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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

Dal 02/05/2006 al 30/10/2007 

ETRA S.p.A. Energia Territorio Risorse Ambientali, Largo Parolini n° 82/B Bassano del Grappa 

(VI)  

Multiutility del Ciclo Idrico Integrato e del Settore Ambientale 

Responsabile centro Biotrattamenti di Camposampiero (PD) 

Direttore  di sito/stabilimento nonché di Tecnico Responsabile ai sensi della legge regionale 

3/2000 e n. 33/1985 . Gestione tecnico organizzativa del complesso impiantistico coordinando il 

personale operativo e tecnico, declinando le politiche aziendali e obbiettivi di bilancio. 

Coordinamento dei lavori/opere realizzate dalla ditta aggiudicataria e costruttrice del nuovo 

complesso impiantistico, finalizzate all’avviamento e quindi al raggiungimento del collaudo 

tecnico e funzionale dell’opera. Interlocuzione e  coordinamento con organi di controllo e 

vigilanza sia esterni (Regione Veneto, Ente di bacino ATO Brenta, Provincia, Arpav, 

Amministrazioni Comunali, Comitati di controllo, ecc.) sia interni (Comitato di Gestione e 

Sorveglianza). 

 

Dal 23/08/1996 al 01/05/2006 

SIEMEC S.p.A. - Compagnie Générale des Eaux  – Viale Lombardia 12 – 35043 Monselice (PD) 

Società di gestione Servizio Idrico Integrato 

Tecnico Responsabile ai sensi legge 33/1985 

Gestione ordinaria e straordinaria di diverse tipologie d’impianto, sia per quanto riguarda gli 

aspetti manutentivi che di processo. Conduzione e ottimizzazione del servizio di gestione per gli 

impianti di trattamento rifiuti liquidi in regime di conto terzi, con particolare attenzione all’iter 

autorizzativo  dei soggetti conferenti. 

Coordinamento delle opere di ampliamento di alcuni impianti di 1° categoria  con conseguente 

fase di collaudo delle nuove opere (contestuale l’avviamento del primo impianto di co-

trattamento di acque reflue e frazione organica dei rifiuti solidi urbani). 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Diploma di “Perito Chimico e Capotecnico” con specializzazione in “Chimica Industriale” 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto Tecnico Industriale Statale “Enrico Fermi” - Treviso. 

   

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  SCOLASTICO 

 

. 

 

 




