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Data di Nascita: 01/07/1976
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TITOLO DI STUDIO
DICHIARAZIONI PERSONALI

Ingegnere Chimico
Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cuneo n° A1726

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Da 07/2017 ad oggi
Da 11/2011 ad oggi

Da 09/2001 a 09/2011

Direttore Generale Laboratorio Analisi GEM CHIMICA Srl
Responsabile della Divisione Consulenza Ambientale ed Energie Rinnovabili della Gem
Chimica Srl. Attività di consulenza ambientale e di processo presso clienti esterni,
progettazione di impianti biogas per la valorizzazione energetica dei rifiuti, predisposizione
documentale per iter autorizzativi in ambito Testo Unico Ambientale (Dlgs 152/06 e smi),
esecuzione di campionamenti ed analisi emissioni

Dipendente della Ditta Marcopolo Engineering Spa in qualità di Responsabile della
Divisione prodotti microbiologici impiegati nelle discariche di RSU, impianti di
compostaggio, depuratori urbani, industrie insalubri. Dal 2004 incaricato di sviluppare la
nuova Divisione Biomasse, della quale ho ricoperto fino al 2011 il ruolo di Direttore, per la
progettazione, costruzione e gestione di impianti biogas alimentati a prodotti agricoli e rifiuti.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Novembre 2001
Maggio 2001
1995
Marzo 2002
Novembre 2003-Febbraio 2004
Ottobre 2018

Dal 2002 ad oggi

Abilitazione alla professione
Conseguimento laurea in Ingegneria Chimica indirizzo Biotecnologico-Alimentare
(votazione 106/110)
Conseguimento del diploma di Perito Chimico Capotecnico (votazione 60/60)
Corso di formazione su bonifica di siti contaminati
Corso di formazione al ruolo di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di
esecuzione (120 ore)
Ottenimento abilitazione professionale per responsabile controllo e coordinamento delle attività
manutentive dei materiali contenenti amianto ai sensi della DGR-Piemonte n° 13-4341

Partecipazione, anche a titolo di relatore, a vari convegni-corsi di formazione su tematiche
ambientali, energie rinnovabili, controllo di sistemi anaerobici, processi di monitoraggio
ambientale, caratterizzazione rifiuti
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COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

Inglese

Competenze organizzative e
gestionali

Competenza digitale

Patente di guida

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Buono

Buono

Buono

Buono

Buono

Fin dalla mia prima esperienza lavorativa mi è stato chiesto di organizzare il personale a
me assegnato e di muovermi in autonomia per il raggiungimento degli obiettivi dati dalla
Direzione, coordinando le azioni con altri team di lavoro interni ed esterni all’azienda.
Maturato un buon livello di programmazione a breve e medio termine attraverso la gestione
di planning operativi, definizione di budget e rendicontazione. Attualmente responsabile di
un team di 9 persone.

Ottima conoscenza dei sistemi operativi Windows;
Ottima conoscenza del pacchetto Office (word, excel, Power Point)
Buona conoscenza di Win-Project

A/B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Hobby

Dati personali

Ciclismo amatoriale, automobilismo, motociclismo

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”.

In fede: Li:31/10/2018
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