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 INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Cognome e nome  MIGLIOLI STEFANO 

Data di nascita  30.03.1978 

Qualifica  Istruttore Direttivo cat. D2 

Amministrazione  ATERSIR – Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti 

Incarico attuale  P.O. “Supporto giuridico economico alla regolazione e all’affidamento dei servizi”  

Numero telefonico dell’ufficio  051 6373435 / 3341190476 

Fax dell’ufficio  051 9525150 (fax digitale) 

E-mail istituzionale  stefano.miglioli@atersir.emr.it 
 

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI 

ED ESPERIENZE LAVORATIVE 

  

Titolo di studio  Laurea in economia delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni internazionali conseguita il 

17 dicembre 2002 presso l’Università di Ferrara con votazione di 110/110 

Altri titoli di studio e professionali  Diploma di maturità scientifica  

Esperienze professionali (incarichi 

ricoperti) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - dal 1.07.2013  al 31.12.2014: Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per i Servizi Idrici e 

Rifiuti (ATERSIR) titolare dell’incarico di responsabilità (P.O.) del servizio affidamento 

servizi e supporto alla regolazione c/o “Area Amm.ne e supporto alla regolazione”; 

- da aprile 2009 presso l’Autorità di Ambito di Ferrara AATO6, titolare dell’incarico di 

responsabilità (P.O.) dell’area economica finanziaria dell’Ente; 

- da gennaio 2006 dipendente dell’Autorità di Ambito di Ferrara AATO6 come Istruttore 

Direttivo Amministrativo in categoria D;  

- da febbraio 2004 a gennaio 2006 collaboratore presso l’Autorità di Ambito di Ferrara 

AATO6 per lo svolgimento di attività inerenti gli aspetti economico – finanziari del Servizio 

Idrico Integrato e del Servizio Gestione Rifiuti Urbani; 

- da giugno 2003 a febbraio 2004 collaboratore presso l’Assessorato all’Ambiente della 

Provincia di Bologna per lo svolgimento dell’attività di Osservatorio Provinciale Rifiuti; 

- da novembre 2003 a marzo 2004 collaborazione con l’Assessorato all’Ambiente della 

Provincia di Ferrara, contratto di lavoro interinale part time per la redazione del bilancio 

ambientale 2003 della provincia di Ferrara secondo il metodo CLEAR;  

- da maggio a dicembre 2002 sviluppo presso AGEA S.p.A. (ora HERA S.p.A.) di un progetto 

per la valutazione di fattibilità economica (analisi costi – benefici) di un sistema di 

implementazione della raccolta differenziata nel centro storico della città di Ferrara;  

- nel corso del 2012 collaborazione e supporto al soggetto incaricato  dell’attività di 

liquidazione delle  ex-autorità di ambito ai sensi della L.R. Emilia Romagna n. 23 del 23 

dicembre 2011; 

- nel corso del 2013 attività per la predisposizione delle tariffe del tributo 2013 in applicazione 

della normativa TARES per i comuni di Cento, S.Agostino, Mirabello e Poggio Renatico.  

- partecipazione a commissioni giudicatrici per l’acquisizione di servizi e gestione delle 

relative procedure di commissione; 

- ruolo di responsabile del procedimento in procedure per l’acquisizione di servizi; 

 

Capacità linguistiche 

 

 Buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata. 

Capacità nell’uso delle tecnologie 

 

 

 Ottima conoscenza pratica di Word, Excel, Power Point; Buona conoscenza di Windows; 

Gestione della posta elettronica (Outlook, Lotus, GMail); Navigazione e ricerche in internet; 

corso base di Access.  

 



  

Altro (partecipazione a convegni e 

seminari, pubblicazioni, collaborazioni 

a riviste ecc. ed ogni altra 

informazione che si ritiene di dover 

pubblicare) 

 

 

 

 - Anni 2014 – 2015, partecipazione a giornate studio organizzate dall’osservatorio appalti di 

Modena per la gestione delle procedure di acquisizione di beni e servizi (capitolato speciale di 

appalto, indagine di mercato, lettere di inviti, nomina commissioni, verifiche requisiti, 

aggiudicazione definitiva, stipula contratto) e per l’utilizzo del sistema AVCPass nel portale 

ANAC; 

- anni 2014 e 2015, partecipazione a seminari formativi organizzati dalla società “Ti forma 

consulenza e formazione” inerenti la normativa relativa ai servizi pubblici locali;   

- partecipazione al gruppo interistituzionale di lavoro della Regione Emilia Romagna per la 

definizione del metodo tariffario del Servizio Idrico Integrato dell’Emilia Romagna; 

- partecipazione al gruppo interistituzionale di lavoro della Regione Emilia Romagna per la 

definizione delle linee guida per la rendicontazione della gestione del Servizio Idrico Integrato 

in Emilia Romagna; 

- pubblicazione articolo intitolato: “analisi della tariffazione applicata in Emilia Romagna tra 

price cup e novità” su supplemento alla rivista de Il Sole 24ore Ambiente&Sicurezza n. 10 del 

20 maggio 2008; 

- realizzazione di uno studio per conto della Regione Emilia Romagna intitolato “Analisi di un 

articolazione tariffaria pro capite del Servizio Idrico Integrato” realizzato nel corso del 2010; 

- pubblicazione articolo intitolato: “Servizio Idrico Integrato: l’Emilia Romagna promuove un 

sistema tariffario pro-capite” su supplemento alla rivista de Il Sole 24ore Ambiente&Sicurezza 

n. 4 del 8 marzo 2011; 

- correlatore a 4 tesi di laurea della facoltà di Ingegneria di Ferrara dal titolo:  

- “Strumenti per la valutazione del servizio di gestione rifiuti urbani: applicazione 

nell’Ambito Territoriale di Ferrara”; 

- “Strumenti e gestione dell’articolazione tariffaria del S.I.I. nella provincia di Ferrara”; 

- “Strumenti per il calcolo della qualità nel S.I.I.: il fattore di performance complessiva”; 

- “Metodo di tariffazione procapite nel S.I.I.”; 

 

 


