110.000 

-Adeguamento dello sfioratore di "Campagnola" e sistemazione dei sollevamenti "Campagnola", 
"Ponte Visconteo" e "Diga Salionze" — Comune di Valeggio sul Mincio - Importo 245.000 

Patente di guida 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Progetti Collaboratore AGS per il progetto europeo INTCATCH 2020, nell'ambito del programma HORIZON 
2020. 

http://www.intcatch.eu/ 

Abilitazione all'esercizio della professione di Ingegnere, iscritto all'Albo dell'Ordine degli Ingegneri di 
Verona e provincia, al num. B0028. 

Sodo CAI e Membro di commissioni dell'Ordine degli Ingegneri di Verona 

Presentazioni: 

■ 2017.10.19 - Fiera Acquaria Verona: "Progettazione del Collettore del Garda -A che punto 
siamo?". 

■ 2018.07.06 - Scuola allievi agenti Polizia di Stato di Peschiera: "Scaricatori di piena: Minore 
impatto con migliori trattamenti sostenibili e supporto alle decisioni". 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

Presentazioni 
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o 2018.10.26 "Interventi di riqualificazione del sistema di raccolta dei reflui nel bacino del lago di 
Garda - Confronto con gli Europarlamentari Italiani" 

Trattamento dei dati personali 	Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all'art. 13 del D. 
Lgs. 196/2003 e all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali. 
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INFORMAZIONI PERSONALI ING. MIGNOLLI LUCA 
 

  

 Via Jago di Sopra 5/A, 37024 Negrar (VR) 

   349/8463062  

l.mignolli@gmail.com  

 

 

Sesso Maschile | Data di nascita 04/10/1982 | Nazionalità Italiana  

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SETTORE PROFESSIONALE INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE – INGEGNERIA IDRAULICA 

ALBO PROFESSIONALE 
Iscritto all’albo degli ingegneri della provincia di Verona Settore Civile ed Ambientale al numero A3889 
dal 17/12/2008 

Da Febbraio 2018 ad oggi Dipendente presso Azienda Gardesana Servizi Spa 
Assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso l’area tecnica di AGS Spa presso la 
quale svolgo attività di:  

▪ Direzione Lavori di progetti di manutenzione/estensione di reti di acquedotto/fognatura, realizzazione 
impianti di sollevamento/depurazione  reflui fognari, realizzazione di opere in convenzione con i 
comuni consociati quali piste ciclabili, reti acque bianche, etc…; 

▪ Progettista di reti di acquedotto/fognatura, impianti di sollevamento/depurazione reflui fognari; 

Attività o settore Ingegneria civile e ambientale – Ingegneria idraulica  

Da Agosto 2013 ad oggi Libero professionista 
Opero nel campo dell’ingegneria civile ed ambientale rivestendo incarichi di:  

▪ Controllore indipendente di impianti di gestione rifiuti ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006; 

Attività o settore Ingegneria civile e ambientale – Ingegneria idraulica  

Da Agosto 2013 a Febbraio 2018 Libero professionista 
Opero nel campo dell’ingegneria civile ed ambientale rivestendo incarichi di:  

▪ Progettista di impianti di discarica e/o trattamento rifiuti in ambito pubblico e privato; 

▪ Estensore Di Valutazioni di Compatibilità idraulica e progettista di reti di smaltimento acque bianche; 

▪ Estensore di Studi di Impatto Ambientale; 

▪ Direzione Lavori (lavori pubblici e privati); 

▪ Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori  ai sensi di quanto 
previsto dal D.Lgs. 81/2008;; 

▪ Responsabile tecnico di impianti di gestione rifiuti ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006; 

▪ Controllore indipendente di impianti di gestione rifiuti ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006; 

▪ Collaudatore di impianti di gestione rifiuti ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 

Attività o settore Ingegneria civile e ambientale – Ingegneria idraulica  

Da Sett. 2005 ad Ago. 2013 Collaboratore studio Progetto Ambiente Sas 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

 

 

 

COMPETENZE PERSONALI 
  

 

Ho collaborato con lo studio Progetto Ambiente Sas di Castelnuovo del Garda (VR) prima come 
studente lavoratore e successivamente con contratto a progetto. Attività svolte: 

▪ Topografia ; 

▪ Monitoraggio Ambientale; 

▪ Assistente alla Direzione Lavori; 

▪ Co-progettista di impianti di gestione rifiuti; 

▪ Assistente alla direzione di impianti gestione rifiuti; 

▪ Responsabile tecnico di discariche per rifiuti inerti (D.Lgs. 36/2003) 

▪ Geotecnica 

▪ Idraulica. 

Attività o settore Ingegneria civile e ambientale – Ingegneria idraulica  

Dal 2001 al 2007 Collaboratore occasionale/Contratti di collaborazione durante gli studi universitari 
 

▪ Pizzaiolo presso la pizzeria Centro Pizza 2 di Pedemonte di Valpolicella (VR); 

▪ Impiegato ufficio tecnico presso la ditta Mignolli Cav. Remigio con organizzazione di fiere ed eventi 
all’estero tra cui HungExpo 2006 presso Budapest Fair Center (HU); 

▪ Driver per la società Iantra nel corso di eventi nella città di Verona e nel Nord Italia. 

 

Dal 2001 al 2007 Laurea magistrale in ingegneria civile  

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e 

formazione 

Università degli studi di Padova  

Tesi di Laurea 
Tesi sperimentale ad indirizzo Idraulico “Indagine numerico sperimentale sulla transizione di una 
corrente rapida che affronta un restringimento” 

Voto 104/110  

Dal 1996 al 2001 Maturità scientifica  

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e 

formazione 

Liceo scientifico statale Girolamo Fracastoro (VR)  

Voto 100/100  

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B2 B2 B2 B2 B1 

 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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Negrar di Valpolicella, lì 05/01/2020 

Competenze comunicative Possiedo buone competenze comunicative che in ambito lavorativo ho avuto modo di mettere alla 
prova rivestendo ruoli di responsabilità in ambito aziendale e come capo commessa in sede 
progettuale.  
Come libero professionista free lance ho dovuto inoltre promuovere la mia attività in sede di 
preventivo e sottoscrizione contrattuale acquisendo ottime capacità di relazione con la clientela. 
In ambito extra lavorativo mi occupo da parecchi anni di organizzazione eventi con esperienze 
anche internazionali acquisite attraverso l’organizzazione di “calcio camp” estivi in inglese 
(collaborazione con Celtic Soccer Academy e Aston Villa Football Club) 

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ Responsabile della commessa dalla fase di preventivo alla sottoscrizione del contratto allo sviluppo 
del progetto fino alla sua realizzazione complessiva; 

▪ Gestione del personale, sviluppo e monitoraggio del budget aziendale, relazioni con gli enti preposti 
al controllo di unità produttive fino a dieci dipendenti (settore gestione rifiuti); 

▪ Formazione e coordinamento nell’ambito della sicurezza in cantiere temporanei e mobili così come 
definiti dal D.Lgs. 81/2008. 

Competenze professionali ▪ Responsabile tecnico di impianti gestione rifiuti ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006; 

▪ Controllore indipendente di impianti gestione rifiuti ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e 
dal D.Lgs. 36/2003; 

▪ Collaudatore di impianti gestione rifiuti ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e dalla LR 
3/2000 con importo lavori fino a 5.000.000 Euro; 

▪ Capocommessa, Direttore dei lavori e Coordinatore della sicurezza nell’ambito di progetti di lavori 
pubblici e privati con importo dei lavori fino a 5.000.000 di Euro; 

▪ Sviluppo di studi idraulici a supporto di progettazione edilizia civile ed industriale e di progettazione in 
campo ambientale per lavori di importo fino a 10.000.000 di Euro. 

Competenze Informatiche ▪ Windows; 

▪ Pacchetto Office; 

▪ Autocad; 

▪ GIMP (elaborazione digitale di immagini) 

▪ Incidenze (modellazione ad elementi finiti per la studio della propagazione delle piene in campo 
idraulico) 

▪ Meridiana e Discav (modellazione topografia) 

Hobbies ▪ Bricolage; 

▪ Lavorazione pietre e marmi; 

▪ Pratico diverse attività sportive tra le quali calcio, corsa podistica e nuoto 

Patente di guida B 

 ▪ Esperienze Professionali 

Dati personali 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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