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INFORMAZIONI PERSONALI       MARCO BARBIERI 
 

   Domicilio :  Roma 
 

    
 
 

Sesso M | Data di nascita 09/12/19810 | Nazionalità ITALIANA stato civile CELIBE 
 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
Anno 2016 

 

 
 
DIRETTORE GENERALE

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

EKOREC SNC

• Tipo di azienda o settore            Nuova realtà imprenditoriale che opera nel settore della raccolta e trasporto 
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Delega allo sviluppo d'impresa, partecipazione  a gare d'appalto per la raccolta 
porta a porta. 
Gestione Impianto di recupero sito nel comune di Borgorose (Ri) 
Attivazione di nuovi impianti di recupero

 

 
 

Anno 2014 - 2016 
 

RSPP 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

FIRM WEB SERVICE SRL

• Tipo di azienda o settore            Società informatica 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Responsabile   del   Servizio   di   prevenzione   e   Protezione   della   società   (80 
dipendenti)

 

 
Anno 2013 - 2016 

 
RSPP 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

TOP NETWORK SPA

• Tipo di azienda o settore            Società informatica 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Responsabile   del   Servizio   di   prevenzione   e   Protezione   della   società   
(500 dipendenti)
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Anno 2016  
DIRETTORE TECNICO

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

ECOCOMPOST MARSICA SRL

• Tipo di azienda o settore            Impianto di compostaggio avente potenzialità pari a 15.000 t/a di FORSU 
e 20.000t/a FOS 

 

 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 

Anno 2015-2016  
AMMINISTRATORE UNICO(carica cessata a Marzo 2016)

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

ALIFAX SRL

• Tipo di azienda o settore           Azienda operante nel settore calzature, (fabbrica di produzione scarpe) 
che  collaborante  a  supporto  del  Gruppo  TOD’S  ed  il  Gruppo  DAINO 
SHOES 

• Principali mansioni e 
responsabilità            Piano di ristrutturazione aziendale 

 

 
 

Anno 2015 
 

RSPP 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

NS12 SPA

• Tipo di azienda o settore            Società informatica 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Responsabile   del   Servizio   di   prevenzione   e   Protezione   della   società   (65 
dipendenti)

 

 
Anno 2014-2015 

 
RSPP 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

ALLIANCE SRL SRL

• Tipo di azienda o settore            Società informatica 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Responsabile   del   Servizio   di   prevenzione   e   Protezione   della   società   
(280 dipendenti)

 

 
Anno 2014 

 
RSPP 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

CHIOSLAB SRL

• Tipo di azienda o settore            Società informatica
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• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

Responsabile del Servizio di prevenzione e Protezione della società

 

Anno 2013-2014-2015-2016  
AMMINISTRATORE UNICO (carica cessata a Settembre 2016)

• Tipo di azienda o settore            Holding che riunisce le società Magdala Immobiliare srl, Firm Web Service s.r.l., 
Alliance   s.r.l.,   Edilravacciano   s.r.l.,   Scacciapensieri   Estates   s.r.l.,   Mas   srl, 
Evolution SpA, Medioarea srl, Immobiliare Con.Fa.Ro. s.r.l. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Attivazione di un Piano strategico per la fusione di diverse realtà aziendali, al 
fine di  creare una  holding  con 5  divisioni  fondamentali:  Edilizia,  Immobiliare, 
Informatica, Rifiuti e Energie Rinnovabili, Facilities management.

 
• Importo lavori            Fatturato attuale anno 2014 12 mln € 

 

 
•Anno 2015-2016                                       DIRETTORE TECNICO

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

CESCA SAS DI CONTESTABILE D & C

• Tipo di azienda o settore            Settore Rifiuti  -  Impianto  di  trattamento  della  frazione  organica  e produzione 
compost di qualità in Massa d’Albe (AQ), potenzialità 50.000 tonn/anno 

 
• Anno dal 2014 al 2016 

 
RSPP E CONSULENTE GENERALE • Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
CONGREGAZIONE  BENEDETTINA  DELLE  SUORE  RIPARATRICI  DEL  
SANTO VOLTO DI NSGC 
CASA DI RIPOSO MARIA SS. REGINA Via Tuscolana 1685/A Frascati

 • Tipo di azienda o settore            Casa di riposo • Principali mansioni e 
responsabilità 

Responsabile del Servizio di prevenzione e Protezione della Residenza Sanitaria 
Assistenziale   e   consulente   generale   nelle   materie   di   gestione   d’azienda, 
ristrutturazione aziendale, relazioni esterne, rapporti con le imprese, sicurezza, 
antincendio e gestione dei rifiuti della Struttura.

 

 
• Anno 2014-2014-2016                          RESPONSABILE AMBIENTALE

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

CELI CALCESTRUZZI SPA

• Tipo di azienda o settore            Settore   Costruzioni   Azienda   operante   nel   settore   delle   costruzioni,   della 
produzione di asfalto, di calcestruzzo, nella gestione delle cave di inerti. Con 7 
sedi operative in centro Italia e numerosi impianti di recupero 

 
 
 
 

• Anno 2009-2016                                      CONSULENTE   LEGALE   DI   PARTE   IN   PRCEDIMENTI   PENALI   PER   REATI 
AMIENTALI CON PARICOLARE RIFERIMENTO ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Celi Calcestruzzi SpA• Tipo di azienda o settore            Settore Costruzioni
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• Anno 2009-2010-2011- 
2012-2013-2014-2015-2016 

 

 
DIRETTORE GENERALE

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

AMBIENTE WORK ENGINEERING S.R.L.

• Tipo di azienda o settore           Azienda di supporto tecnico, progettazione e consulenza legale nelle materie 
di gestione rifiuti, ambiente, sicurezza sul lavoro e qualità 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Gestione  aziendale,  sviluppo  del  business  del  Problem  Solving  in  materia 
ambientale,   gestione   dei   rifiuti,   e   sicurezza   delle   aziende.   Supporto   
di 
gestione tecnica alle aziende

 

 

• Anno dal 2011 al 2016 
( in corso) 

 

 
RSPP E CONSULENTE TECNICO

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

CONGREGAZIONE   BENEDETTINA    DELLE   SUORE    RIPARATRICI   DEL 
SANTO VOLTO DI NSGC 
RSA REGINA COELORUM , Via C. Battisti 10 Santa Marinella 
CASA   DI   CURA   ISTITUTO   SANTO   VOLTO,   Via   C.   Battisti   7   Santa 
Marinella

• Tipo di azienda o settore           Residenza sanitaria assistenziale e Lungodegenza medica 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Responsabile   del   Servizio   di   prevenzione   e   Protezione   della   
Residenza Sanitaria   Assistenziale   e   consulente   tecnico   nelle   materie   di   
sicurezza, antincendio e gestione dei rifiuti della Struttura.

 

• Anno 2016 
( in corso) 

 

 
PROGETTISTA

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

CONGREGAZIONE   BENEDETTINA    DELLE   SUORE    RIPARATRICI   DEL 
SANTO VOLTO DI NSGC 
CASA   DI   CURA   ISTITUTO   SANTO   VOLTO,   Via   C.   Battisti   7   Santa 
Marinella

• Tipo di azienda o settore           Comunità alloggio per anziani 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Definizione     del     progetto     e     dell'iter     autorizzativo     necessario     alla 
realizzazione  di  una  comunità  alloggio  per  anziani  da  realizzarsi  al  piano 
primo. 
Importo dei lavori presunto pari ad € 500.000,00
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• Anni 2009-2010-2011- 
2012-2013-2014-2015-2016             CONSULENTE TECNICO 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Varie aziende

• Tipo di azienda o settore           Ambiente, Edile. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Supporto  tecnico  aziendale per  la  gestione delle macerie e dei  rifiuti  inerti 
non pericolosi all’interno del cratere (Sisma Abruzzo Aprile 2009) 
Autorizzazioni impianti recupero inerti; 
Autorizzazioni impianti recupero plastiche;; 
Autorizzazioni impianti produzione asfalto; 
Autorizzazione impianti produzione calcestruzzo; 
Autorizzazioni impianti di triturazione inerti da cava; 
Autorizzazioni emissioni in atmosfera; 
Autorizzazioni acque; 
Perito di parte in procedimenti per reati ambientali; 
Perizie  tecniche  attrezzature  e  mezzi  adibiti  alla  raccolta  e  trasporto  dei 
rifiuti; 
Indagini di caratterizzazione di siti contaminati; 
Consulente tecnico sulle attività di bonifica di siti contaminati da amianto; 
Iscrizioni Albo Nazionale Gestori ambientali. 
Supporto tecnico alle aziende in materia di sicurezza e medicina del lavoro 
(D.Lgs. 81/06)

 

• Anno 2012-2013-2014- 
2015 

 

 
CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE E RSPP AZIENDALE

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

CONSORZIO DI COOPERATIVE POLIVALENTE HERMES - ROMA

• Tipo di azienda o settore           Immobiliare 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Sviluppo   di   iniziative   immobiliari   di   edilizia   popolare   sotto   forma   di 
cooperativa  edilizia  su  programmi  con  agevolazione  attraverso  contributo 
Regione Lazio

 
 

• Anno 2012                                                PROGETTISTA 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI S.R.L.

• Tipo di azienda o settore           Servizi ambientali di Raccolta trattamento e smaltimento rifiuti 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Progettazione  di  n.  3  centri  di  raccolta  dei  rifiuti  nel  Comune  di  Avezzano 
(AQ)

 
 
 

•Anno 2010-2011                                    DIRETTORE LAVORI 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

TEKNEKO SERVIZI ECOLOGICI S.R.L.

• Tipo di azienda o settore           Privato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Realizzazione stazione ecologica per la raccolta differenziata nel Comune di 
Capalbio (GR).
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• Altri incarichi e/o progetti 
svolti nell’anno 2012 

CARTIERE BURGO SPA – sede di Avezzano: Progettazione antincendio in 
variante dello stabilimento; 

 
NUOVA PRESAFER S.R.L.: Consulente Ambientale; 
 

 
D.R.C.   s.r.l.:   Impianto   recupero   rifiuti   inerti   nel   Comune   di   Pizzoli   – 
Progettista e Responsabile Tecnico della Gestione Rifiuti 
 

 
Angelo   De   Cesaris   s.r.l.   Francavilla   al   Mare:   Supporto   tecnico   
nello sviluppo  di  nuovi  progetti  ambientali  legati  al  trasporto  e 

smaltimento  dei rifiuti liquidi e solidi. Consulente di progettazione di una 
discarica per rifiuti non  pericolosi  presso  il  Consorzio  Piomba  Fino  nel  
Comune  di  ATRI  (TE) Potenzialità 90.000 mc. 

 
Nardone   Legno   s.r.l.:   Progettazione   antincendio   di   una   fabbrica   di 
lavorazione del legno nel Comune di Pignataro Interamnia (FR); 

 
Max  Fashion  s.r.l.:  Progettazione  antincendio  dei  nuovi  locali  presso  il 
Centro  Commerciale  Ortona  Center  di  Ortona  al  Mare  (CH)  in  loc.  Santa 
Liberata; 

 
Celi    Calcestruzzi    SpA     –    Divisione     Precompressi:     Progetto     per 
autorizzazione  allo  scarico  delle  acque  dello  stabilimento  in  Magliano  dei 
Marsi (AQ); 

 
Celi  Calcestruzzi  SpA  –  Cava  di  inerti:  Adeguamento  dell’impianto  di 
raccolta convogliamento e smaltimento delle acque meteoriche della cava di 
Massa d’Albe; 

 
Celi Calcestruzzi SpA – nuovo stabilimento produttivo in Bazzano (AQ): 
Verifica   di   assoggettabilità   alla   VIA   e   Progetto   per   la   realizzazione   e 

l’esercizio di un impianto di recupero di conglomerati bituminosi e di rifiuti 
inerti,  e  per  l’attività  di  trattamento  con  impianto  mobile  per  rifiuti  

inerti. Progetti   per   l’autorizzazione   allo   scarico   delle   acque,   alle   
emissioni   in atmosfera. 

 
C.E.S.C.A.   s.a.s.   –   P.R.S.   s.r.l.:   Consulente   Ambientale   –   Progetto   per 
l’autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio di un impianto di recupero 

del fresato presso la cava di Massa d’Albe; 

Progetto per l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera della cava di inerti e  
dei  relativi  impianti  annessi  (Conglomerati,  recupero  fresato).  Progetto 
per l’autorizzazione allo scarico delle acque. 

 
C.E.S.C.A.   s.a.s.:   Sviluppo   di   nuove   iniziative   imprenditoriali   in   campo 
ambientale – gestione dei rifiuti. 

 
Carmine Ecologia s.r.l.: Progettazione di un nuovo centro di stoccaggio di 
rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi 

 
Aurora s.r.l.: Progettazione tecnologica di tutti gli impianti a servizio di una 
palazzina  da  adibire a  civile  abitazione  e locali  commerciali  in  Via  Chieti  

a Pescara.
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• Principali incarichi e/o 
progetti svolti nell’anno 2011 

COMUNE  DI  AVEZZANO  :  Indagine  di  caratterizzazione  ambientale  dei 

rifiuti  stoccati  nel  sito  ex-Effesistem  in  Via  Galileo  Galilei  sottoposto  a 
incendio nei giorni 8 e 9 Ottobre 2011 

 
D.R.C.   s.r.l.:   Impianto   recupero   rifiuti   inerti   nel   Comune   di   Pizzoli   – 
Progettista e Responsabile Tecnico della Gestione Rifiuti 
 

 
Ecologica   Anzuca   s.r.l.   Francavilla   al   Mare:   Supporto   tecnico   nelle 
Progettazioni ambientali di discariche 
 

 
Istituto   Santo   Volto:   Verifiche   antincendio,   perizie   per   ottenimento 
Certificato di Prevenzione Incendi 
Redazione Piani di emergenza e novo Documento di Valutazione dei Rischi 
(D.Lgs. 81/08) 
 

 
Istituto  Regina  Coelorum:  Verifiche  antincendio,  perizie  per  
ottenimento 
Certificato di Prevenzione Incendi 
Redazione Piani di emergenza e novo Documento di Valutazione dei Rischi 

(D.Lgs. 81/08) 
 

 
C.A.M.   S.p.A..:   Supporto   tecnico   alla   gestione   dei   rifiuti   prodotti   con 
particolare riferimento ai fanghi di depurazione 

 
ROTT.  MAR.  s.r.l.:  Progettazione  e  Verifica  di  assoggettabilità  ambientale 
alla  VIA  per  un  impianto  di  recupero  dei  metalli  nel  nucleo  industriale  
di Avezzano (AQ), Responsabile Tecnico della Gestione dei Rifiuti 

 
Raglione Carmine: Progettazione di un impianto di recupero dei metalli in 
Avezzano (AQ), Responsabile Tecnico della Gestione dei Rifiuti

 

 
 

• Anno 2010                                                CONSULENZA TECNICO AMBIENTALE

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

C.A.M. S.p.A. (Consorzio Acquedottistico Marsicano)

• Tipo di azienda o settore           Pubblica 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Supporto  tecnico  per  la  gestione  delle  problematiche  legate  ai  rifiuti,  in 
particolar  modo  quelli  prodotti  dagli  impianti  di  depurazione  (fanghi)  – 
Riorganizzazione    dell’intero    sistema    di    gestione    dei    rifiuti    con 
implementazione di un nuovo software di gestione.

 

 
 

Anno 2010                                                   PROGETTISTA

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

TEKNEKO SERVIZI ECOLOGICI S.R.L.

• Tipo di azienda o settore           Privato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Progettazione del servizio di raccolta dei rifiuti con il sistema porta a porta 

nei comuni di Riano Flaminio (RM)
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Anno 2010           PROGETTISTA

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

TEKNEKO SERVIZI ECOLOGICI S.R.L.

• Tipo di azienda o settore           Privato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Progettazione del servizio di raccolta dei rifiuti con il sistema porta a porta 
nei comuni di San Cesareo (RM)

 

 
• Anno 2010                                                   CONSULENTE TECNICO

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

COMUNE DI CERCHIO

• Tipo di azienda o settore            Pubblica 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Attività   di   indagini   ambientali   e   Piano   di   caratterizzazione   della   vecchia 
discarica per il superamento delle CSC ai sensi del D.Lgs. 152/06.

 

 
• Anno 2009 - 2010                                 DIREZIONE LAVORI DISCARICA SAN TAMMARO

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

CONSORZIO SALERNO 2 – UTRES AMBIENTE S.R.L. ROMA

• Tipo di azienda o settore           Pubblica 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Componente  del  gruppo  di  Direzione  Lavori  della  Discarica  per  rifiuti  
non pericolosi  in  loc.  Maruzzella  nel  Comune  di  San  Tammaro  (Caserta),    
in qualità prima di ispettore e poi di direttore di cantiere. 
Sito indicato per l’emergenza rifiuti della Regione Campania con Ordinanza 
del Sottosegretariato della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Task Force 
alfa – Operazione Strade Pulite – Sito ad interesse strategico nazionale.

 

• Anno 2005-2006-2007-2008- 
2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

DIRETTORE TECNICO 
 
A.C.I.A.M.      S.P.A.,      “AZIENDA      CONSORZIALE      IGIENE      AMBIENTALE 
MARSICANA” VIA EDISON, 25/27 – 67051 AVEZZANO (AQ)

• Tipo di azienda o settore            Servizi energetici ed ambientali 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Area Gestionale: 
Organizzazione del personale; 
Organizzazione dei servizi di raccolta dei rifiuti; 
Gestione degli impianti di smaltimento per rifiuti  non pericolosi nel territorio 
della   Marsica   (Discarica   Santa   Lucia   di   Avezzano,   Discarica   Minicuccio   
di Carsoli, Discarica di Lecce nei Marsi, Discarica San Marcello di Celano); 
Gestione   degli   Impianto   di   smaltimento   dei   rifiuti   inerti:   Discarica   Valle 

Solegara di Avezzano, Discarica San Marcello di Celano; 
Gestione Stazione di stoccaggio rifiuti pericolosi e non di Cerchio, Piattaforma 
Ecologica per rifiuti differenziati di Aielli; 

Gestione  dell’impianto  mobile  per  rsu  a  bocca  di  discarica  di  Santa  Lucia  di 
Avezzano; 
Responsabilità tecnica di gestione impianti smaltimento rifiuti; 

Responsabilità tecnica di gestione impianti trattamento rifiuti; 
Responsabilità tecnica di gestione attività di raccolta rifiuti; 

Responsabile tecnico impianto di trattamento del percolato a osmosi inversa;
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Responsabile di gestione dei rapporti con gli Organi di controllo; 

Responsabile Tecnico Albo Nazionale Gestori Ambientali 
Coordinatore  tecnico  Impianto  di  produzione  compost  di  qualità  Ecocompost 
Marsica s.r.l. di Avezzano (AQ); 
Responsabile  della   sicurezza   aziendale  (Servizio   Prevenzione  e   Protezione 
RSPP) ai sensi del nuovo D.Lgs. 81/08. 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Area Tecnica: 
Responsabile della progettazione; 
Adeguamento  di  un  Progetto  definitivo  di  un  impianto  di  selezione  di  r.s.u.  
e stabilizzazione della frazione organica" nel Comune di Aielli (AQ); 

Piani di adeguamento delle discariche al D.lgs. 36/2003; 

Progettazione  e  realizzazione  di  due  impianti  mobili  (trito-vagliatura)  per  il 
trattamento dei rifiuti solidi urbani. 

Progetto tecnico per il miglioramento del servizio di raccolta differenziata nel 
comprensorio marsicano. 
Progettazione  dell’ampliamento  della  discarica  per  rifiuti  non  pericolosi  “S. 
Marcello” di Celano (compresa la verifica di compatibilità ambientale). 

Coordinatore e Responsabile di progettazione per la realizzazione e l’esercizio di 
un impianto di produzione di energia elettrica attraverso la combustione di 
biogas prodotto da rifiuti presso la discarica per rifiuti non pericolosi “S. Lucia” 
di Avezzano con potenza elettrica complessiva di 0,51 MW. 
Coordinatore,   progettista   e   Responsabile   della   progettazione   di   un   
nuovo “Progetto  definitivo  per  la  conversione di  una  discarica  per  inerti  in 
discarica per rifiuti non pericolosi” nel comprensorio marsicano con capacità 
massima di circa 900.000 mc (compresa Valutazione d’impatto ambientale). 
Progetto per la realizzazione e gestione del servizio di raccolta domiciliare  del 
rifiuto organico nel Comune di Avezzano. 

Progetto    per    la    realizzazione    di    una    Piattaforma    ecologica    per    
rifiuti differenziati nel Comune di Avezzano con selezione multimateriale e 
pressatura (con valutazione d’impatto ambientale). 

Progetto  di  n.  3  stazioni  ecologiche  per  rifiuti  differenziati  da  realizzarsi  nei 
comuni di Carsoli, Lecce nei Marsi, Trasacco. 
Progetto per autorizzazione alle emissioni impianto Ecocompost Marsica s.r.l.. 
Progetto per autorizzazione scarico acque impianto Ecocompost Marsica s.r.l.. 
Progetto  per  l’autorizzazione  integrata  Ambientale  della  discarica  per  rifiuti 

non pericolosi di Celano (AQ). 

Progetto   definitivo   esecutivo   e   Valutazione   di   Impatto   Ambientale   per   
la richiesta di autorizzazione Integrata Ambientale di una discarica per rifiuti 
non pericolosi in loc. valle dei Fiori nel Comune di Gioia dei Marsi (AQ). 
Volumetria 
circa 500.000 mc

 

 
 

• Anno 2008                                                CONSULENTE TECNICO

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

RIVALUTAZIONE TRARA S.R.L.

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Verifica corretta gestione delle fasi di smantellamento, avvio a smaltimento 
delle frazioni pericolose e non pericolose derivanti dalla demolizione di un 

complesso industriale contaminato da amianto “area ex  zuccherificio Saza” di 
Avezzano, sito inquinato ad interesse nazionale.
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• Anno 2008                                                PROGETTISTA

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

ECOCOMPOST MARSICA SRL

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Progetto   di   ampliamento   potenziale   dell’impianto   di   compostaggio   di 

frazioni agricole e agro-industriali Ecocompost Marsica s.r.l.. 
Verifica   di   assoggettabilità   alla   valutazione   ambientale   dell’impianto   di 

compostaggio di frazioni agricole e agro-industriali Ecocompost Marsica s.r.l..
 

 
 
 

Anno 2006-2007                                      PROGETTISTA• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

TEKNEKO SERVIZI ECOLOGICI S.R.L.• Tipo di azienda o settore           Privato • Principali mansioni e 
responsabilità 

Progetto  realizzazione  stazione  ecologica  per  la  raccolta  differenziata  nel 
Comune di Orte.

 
 
 

• Anno 2006                                                CONSULENTE TECNICO AMBIENTALE • Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

ECOCOMPOST MARSICA S.R.L.• Tipo di azienda o settore           Impianto di compostaggio • Principali mansioni e 
responsabilità 

Attivazione   impianto   di   compostaggio   di   matrici   organiche   selezionate 
avente potenzialità annua di 10.000,00 t/a e FOS 15.000 t/a

 

 
 
 

• Anno 2007-2008                                   COORDINATORE DELLA SICUREZZA PROGETTUALE ED ESECUTIVA 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

A.C.I.A.M.  S.p.A.,  “Azienda  Consorziale  Igiene  Ambientale  Marsicana” 
Via Oslavia, 6 – 67051 Avezzano (AQ)

• Tipo di azienda o settore           Servizi energetici ed ambientali 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Progetto    per    la    realizzazione    di    un    impianto    di    selezione    rifiuti, 
stabilizzazione della frazione organica e compostaggio nel Comune di Aielli.

• Importo lavori           ca 6.671.613,00 € 
 

 
 
 

Anno 2004                                                   COORDINATORE TECNICO 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Marsia S.p.A. - Via Oslavia, 6 – 67051 Avezzano (AQ)

• Tipo di azienda o settore           Servizi energetici ed ambientali 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Area Gestionale e Tecnica: 
Coordinamento tecnico squadre operative;; 
Supporto alla progettazione interna; 
Testimone  espletamento  gare  d’appalto  ai  sensi  del  D.P.R.  554/99,  D.Lgs.
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163/06,    Realizzazione    Stazione    Ecologica    di    Cerchio,    Realizzazione 
Piattaforma Ecologica di Aielli 

 

 
• Anno 2003                                                CAPO CANTIERE 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

CONSTRUCTION INC. DETROIT (U.S.A.)

• Tipo di azienda o settore           Costruzioni di Ingegneria civile 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Area Operativa: 
esecuzione di progetti di ripristino strade; 
esecuzione di strade e collegamenti di acqua ad alta pressione; 
coordinamento delle squadre operative.

 
 

• Anno 2002-2003                                   TIROCINIO FORMATIVO C/O UFFICIO TECNICO 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

CARTIERE BURGO S.P.A. – Avezzano (AQ)

• Tipo di azienda o settore           Settore industriale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Sistemi di epurazione degli impianti di depurazione delle acque 
Linea di produzione, reparto pasta – legno – laboratori controllo qualità

 
 

• Anni 2004 -2005 – 2006 – 
2007 - 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

ULTERIORI ESPERIENZE 

Vari

• Tipo di azienda o settore           Ambiente 

• Tipo di attività
• Principali mansioni e 

responsabilità 
Delegato a rappresentare l’Amministratore Delegato di Enia SpA nei Consigli 
di Amministrazione della Tema Ambiente s.r.l. 
Gara  d’appalto  gestione  servizi  di  raccolta  rifiuti  urbani  nel  Comune  di 
Sassari Enia SpA – Tekneko srl. 
Gara  d’appalto  gestione  servizi  di  raccolta  rifiuti  urbani  nel  Comune  di 
Oristano Enia SpA – Tekneko srl. 
Gara  d’appalto  gestione  servizi  di  raccolta  rifiuti  urbani  nel  Comune  di 
Alghero Enia SpA – Tekneko srl. 
Sviluppo  di  creazione  nuova  azienda  per  la  gestione  dei  servizi  di  
raccolta rifiuti negli Emirati Erabi Uniti Area SpA Copparo

 

• 1996-2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
Vari

• Tipo di azienda o settore           Ristoranti 
• Tipo di impiego           Servizio in sala

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Cameriere
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• 2003 - 2004 • Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione • Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 
studio 

 

 
Università degli studi dell’ Aquila 
 
Ingegneria Chimica

• Qualifica conseguita           Laurea triennale in Ingegneria Chimica• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

Votazione 107/110

 

• 1999 – 2003 • Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione • Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 
studio 

 

 
Università degli studi dell’Aquila 
 
Ingegneria chimica

• Qualifica conseguita           Diploma universitario di laurea in Ingegneria Chimica• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

Votazione 68/70

 
• Settembre 2016                                     Corso di Aggiornamento della competenza professionale degli ingegneri• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Ordine degli Ingegneri della Provincia dell'Aquila• Qualifica conseguita           D.M. 3 Agosto 2015: Evoluzione della Normativa Antincendio. 

 
 
 
 

• Aprile-Maggio 2016                             Corso modulo B1 per RSPP• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

EFEI Ente bilaterale• Qualifica conseguita           RSPP (Responsabile della sicurezza- Servizio Prevenzione e Protezione) settore 
B1 (agricoltura) 

 
• Aprile 2016                                              Corso modulo B4 per RSPP• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
EFEI Ente bilaterale• Qualifica conseguita           RSPP (Responsabile della sicurezza- Servizio Prevenzione e Protezione) settore 
B4 (manifatturiero) 

 
 
 
 

• Aprile-Maggio 2016                             Corso modulo FORMATORI NEL SETTORE DELLA SICUREZZA SUL LAVORO• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

EFEI Ente bilaterale• Qualifica conseguita           FORMATORE NEL SETTORE DELLA SICUREZZA SUL LAVORO 

 
• Aprile-Maggio 2016 • Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

Corso modulo B1 per RSPP 

 
EFEI Ente bilaterale• Qualifica conseguita           RSPP (Responsabile della sicurezza- Servizio Prevenzione e Protezione) settore
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B1 (agricoltura) 

 
• Aprile 2016                                              Corso modulo B4 per RSPP• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
EFEI Ente bilaterale• Qualifica conseguita           RSPP (Responsabile della sicurezza- Servizio Prevenzione e Protezione) settore 
B4 (manifatturiero) 

 

 
 

• Aprile 2016                                              Corso modulo B6 per RSPP• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

EFEI Ente bilaterale• Qualifica conseguita           RSPP (Responsabile della sicurezza- Servizio Prevenzione e Protezione) settore 
B6 ( Commercio, Artigianato, Trasporti Magazzinaggio) 

 

 
 

• Anno 2014                                                Corso Aggiornamento in materia di prevenzione incendi• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Rieti Università• Qualifica conseguita           Partecipazione al corso di aggiornamento per tecnici competenti in materia 
antincendio iscritti presso gli albi del Ministero dell’Interno durante il Seminario 
del Congresso Nazionale delle Tecnologie in Sanità 

 

 
 

• Anno 2013                                                Corso REC somministrazione alimenti e bevande• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Regione Abruzzo• Qualifica conseguita           Preposto per l’attività commerciale di addetto alla somministrazione di alimenti e 
bevande • Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

 
 

• Anno 2013                                                Corso modulo B5, B8, B9 per RSPP• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

EFEI Ente bilaterale• Qualifica conseguita           RSPP (Responsabile della sicurezza- Servizio Prevenzione e Protezione) 
B5: Settore Raffinerie, industria chimica, gomma,plastica; 
B8: Settore Pubblica Amministrazione, Istruzione; 
B9: Settore Terziario, Alberghi, Ristoranti, Uffici; 

 

 
 

• Anno 2012                                                Corso modulo B3 per RSPP• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Microdesign sas - QSS Formazione Sicurezza e Salute• Qualifica conseguita           RSPP (Responsabile della sicurezza- Servizio Prevenzione e Protezione) settore 
Edilizia 

 

 
 

• Anno 2012                                                Corso aggiornamento 40 ore per Coordinatore della sicurezza in fase progettuale 
e esecutiva• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Unione Professionisti• Qualifica conseguita           Coordinatore della sicurezza sui cantieri 

 

 
 

• Anno 2011                                                Corso modulo B7 per RSPP.
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• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Microdesign sas - QSS Formazione Sicurezza e Salute• Qualifica conseguita           RSPP (RESPONSABILE DELLA SICUREZZA- SERVIZIO PREVENZIONE E 
PROTEZIONE) SETTORE SANITÀ 

 

•Anno  2009 • Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione • Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 
studio 

 

 
L’Aquila  - Ordine Ingegneri – Direzione Regionale VV FF 
 
Corso per la Progettazione e il collaudo Antincendio con iscrizione all’Albo del 
Ministero dell’Interno al n. AQ00019I381B• Qualifica conseguita           Progettista e collaudatore antincendio 

 

• Anno 2009 • Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 

 
Centro formazione professionale di Sulmona (AQ)• Qualifica conseguita           CORSO MODULO A (moduli da A1 a A7), MODULO C E MODULO B4 , B6 PER RSPP. 

 
RSPP (Responsabile della sicurezza-Servizio di Prevenzione e Protezione) per 
industrie alimentari, tessili, abbigliamento, conciarie, cuoio, legno, carta, editoria, 
stampa, minerali non metalliferi, produzione e lavorazione dei metalli, 
fabbricazione macchine, apparecchi meccanici, fabbriche, macchine apparecchi 
elettrici, elettronici. Autoveicoli, mobili, produzione e distribuzione di energia 
elettrica, gas, acqua, smaltimento rifiuti. 
RSPP (Responsabile della sicurezza- Servizio Prevenzione e Protezione) 
commercio, ingrosso e dettaglio, attività artigianali non assimilabili alle 
precedenti (carrozzerie, riparazione veicoli-lavanderie, parrucchieri, pianificatori, 
pasticceri, ecc.). 
RSPP (Responsabile della Sicurezza-Servizio di Prevenzione e Protezione) per 
trasporti, magazzinaggi, comunicazioni 

 

• Anno 2008-2009 • Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione • Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 
studio 

 

 
ROMA  - Centro Congressi Hotel Royal Santina 
 
MASTER IN GESTIONE D’IMPRESA  - Amministrazione, Finanza, Controllo, 
Organizzazione, Qualità.

 

• Anno 2008 • Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione • Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 
studio 

 

 
Consorzio Italiano Compostatori 
 
IV Forum interregionale del compostaggio tenutosi a TORINO

• Anno 2007 • Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione • Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 
studio 

 

 
Associazione Ambiente Lavoro 
 
Corso di formazione sulla Legge 123/2007: le novità; il testo unico e le norme 
immediatamente precettive sulla sicurezza sul lavoro

 
• Anno 2007 • Nome e tipo di istituto di           Ordine degli Architetti L’Aquila - Istituto Provinciale di formazione Sulmona (AQ)
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istruzione o formazione • Qualifica conseguita           Coordinatore della progettazione e della esecuzione dei lavori di cui all’Art.10 
D.Lgs. 14 Agosto 1996 n. 494.

• Anno 2007 • Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione • Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 
studio 

 

 
Università degli Studi di L’Aquila, INAIL, ASL L’Aquila 
 
Corso di formazione “alleggerisci il carico” movimentazione manuale dei carichi 
Settimana europea per la sicurezza e la salute sul lavoro

• Anno 2007 • Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione • Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 
studio 

 

 
Centro ricerche e studi sperimentali per le geotecnologie, Associazione Nazionale 
Difesa del Suolo, Ordine geologi regione Abruzzo 

Corso di aggiornamento professionale : La pratica della Gestione dei Siti Inquinati

• Anno  2006 • Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione • Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 
studio 

 

 
Camera di Commercio –Provincia dell’Aquila Settore Ambiente 
 
Materia ambientale e gestione rifiuti

• Qualifica conseguita                            Responsabile tecnico della gestione rifiuti 
Responsabile tecnico gestione rifiuti categorie 1, 2, 4 
Responsabile tecnico gestione rifiuti categoria 9 bonifica dei siti inquinati 
Responsabile tecnico gestione rifiuti categoria 10 bonifica dei siti 
contaminati contenenti amianto 

    Responsabile tecnico gestione rifiuti categorie 3 e 5:trasporto dei rifiuti 
pericolosi 
Normativa ADR trasporto delle merci pericolose 
Normativa rifiuti 152/2006 “Testo unico ambientale” 
Trasporto internazionale di merci in conto terzi 
Corso di specializzazione per tecnici ambientali 
Corso sulla movimentazione manuale dei carichi (alleggerisci il carico) 

 

• Anno 2006 • Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione • Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 
studio 

 

 
Ministero dell’Ambiente Albo Gestori Ambientali 
 
Corso sulla Normativa per trasporto merci pericolose su strada A.D.R.

• Anno 2006 • Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione • Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 
studio 

 

 
Consorzio Italiano Compostatori 
 
Giornate di esperienza negli impianti di compostaggio della Toscana

 

• Anno 2006 • Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione • Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

 

 
Ama Spa 
 
Visita guidata agli impianti gestiti da AMA spa
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studio 
 

 
 
 

• Anno 2006 • Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione • Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 
studio 

 

 
Ministero dell’Ambiente Albo Gestori Ambientali 
 
Corso sul nuovo D.Lgs. 152 del 03 Aprile 2006

 

• Anno 2005 • Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione • Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 
studio 

 

 
Camera di Commercio 
 
D.Lgs. 626/94

• Qualifica conseguita           R.S.P.P. Aziendale 
 

• Anno 2004 • Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione • Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 
studio 

 

 
Laboratori integrati Studio Alfa s.r.l. Reggio Emilia 
 
H.A.C.C.P. secondo la legge 155/99

• Qualifica conseguita           Tecnico e campionatore esperto nella valutazione dell’igiene nelle attività 
commerciali 

•Anni  1994 - 1999 • Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione • Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 
studio 

 

 
Liceo Scientifico Statale “Vitruvio Pollione” di Avezzano (AQ) 
 
Maturità scientifica

• Qualifica conseguita           Diploma di maturità scientifica• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

Acquisite  nel  corso  della  vita  
e della        carriera        ma        
non necessariamente     
riconosciute da certificati e 
diplomi ufficiali. 

Votazione 60/100 
 

    Abilitazione  alla  professione  di  Ingegnere  Junior  nel  settore  Industriale  da 

Gennaio 2004 

    Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia dell’Aquila al n. 19 sez. B dal 
Maggio 2004 

    Abilitazione alla  progettazione  e collaudo  antincendio  con iscrizione all’albo 
del Ministero dell’Interno 

    Abilitazione  al   Coordinamento  sella   sicurezza   in  fase   di   progettazione   e 
esecutiva 

    Abilitazione professionale al trasporto nazionale e internazionale di merci in 
conto terzi

 

 
 

PRIMA LINGUA                                                            Italiano 
 

 
ALTRE LINGUE               Francese, Inglese
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• Capacità di lettura            Francese buona, Inglese sufficiente 

• Capacità di scrittura            Francese buona, Inglese sufficiente 

• Capacità di espressione orale            Francese buona, Inglese sufficiente 
 
 

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. 

-   GRANDE   COMPETENZA   NELL’ORGANIZZAZIONE   AZIENDALE   E   NELLA   PROGRAMMAZIONE 

STRATEGICA, CAPACITÀ DI MOTIVARE IL PERSONALE. 
- SPICCATO ATTEGGIAMENTO CARISMATICO. 

- ELEVATA ATTINENZA AL LAVORO DI GRUPPO. 
- ELEVATE  CAPACITÀ  MANAGERIALI  ALL’ INTERNO  DELL’AZIENDA, ACQUISITE  ATTRAVERSO  LE 

NUMEROSE  ESPERIENZE  LAVORATIVE  SVOLTE  CON  GRANDE  IMPEGNO, DEDIZIONE  E  SPIRITO  

DI SACRIFICIO. SPICCATE  COMPETENZE  RELAZIONALI  ACQUISITE  DURANTE  I  PREGRESSI  

LAVORI  A CONTATTO CON IL PUBBLICO ED IN SQUADRE OPERATIVE, ATTITUDINE MARCATA AL 

CONFRONTO ED  AL  DIALOGO  AL  FINE  DI  RAGGIUNGERE  GLI  OBIETTIVI,  SIANO  ESSI  A  BREVE  

OD  A  LUNGO TERMINE, ATTITUDINE ALLA PROGRAMMAZIONE DEL LAVORO IN GRUPPO. 
-   IL   RUOLO   DIRIGENZIALE   ACQUISITO   HA   RAFFORZATO   LE   PREGRESSE   ATTITUDINI   ALLA 

RELAZIONE AL FINE DI CREARE ARMONIA NELL’AMBIENTE LAVORATIVO. 
-  LA  PRATICA  SPORTIVA  INTRAPRESA  DURANTE  TUTTO  L’ARCO  DELLA  VITA  HA  AIUTATO  ED 

INFLUENZATO FORTEMENTE LO SPIRITO DI SQUADRA (LAVORO IN TEAM).
 

 

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. 

DOTI DI COORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO. 
ORGANIZZA QUOTIDIANAMENTE LE MANSIONI OPERATIVE E COORDINA I SETTORI AZIENDALI E LE 

DIVERSE ATTIVITA’ DELLE IMPRESE CHE GESTISCE. 
L’IMPOSTAZIONE  UNIVERSITARIA  HA  FACILITATO  L’ATTIVITÀ  DI  GESTIONE  PROGETTUALE  E  

DI PROGRAMMAZIONE AZIENDALE PER OBIETTIVI

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

Interagisce quotidianamente con computer, ha ottime conoscenze di: 
Pacchetto Office 
Autocad Power 
Point Software 
Anthea Internet 

Ha  acquisito  tramite  corsi  e  lavori  pregressi  ottima  conoscenza  dei  macchinari 
industriali  in  uso  presso  l’industria  cartaria,  e  degli  impianti  di  depurazione  di 
liquidi
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PATENTE O PATENTI              Patente A e B 
Socio del Lions club Rieti Varrone dal 2011 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI Socio della Compagnia delle Opere di Roma 
 
Congedato dal servizio di leva 
 
Attivo   in   missioni   umanitarie   in   Africa   e   coinvolto   nella   costruzione   della 
Cittadella della Carità nella città di Butembo, situata nella regione del Nord KIVU, 
zona ora a rischio, della Repubblica Democratica del Congo missioni svolte fino al 

2015   con   cadenza   almeno   annuale   con   l’obiettivo   di   definire   i   lavori   di 
costruzione della Cittadella, che ospiterà un orfanotrofio, un centro di accoglienza, 
scuole per bambini e scuole per l’insegnamento di arti e mestieri per le persone in 

difficoltà. 

 
Proverbio: 
Nessun vento è favorevole per il nocchiere che non sa dove dirigere le vele 
 
Motto: 
Impossible is nothing

 

 
 

Si dichiara, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, che quanto sopra scritto corrisponde a verità. Il 
sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la 

falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 

196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”.. 
 

 
 

Aielli,24/11/2017 


