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• Date (da – a) 

  

01.02.2005 – 30.06.2006 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ACAM Acque S.p.A. – La Spezia 

• Tipo di azienda o settore  Azienda servizi  

• Tipo di impiego  Direttore  

• Principali mansioni e responsabilità  

 

Oltre a quelle della voce successiva: 

 a seguito dell’affidamento del Servizio Idrico Integrato (conseguente all’approvazione del 
Piano d’Ambito), valutazione economico-tecnica per l’acquisizione graduale della gestione 
dei comuni dell’ATO non ancora gestiti da ACAM Acque; 

 organizzazione funzionale delle nuove risorse di personale acquisite con il passaggio delle 
gestioni comunali, all’interno di un disegno gestionale unitario. 

Riportando direttamente all’Amministratore Delegato 

• Date (da – a)  01.02.2002 – 31.01.2005 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ACAM S.p.A. – La Spezia 

• Tipo di azienda o settore  Azienda multiutility 

• Tipo di impiego  Dirigente Tecnico Servizio Idrico Integrato (SII) 

• Principali mansioni e responsabilità  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 coordinamento, organizzazione, implementazione, programmazione (conduzione ed 
investimenti), pianificazione strategica anche economica del servizio idrico integrato 
(acquedotto, fognatura e depurazione), del laboratorio analisi, del servizio manutenzione 
impianti (circa 200 dipendenti); 

 responsabilità completa nei campi delle normative su sicurezza e ambiente per le attività 
del SII; 

 responsabilità per le pratiche di acquisizione finanziamenti comunitari, statali e regionali 
inerenti gli investimenti nel SII; 

 responsabilità per i rapporti con gli enti (Regione, Provincia, comuni) per la predisposizione 
del Piano d’Ambito Territoriale Ottimale e per la sua applicazione (con approfondimenti di 
carattere economico-finanziario); 

 responsabilità nella organizzazione degli aspetti ambientali connessi al ciclo integrato delle 
acque anche attraverso la predisposizione di collaborazioni con gli enti territoriali interessati 
(provincia, autorità di bacino, consorzi bonifica, comunità montane, enti parco, ARPA 
Liguria). 

Rispondendo direttamente al Direttore Generale. 

• Date (da – a)  01.02.2000 – 31.01.2002 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ACAM (Azienda Consortile Acqua Metano) – La Spezia 

• Tipo di azienda o settore  Azienda multiutility 

• Tipo di impiego  Capo Divisione (quadro) Servizio Acquedotto, Laboratorio, Manutenzione Impianti 

• Principali mansioni e responsabilità  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 organizzazione e coordinamento del servizio acquedottistico, del laboratorio analisi 
aziendale e del settore manutenzione impianti; 

 gestione e coordinamento del personale (struttura di circa 120 dipendenti); 
 supporto, collaborazione e consulenza al dirigente tecnico per gli aspetti connessi al ciclo 

delle acque reflue (fognatura e depurazione); 
 organizzazione degli aspetti ambientali connessi al ciclo integrato delle acque anche 

attraverso la predisposizione di collaborazioni con gli enti territoriali interessati (provincia, 
autorità di bacino, consorzi bonifica, comunità montane, enti parco, ARPA Liguria); 

 conduzione e coordinamento di gruppi di lavoro su tematiche trasversali in azienda, 
sempre con attinenza al servizio idrico integrato (modellazione idraulica delle reti, 
pianificazione strategica). 

• Date (da – a)  01.09.1997 – 31.01.2000 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ACAM (Azienda Consortile Acqua Metano) – La Spezia 

• Tipo di azienda o settore  Azienda multiutility 

• Tipo di impiego  Capo Servizi Geologici 

• Principali mansioni e responsabilità  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 organizzazione e gestione degli aspetti connessi a problematiche di natura geologica: 
supporto alla progettazione, gestione fonti di approvvigionamento, gestione aspetti 
autorizzativi fonti di approvvigionamento; 

 supporto, collaborazione e consulenza al dirigente tecnico per gli aspetti connessi al ciclo 
integrato delle acque (acquedotto, fognatura e depurazione) in particolare per gli aspetti 
connessi alla pianificazione d’ambito; 

 organizzazione degli aspetti ambientali connessi al ciclo integrato delle acque anche 
attraverso la predisposizione di collaborazioni con gli enti territoriali interessati (provincia, 
autorità di bacino, consorzi bonifica, comunità montane, enti parco, ARPA Liguria); 
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• Date (da – a)  maggio 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 CEIDA – Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 gestione tecnica dei lavori pubblici dopo il regolamento generale 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Date (da – a)  1999 – 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Corso residenziale ACAM S.p.A. organizzato da PRAXY e Quality Service 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso formazione manageriale 
 il ruolo manageriale, leadership, motivazione e delega 
 i sistemi di gestione e sviluppo delle risorse umane 
 la comunicazione in azienda, parlare in pubblico 
 empowerment 
 tecniche di riunione 
 tecniche di problem -solving 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Date (da – a)  dicembre 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 IIR – Istituto di Ricerca Internazionale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tecniche e strumenti per un project management di successo 

 i soggetti in gioco, le premesse e gli obiettivi 
 il contesto di un progetto, tecniche e strumenti 
 progetti multipli, concetti innovativi 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Date (da – a)  febbraio 1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Galgano & Associati 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tecniche di auditing (certificazione qualità) 

• Qualifica conseguita  Attestato auditor qualità 

• Date (da – a)  aprile-giugno 1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 CISITA, Scuola di Formazione Superiore 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Project management: filosofia ed applicazioni informatiche 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Date (da – a)  1997-2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Varie 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 corsi vari su aspetti tecnici legati alla gestione e conduzione delle reti e degli impianti del Serv. 
Idrico Integrato, anche per gli aspetti legati alla qualità delle acque potabili e delle acque reflue; 
analisi e supporto alle decisioni attraverso l’uso sistemi informativi geografici (GIS-SIT) 

• Qualifica conseguita  Attestati 

• Date (da – a)  1987 – 2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 varie  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 corsi vari su aspetti strettamente tecnici legati a: geotecnica, idrogeologia, geomorfologia 
fluviale, idraulica fluviale, salvaguardia ambientale (discariche, siti inquinati, ingegneria 
naturalistica) 

• Qualifica conseguita  Attestati 

• Date (da – a)  1993 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Regione Toscana  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Comunicazione Pedagogica: tecniche di comunicazione a fini didattici 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Date (da – a)  17 giugno 1986 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Università degli Studi di Firenze - Ordine Nazionale Geologi  




