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C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 
 
 

Nome  LIVI FRANCESCO 

   

   

E-mail 

E-mail  
 

livi.francesco@gmail.com 
francesco.livi@atersir.emr.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  11 NOVEMBRE 1982 
 

Luogo di nascita  Bologna (Italy) 

 

 

 

 

 

 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
 

• Date (da – a)  Giugno 2015 – Oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Atersir - Agenzia Territoriale dell’Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione pubblica - Agenzia d’Ambito  

• Tipo di impiego  Istruttore tecnico  

• Principali mansioni e responsabilità  Attività istruttoria tecnica nell'unità operativa “Servizio Gestione Rifiuti” : 

- analisi Piani Economico Finanziari dei gestori del servizio rifiuti (ex-DPR 158/98); 

- predisposizione Pianificazione d’Ambito e verifica degli investimenti necessari alle esigenze 
del territorio e della collettività; 

- redazione documenti di Gara per l’affidamento in concessione del Servizio Gestione Rifiuti 

- controllo e monitoraggio sulla gestione del servizio Gestione rifiuti sulla base delle 
Convenzioni in essere  
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• Date (da – a)  Settembre  2013 – maggio 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 - EWAP. Soc. Coop., Campobasso 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza ambientale. Settore Rifiuti e Raccolte Differenziate 

• Tipo di impiego  Consulente Libero Professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Unione dei Comuni Medio Sannio, (CB) 

Progettazione delle diverse fasi inerenti la raccolta dei rifiuti urbani con le principali metodologie 
finalizzate a massimizzare la raccolta differenziata.  

Dimensionamento del sistema di raccolta differenziata nei 10 Comuni doll’unione  

Assistenza nella fase di avvio in particolare nella fase di: 

- formazione operatori 

- coordinamento distribuzione kit per raccolta porta a porta 

- elaborazione piani di lavoro settimanali (POS) 

- pianificazione dei percorsi di raccolta 

- verifica degli ordini di servizio 

 

 
 

• Date (da – a)  Febbraio  2013 – maggio 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 - Menorifiuti S.r.l., Bologna  

 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza ambientale. Settore Rifiuti e Raccolte Differenziate 

• Tipo di impiego  Consulente Libero Professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  - Progettazione di sistemi di raccolta differenziata spinta per Comuni o privati, con sistemi 
innovativi come isole ecologiche informatizzate, raccolte porta aporta con contabilizzazione degli 
svuotamenti, casette informatizzate ecc. 

Interventi realizzati in diversi Comuni italiani tra cui: 

- Nova siri (MT). Progetto tecnico per gara d’appalto 

- Stigliano (MT).  

- Ceriale (SV) Progetto tecnico per gara d’appalto 

- Monteodorisio (CH) Progetto tecnico per gara d’appalto 

- Genzano (RM). Progetto tecnico per gara d’appalto 

- Comprensorio imperiese (35 comuni in provincia di Imperia). Progetto tecnico per gara 
d’appalto e Piani Operativi di gestione in seguito all’affidamento del servizio 

 

- Assistenza all’ Amministrazione Comunale nella redazione dei regolamenti comunali di igiene 
urbana e per l’applicazione della tassa per i rifiuti e per i servizi (TARES). 

- Comune di Fiano Romano (RM) 

 

- Partecipazione alla Redazione delle “Linee guida per la gestione dei rifiuti in ambito turistico” e 
dell’ “Indagine tecnico scentifica per la definizione di un modello di  gestione rifiutii in ambito 
turistico”  nell’ambito del progetto “ResMar”. 

- Regione Liguria  

   

 

• Date (da – a)  Gennaio  2013 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Molise Global Service, Campobasso  

• Tipo di azienda o settore  Consulenza ambientale. Settore Rifiuti e Raccolte Differenziate 

• Tipo di impiego  Consulente Libero Professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione dell'Offerta tecnica economica per la partecipazione alla gara d’appalto per i servizi di 
spazzamennto e di igiene urbana nel Comune di Campomarino. 
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• Date (da – a)  26 Marzo 2012 – 31 Dicembre 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Menorifiuti 

Via Cesare Rocchi, 14; 40053 Bazzano (Bologna) 

• Tipo di azienda o settore  Studio di consulenza per la gestione dei rifiuti e implementazione di sistemi di raccolta 

differenziata. 

• Tipo di impiego  Consulente/progettista per l’avvio di sistemi di raccolta differenziata in diverse amministrazioni 

pubbliche nazionali. 

• Principali mansioni e responsabilità  Elaborazione di progetti tecnici per gare d’appalto e consulenza in tutte le fasi di avvio di servizi 

di raccolta e smaltimento rifiuti, con tecniche innovative di raccolta differenziata in tutte le regioni 

italiane. 

Redazione di linee guida e regolamenti comunali a sostegno di servizi di igiene urbana e di 

raccolta differenziata. 

Progettazione delle diverse fasi inerenti la raccolta dei rifiuti urbani. 

Dimensionamento di sistemi di raccolta differenziata e assistenza nella fase di avvio di tali 

progetti. 

 

 
 

• Date (da – a)  20 Settembre 2010 – Luglio 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 COSPE - Cooperazione allo Sviluppo nei Paesi Emergenti. Via Slataper 10, Firenze 

Missioni nelle province di Scutari e Lezha; Nord Albania  

• Tipo di azienda o settore  Cooperazione internazionale.  

Progetto di cooperazione allo sviluppo in Zadrima, regione del Nord Albania. 

• Tipo di impiego  Missioni periodiche per un totale di 12 mesi da espatriato. 

Consulente tecnico nella gestione dei rifiuti solidi urbani. 

Cooperante nell’ambito del progetto “Sostegno alle dinamiche di sviluppo nell’area rurale della 

Zadrima- Nord Albania ” finanziato dal Ministero Affari Esteri Italiano.  

• Principali mansioni e responsabilità  Organizzazione del servizio di raccolta rifiuti in 5 comuni rurali nelle province di Scutari e Lezhe 

(nord Albania) organizzati in un consorzio (Intercomunale della Zadrima). 

Dimensionamento del servizio, assistenza tecnica nella fase preparativa e nella fase di sturt-up. 

Gestione ed ampliamento del servizio di raccolta rifiuti nel comprensorio intercomunale della 

Zadrima. 

Progettazione di un programma di educazione ambientale nelle scuole. 

Elaborazione di materiale informativo e relativa campagna di sensibilizzazione su raccolta rifiuti, 

compostaggio domestico e raccolta differenziata della plastica. 

Studio di fattibilità e progettazione del servizio di raccolta differenziata della plastica. 

Formazione del personale addetto alla gestione del servizio. 

Gestione delle relazioni con le autorità politiche locali. 

Elaborazione di procedure di qualità e sicurezza sul luogo di lavoro per lo svolgimento delle 

principali mansioni.  

 
 

• Date (da – a)  25 Luglio 2010 - 1 Agosto 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 COSPE - Cooperazione allo Sviluppo nei Paesi Emergenti. Via Slataper 10, Firenze 

Missione nelle province di Scutari, e Lezha; Nord Albania  

• Tipo di azienda o settore  Cooperazione internazionale. Progetto di cooperazione allo sviluppo in Zadrima, regione del 

Nord Albania. 

• Tipo di impiego  Esperto nella gestione dei rifiuti solidi urbani. 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza nell’ambito del progetto “Sostegno alle dinamiche di sviluppo nell’area rurale della 

Zadrima” finanziato dal Ministero Affari Esteri Italiano. 
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• Date (da – a)   Marzo 2010 – Luglio 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Menorifiuti 

Via Cesare Rocchi, 14; 40053 Bazzano (Bologna) 

• Tipo di azienda o settore  Studio di consulenza per la gestione dei rifiuti e implementazione di sistemi di raccolta 

differenziata. 

• Tipo di impiego  Consulente/progettista per l’avvio di sistemi di raccolta differenziata in diverse amministrazioni 

pubbliche nazionali. 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione delle diverse fasi inerenti la raccolta dei rifiuti urbani. 

Indagini territoriali, sopralluoghi ed analisi di banche dati con lo scopo di proporre sistemi di 

raccolta differenziata innovativi ed efficaci.  

Dimensionamento di sistemi di raccolta differenziata spinta e assistenza nella fase di avvio di tali 

progetti. 

Elaborazione di progetti operativi per gare d’appalto e consulenza in tutte le fasi di avvio di 

servizi di raccolta e smaltimento rifiuti, con tecniche di raccolta differenziata spinta. 

Regioni in cui si è svolta principalmente l’attività: Emilia Romagna, Veneto, Piemonte, Puglia, 

Umbria, Abruzzo, Marche, Lazio, Campania, Basilicata, Liguria. 

 
 

• Date (da – a)   Novembre 2007 –  Febbraio 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Selleri Ambiente 

Via Cesare Rocchi, 14; 40053 Bazzano (Bologna) 

• Tipo di azienda o settore  Studio di consulenza per la gestione dei rifiuti e implementazione di sistemi di raccolta 

differenziata. 

• Tipo di impiego  Consulente/progettista per l’avvio di sistemi di raccolta differenziata in diverse amministrazioni 

pubbliche nazionali. 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di consulenza e progettazione per l’avvio di sistemi di raccolta differenziata in diversi 

comuni italiani.   

Elaborazione di progetti per gare d’appalto e in tutte le fasi di avvio di servizi di raccolta e 

smaltimento rifiuti, con tecniche di raccolta differenziata spinta. 

Assistenza nella fase di avvio di sistemi di raccolta differenziata spinta, formazione del personale 

d organizzazione della raccolta. 

Regioni in cui si è svolta principalmente l’attività: Emilia Romagna, Veneto, Piemonte, Puglia, 

Umbria, Abruzzo, Marche, Lazio, Campania, Basilicata. 

   

 

• Date (da – a)  Settembre 2008 – Ottobre 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Confcooperative Bologna, con il contributo della Camera di Commercio 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza nel campo della sicurezza alimentare. 

• Tipo di impiego  Collaborazione nella ricerca e nella preparazione di un documento di approfondimento. 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione della pubblicazione: “La sicurezza alimentare: sviluppo della normativa e strumenti di 

controllo per le imprese della filiera agroalimentare” 

  
 

• Date (da – a)  Ottobre 2007 - Ottobre 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 C.I.C.A. Consorzio Interprovinciale Cooperative Agricole 

• Tipo di azienda o settore  Centro Assistenza Agricola; consulenza su ambiente e qualità per le aziende 

• Tipo di impiego  Consulente junior  in sicurezza alimentare, ambiente e sicurezza sul luogo di lavoro 
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• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza tecnico-amministrativa a due aziende agricole. 

Stesura e redazione del manuale di autocontrollo per l’igiene (HACCP). 

Aggiornamento ed elaborazione di procedure e istruzioni operative all’interno dei Sistemi di 

Gestione Aziendali, Audit interni e assistenza durante le visite ispettive di certificazione. 

Mantenimento ed implementazione dei Sistemi di Gestione per la Qualità, Ambiente e Sicurezza 

alimentare, conformemente alle norme iso 14001:2004 iso 9001:2008 iso 22000:2005, iso 

22005:2007 ed EMAS  

 

• Date (da – a)  Aprile - Maggio 2007   

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 C.I.C.A. Consorzio Interprovinciale Cooperative Agricole  

• Tipo di azienda o settore  Centro Assistenza Agricola; consulenza su ambiente e qualità per le aziende  

• Tipo di impiego  Stage previsto dal master post-universitario sui sistemi di gestione ambientale 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione nelle attività di consulenza agricola e ambientale. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  23 Ottobre - 27 Ottobre 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Master in Europrogettazione  

Eurogiovani – centro ricerche e studi europei 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Metodologie e tecniche di progettazione comunitaria, con lo scopo di comprendere e partecipare 

con successo ai bandi di finanziamento Europei. 

Workshop tematico su EUROPA 2014-2020 e sulle principali linee di finanziamento. 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza  

Attualmente è in fase di realizzazione un Project Work per ottenere l’iscrizione all’Albo di 

Europrogettisti  

 

 

• Date (da – a)  23 Gennaio - 13 Febbraio 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso di 80 ore  in “Sicurezza alimentare: dall’ HACCP alla ISO 22000:2005” 

Presso Associazione  “Girasole Formazione” Via Barberia 24 Bologna 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Progettazione di sistemi di gestione qualità per aziende alimentari 

Elaborazione di piani di autocontrollo con il metodo “HACCP” 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza  

 

 

• Date (da – a)  Ottobre 2006 - Luglio 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 IAL Emilia Romagna, agenzia formativa di Modena 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Master post-universitario in  “Manager dei Sistemi di Gestione Ambientale”  

Inquinamento delle acque, inquinamento atmosferico, gestione dei rifiuti, gestione aziendale, 

sviluppo dei sistemi di gestione ambientale, Audit ambientale 

• Qualifica conseguita  Diploma di qualifica di superamento master  

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Voto 84/100 

 

 

• Date (da – a)  Gennaio 2007  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 IAL Emilia Romagna  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Sicurezza e salute sul lavoro “Modulo A” (28 ore) 

• Qualifica conseguita  Abilitazione per ASPP e RSPP; “Modulo A” per la sicurezza ai sensi del D.Lgs. 195/03 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Abilitazione 

 

 

• Date (da – a)  Marzo 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ANGQ (Associazione Nazionale Garanzia Qualità, organismo certificato CEPAS) c/o Ial Emilia 

Romagna – Modena 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso per Auditor Ambientale 

Norme di riferimento e metodo per l’audit ambientale 

• Qualifica conseguita  Auditor / Responsabile gruppo di auditor dei sistemi di gestione ambientale 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Diploma di abilitazione  
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 Date (da – a)  Marzo - aprile 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Studio Agronomico “Clinica del Verde”  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso in “Progettazione e manutenzione del verde urbano: dall’appalto alla gestione” 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

 
 

• Date (da – a)  Dal 2001 al 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Facoltà di Agraria, Università di Bologna  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Laurea in: Scienze del territorio e dell’ambiente agroforestale 

conseguita il 15/12/2005 

Tesi: “Studio comparativo sull’efficacia di interventi di sistemazione idrogeologica realizzati con 

tecniche di ingegneria naturalistica nell’ Appennino Bolognese” 

La tesi è stata scritta in seguito ad una ricerca effettuata con il Servizio Tecnico Bacino Reno nel 

territorio dell’Appennino Bolognese durante il tirocinio pratico applicativo previsto dal corso di 

laurea. (descritto di seguito) 

• Qualifica conseguita  Dottore in “ Scienze del territorio e dell’ambiente agroforestale” 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 97/110 

 

 

• Date (da – a)  Anno 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Liceo scientifico Enrico Fermi 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Materie umanistiche e scientifiche 

• Qualifica conseguita  Maturità scientifica 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 60/100 
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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, scrittura ed 

orale 

 UPPER INTERMEDIATE 

 

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. 

 Nel corso delle più recenti esperienze lavorative il sottoscritto si è sempre trovato a collaborare 

con colleghi, parigrado, superiori o sottoposti, maturando propensione al lavoro in staff. 

Numerose esperienze di volontariato in ambiente educativo per conto dell’associazione  

scoutistica Agesci .   

Sempre per conto dell’Agesci il sottoscritto ha maturato un’esperienza di volontariato in Albania 

nell’ambito di un progetto di assistenza all’infanzia (ONG AiBi). 

Numerose esperienze in gruppi sportivi impegnati in regolari campionati di categoria, giovanili e 

amatoriali: pallanuoto, calcio, basket. 

 

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 corso delle ultime esperienze nel campo della cooperazione internazionale il sottoscritto ha 

acquisito competenze sulla gestione di progetti di cooperazione, nelle relazioni con i Partners ed 

i donatori e sulla redazione di relazioni e progetti per la partecipazione a bandi di finanziamento. 

Progettando e collaborando all’avviamento di sistemi di raccolta differenziata, il sottoscritto ha 

sviluppato competenze sulla gestione delle risorse umane e nell’ottimizzazione dei mezzi e delle 

risorse a disposizione per l’organizzazione di un servizio  come quello di raccolta e smaltimento 

rifiuti. 

Nell’ambito del volontariato, in qualità di capo scout (AGESCI), il sottoscritto si è occupato 

dell’organizzazione di gruppi scoutistici giovanili curando gli aspetti organizzativi e logistici di 

eventi e manifestazioni connesse all’attività scoutistica: formazione personale e di gruppo, campi 

estivi, riunioni periodiche con ragazzi e famiglie, attività di autofinanziamento e sostegno a 

progetti culturali ed etici promossi dall’Associazione ed enti ad essa collegati. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Il sottoscritto vanta una buona conoscenza nell’uso di strumenti informatici di uso comune 

(programmi “office”) e cartografici di tipo G.I.S. (sistemi informativi geografici). 

In particolare ha recentemente sviluppato, nel corso delle esperienze lavorative, particolare 

confidenza con programmi di calcolo come excell e di disegno come Autocad. 

 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 Dal febbraio al giugno del 2005 ha svolto una inchiesta sulla riuscita degli interventi di 

Ingegneria Naturalistica nell’Appenino Bolognese e sull’efficacia di specie arboree ed arbustive 

nella protezione e sistemazione di terreni interessati da dissesto idrogeologico. Questa attività è 

stata commissionata dal Servizio Tecnico Bacino Reno della Regione Emilia Romagna 

nell’ambito del tirocinio pratico applicativo previsto dal corso di laurea. In tale occasione ha 

impostato un database informativo georeferenziato avvalendosi di un programma GIS (Arc 

view). 

 

 

PATENTE O PATENTI  Patente moto e auto A-B 

 


