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

 
 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 

  
 
 

Cognome e nome  BIAGINI GIOVANNI 
Data di nascita  26/05/1981 

Qualifica Funzionario tecnico - Cat. D1 
Amministrazione ATERSIR - Area Servizio Gestione Rifiuti Urbani 

Numero telefonico dell’ufficio  051 637 3440 
Fax dell’uffficio  051 952 5150 

E-mail istituzionale  giovanni.biagini@atersir.emr.it 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

 

 

• Date (da – a)  Settembre 2012 – attuale 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (A.T.E.R.S.I.R.) 
Via Cairoli 8/f– 40127  Bologna (Bo) C.F.: 91342750378 

• Tipo di azienda o settore Ente di Governo dell’Ambito Ottimale costituito da L.R. 23/2011 come ambito territoriale regionale in cui sono confluite le soppresse A.A.T.O. provinciali.  
• Tipo di impiego Istruttore tecnico ambiente Cat. D1_ Area Servizio Gestione Rifiuti Urbani 

• Principali mansioni e responsabilità 
Attività istruttoria per la redazione dei documenti di gara per gli affidamenti in concessione del servizio rifiuti. Analisi tecnico-economica dei parametri qualitativi della raccolta rifiuti. Analisi comparativa di indici quali-quantitativi per la valutazione degli standard di servizio dei diversi soggetti operanti sul territorio regionale. Analisi di dettaglio e redazione dei Piani Finanziari ex D.P.R. 158/1999. Redazione di cartografia tematica finalizzata alla visualizzazione dei driver analitici studiati nelle diverse istruttorie dell’Ente in materia di rifiuti. 
Gestione della rendicontazione tecnico-economica dei gestori affidatari del servizio rifiuti della Regione. 

• Date (da – a)  Maggio 2011 – Dicembre 2011 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 Provincia di Bologna, A.T.O. Bologna, 
U.O. Servizio Gestione Rifiuti Urbani ed Assimilati 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Istruttore Direttivo Tecnico Ambiente  

• Principali mansioni e responsabilità 
 Attività istruttoria qualificata in rapporto alle funzioni amministrative dell’Ente in materia ambientale, gestione rifiuti urbani ed assimilati. Attività di ricerca, studio ed analisi in relazione alle competenze della Provincia in ordine alle  responsabilità affidate ad ATO BO sul Servizio Gestione Rifiuti Urbani.  Collaborazione, coordinamento ed indirizzo tra Amministrazioni Comunali e Gestore nei progetti di intervento e nell’attività di programmazione ed esecuzione.  Reperimento ed organizzazione dei dati, anche ai fini della programmazione e gestione dei necessari sistemi informativi e della verifica di ipotesi di assetto territoriale ed infrastrutturale.  

• Date (da – a)  Maggio 2010 – Gennaio 2011  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 Menorifiuti  s.r.l. 
Via Cesare Rocchi 14, 40053 Bazzano (Bo) C.F. & P.Iva: 03028631202 

• Tipo di azienda o settore  Studio di consulenza e progettazione servizi ambientali, gestione rifiuti e recupero energetico da F.O.R.S.U.  
• Tipo di impiego  Consulente / Collaboratore tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità 
 Progettazione delle diverse fasi inerenti la raccolta rifiuti urbani per P.A..  Redazione Gare d’appalto per i servizi di raccolta rifiuti e igiene urbana. Assistenza tecnica nella gestione rifiuti di Pubbliche Amministrazioni (Comuni, ATO, Comunità Montane); attività di controllo su Capitolati di Gara e corretto e pieno  espletamento degli stessi. 
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 ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
• Date (da – a)  Settembre 2014 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  International Summer School on Economic Regulation of Local Public Services. 

A cura della TURIN SCHOOL on LOCAL REGULATION,  presso “Fondazione per l’Ambiente”, via G. Pomba 23, I - 10123 Torino, Italy 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  Theory, economic models and analytical instruments for local regulation. Incomplete information: incentives and mechanism design in local regulation. Analysis of the main industrial local public. Natural/legal monopoly and market failures. Regulatory Authorities at local level. Regulatory targets & policies. Economic analysis for regulation: public and private costs, industrial economic 

Redazione di studi di fattibilità e progettazione preliminare per impianti di biodigestione anaerobica ed impianti di compostaggio. 
• Date (da – a)  Settembre 2010 – Dicembre 2010, saltuariamente (Comune di Shkoder, Albania) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 CO.S.P.E.  Onlus 

Via Slataper 10, 50134 Firenze, CF: 94008570486 
• Tipo di azienda o settore  Organizzazione Non Governativa - Promozione dello sviluppo in paesi emergenti. 

• Tipo di impiego  Consulente tecnico/ambientale per la gestione dei rifiuti urbani 
• Principali mansioni e responsabilità 

 Coordinamento delle fasi progettuali previste dal programma “Support to Albanian Civil Society 
Organisations' engagement with environment protection and environmental education”. Organizzazione di incontri conoscitivi tra i soggetti interessati al fine di un maggior coordinamento. Realizzazione di Corso di Formazione per il Centro Donne “Mark Lula” sulla corretta gestione dei rifiuti urbani.  
Analisi della situazione attuale della Municipalità di  Shkoder, Nord Albania, e analisi dei dati disponibili sulla produzione rifiuti dell’area. Redazione di uno studio di fattibilità e scenari progettuali dell’avvio della raccolta differenziata a Shkoder. 

• Date (da – a)  Dicembre 2006 – Marzo 2010  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 Selleri Ambiente s.r.l. 
Via Cesare Rocchi 12, 40053 Bazzano (Bo) 

• Tipo di azienda o settore  Studio di consulenza e progettazione servizi ambientali, gestione rifiuti e recupero energetico da F.O.R.S.U.  
• Tipo di impiego  Consulente / Collaboratore tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità 
 Assistenza tecnica a P.A. (Comuni, ATO, Comunità Montane, Società Consortili, Società a partecipazione pubblica sull’intero territorio nazionale) per la gestione dei rifiuti urbani; attività di controllo su Capitolati di Gara e corretto e pieno espletamento degli stessi. Studi economici e legislativi sul passaggio da T.A.R.S.U. a T.I.A. Assistenza tecnica nella gestione dei servizi di raccolta. Redazione, controllo ed analisi dei MUD annuali e delle dichiarazioni O.R.So. 

Predisposizione di studi di fattibilità e progettazione preliminare per impianti di biodigestione anaerobica.  
• Date (da – a)  Gennaio 2008 – Marzo 2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 Dipartimento di Scienze della Terra e Geologico Ambientali, Università di Bologna 

P.zza di Porta S. Donato, 1, - 40126 Bologna 
• Tipo di azienda o settore  Rilevamento geologico per la “Carta della Pericolosità”  della Provincia di Trento 

• Tipo di impiego  Geologo Rilevatore 
• Principali mansioni e responsabilità 

 Rilevamento geologico a scala 1:10000 di un’area di 50 kmq posta in Tesino (TN) a supporto della realizzazione della Carta della Pericolosità della Provincia Autonoma di Trento. Resa grafica mediante software gis ArcMap. 
• Date (da – a)  Gennaio 2007 – Marzo 2007 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 Comune di Casalecchio di Reno, via dei Mille, 9 

40033 Casalecchio di Reno (BO) 
• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione, Assessorato all’Ambiente 

• Tipo di impiego  Consulenza in ambito idro-geomorfologico  
• Principali mansioni e responsabilità 

 Redazione di un documento di approfondimento su fenomeni di dissesto idrogeologico nel Parco della Chiusa (Casalecchio di Reno); monitoraggio dei fenomeni di versante in atto; elaborazione dell’assetto ottimale della rete di drenaggio superficiale delle acque meteoriche. 
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analysis, capital budgeting sensitivity analysis, risk analysis. Sector-based case studies. Country-based cases studies, practical experience with virtual regulatory case studies. 

 
• Date (da – a)  Marzo 2010 – Giugno 2010 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  Corso per Responsabile Tecnico delle Aziende che effettuano la gestione rifiuti.  

Corso autorizzato dalla Provincia di MODENA con delibera n° 227 del 22 dicembre 2009. 
A cura di ECORICERCHE SRL e PRO.M.EC. SRL, Via Regina Pacis, 94/a  -  41049 Sassuolo (MO) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  Elementi di ecologia e di sicurezza ambientale. Normativa sull'ambiente. Legislazione dei rifiuti. Prevenzione, riduzione e riciclaggio. Pianificazione e gestione dei rifiuti. Certificazioni Ambientali e Sicurezza sul lavoro. Normativa sul trasporto dei rifiuti e Normativa sulla circolazione dei veicoli. 
• Qualifica conseguita  Responsabile Tecnico delle Aziende che effettuano la Gestione di Rifiuti, per le Categorie 1, 2 e 4, ai sensi della Delibera dell’Albo Gestori n°003/1999 e come stabilito dalla norma D.Lgs. 152/06 parte IV e D.M. 406/98. 
 

• Date (da – a)  Settembre 2000 – Luglio 2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Corso di Laurea in Scienze Geologiche (laurea quinquennale) 

Dipartimento di Scienze della Terra e Geologico-Ambientali – Università di Bologna 
Piazza di Porta San Donato, 1 – 40126 Bologna – Italia tel +39 051 2094900 

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio  Rilevamento geologico, Geologia strutturale, Geomorfologia, Geologia regionale, Geologia stratigrafica, Sedimentologia, Fotogeologia e Fotointerpretazione. 
Presentata Tesi di Laurea dal titolo: “Rilevamento geologico e analisi strutturale lungo 
la Linea della Valsugana tra Agordo e Forcella Aurine (BL)”  
Presentata Tesina di Laurea dal titolo: “Il versante destro del fiume Reno presso il 
Parco della Chiusa (Casalecchio di Reno, BO). Rilevamento geologico e proposte 
di intervento su dissesti superficiali.” 

• Qualifica conseguita  Dottore in Scienze Geologiche 
• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente) 

 110/110 
 

• Pubblicazioni  Selli L., Castellarin A., Moretti A. &  Biagini G.- A new outcrop of the principal fault plane of 
the Valsugana Line in the Agordo area: implications for tectonic evolution of the Eastern 
Southern Alps., 2005 - GeoItalia 2005, Quinto Forum Italiano di Scienze dellla Terra, Spoleto 21-23 settembre 2005. FIST, Epitome 1, 182. 

 CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 Valide competenze organizzative nelle fasi logistiche di lavoro e ottime capacità nel coordinamento con altre persone. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

 
 Conoscenza e utilizzo dei software Autocad (estensione Map, 2004), Coreldraw (versione 12, 2003) e Arcgis (estensione Arcmap). 

Capacità di utilizzo di diverse tipologie di stereoscopi per l’interpretazione di foto aeree. 
Buona conoscenza del sistema operativo Windows ed in particolare del pacchetto Office; buon utilizzo di internet e della posta elettronica. 

 
PATENTE O PATENTI  B e A3 

 
Bologna, Agosto 2016                            f.to dott. Giovanni Biagini  

 LINGUE 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO (B2) 
• Capacità di scrittura  BUONO (B2) 

• Capacità di espressione orale  BUONO (B2) 


