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Università degli Studi di Padova – Facoltà di Scienze Politiche
Anno Accademico 1988/89
Laurea in Scienze Politiche indirizzo Amministrativo con votazione 100/110
Tesi “Il problema della protezione dell’ambiente: Leggi ed implicazioni socioeconomiche”
Maturità scientifica

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)
Azienda

-

Dal 11/11/2016 Direttore Generale di ARPA Liguria - DGR 1016 del
03/11/2016.
Dal 18/04/2016 al 10/11/2016 Commissario Straordinario Agenzia
Regionale Per l’Ambiente Ligure - DGR 308 del 08/04/2016
Dal 24/12/2015 al 17/04/2016

Direzione dell’Agenzia Regionale della Liguria e delle risorse umane ad essa
sott’ordinate, nonché gestione delle risorse economiche alla stessa attribuite;
indirizzo e coordinamento delle Aree Amministrativa e Tecnica, che
rappresentano sue articolazioni organizzative, nonché delle strutture
provinciali e regionali. Verifica dello stato di attuazione degli obiettivi
programmati e, attraverso l’analisi delle risorse acquisite e della
comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, della
funzionalità organizzativa dell’Agenzia, dell’efficacia, dell’efficienza e del
livello di economicità nell’attività di realizzazione dei predetti obiettivi.
- Dirigente presso Acegas Aps Amga Spa- Azienda del Gruppo Hera
Multiutility nel Nordest italiano erogante servizi a oltre un milione di cittadini
e imprese, in 124 Comuni di Veneto e Friuli Venezia Giulia, nei settori
dell'energia elettrica, gas, acqua, ambiente e illuminazione pubblica
-

Dal 01/04/2011 al 23/12/2015

Direttore Generale
Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto
(ARPAV).
La Direzione Generale si articola in più aree funzionali preposte
all’espletamento di attività di natura amministrativa e tecnico-scientifica.
Direzione della struttura e delle risorse umane ad essa sott’ordinate, anche
con riguardo agli aspetti disciplinari, nonché gestione delle risorse
economiche alla stessa assegnate; indirizzo e coordinamento delle Aree
Amministrativa e Tecnica, che rappresentano sue articolazioni organizzative,
nonché delle strutture dipartimentali provinciali e regionali. Verifica dello
stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l’analisi delle
risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei
servizi offerti, della funzionalità organizzativa dell’Agenzia, dell’efficacia,
dell’efficienza e del livello di economicità nell’attività di realizzazione dei
predetti obiettivi.
Dal gennaio 2001 al marzo 2011
Direttore Strategie e Sviluppo di Azienda Padova Servizi-Aps SpA, poi dirigente
AcegasAps Spa(in seguito alla fusione delle 2 Aziende di Padova e Trieste)
Ambito attività: Impresa fornitura di servizi di pubblica utilità (ambiente,
acqua e gas, energia) nelle province di Trieste e Padova
- Direttore Strategie e Sviluppo della Divisione Ambiente
- Responsabile Commerciale Ambiente ed Estero
- Consigliere di Amministrazione in:
o Aster S.p.A.
o Star Recycling S.r.L.
o Ricicla S.r.L.
o Enviram Geie
Assistenza e collaborazione con due aziende controllate, Sigas (Serbia) e
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Rilagas (Bulgaria).
- Dal luglio 1999 a gennaio 2001:
Consigliere Delegato /Direttore Commerciale c/o Tecnobonifiche Srl (FidenzaPr)
Ambito attività: Bonifiche e smaltimento rifiuti speciali
- Dal novembre 1997 a giugno 1999:
Quadro direttivo c/o Geonova srl (Treviso)
Ambito attività: raccolta-smaltimento- inertizzazione rifiuti speciali
- Dal settembre 1996 a novembre 1997 :
Quadro direttivo / responsabile commerciale c/o Ecosesto Spa (Gruppo A.F.L.
Falck Spa) Sesto san Giovanni –Mi)
Ambito attività: raccolta-smaltimento- inertizzazione rifiuti speciali/tossico
nocivi
- Da aprile 1993 ad agosto 1996
Funzionario c/o Amit srl (Marghera – Venezia)
Ambito attività: raccolta-smaltimento- inertizzazione rifiuti speciali/tossico
nocivi
- Da marzo 1991 a marzo 1996:
Funzionario presso Flammini Group S.r.l. (Roma)
società di rilievo internazionale nel settore auto/moto
Ambito attività: responsabile progetto marketing per le Tre Venezie, Emilia
Romagna e Lombardia
- Da novembre 1989 a marzo 1991:
Dipendente presso STE Srl Consortile (Marghera Venezia)
Ambito attività: Raccolta-Smaltimento rifiuti speciali
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Ulteriori incarichi ricoperti

parlato: buono

scritto: buono

Ampia autonomia nell’utilizzo delle più diffuse applicazioni informatiche

- Giugno 1999: eletto Consigliere Provinciale
- Consigliere Ente Regionale dei Colli Euganei
- Componente del Comitato Esecutivo dell’Ente Regionale del
- Parco Colli Euganei.
- Giugno 2004: rieletto Consigliere Provinciale
- Presidente Commissione (V) Ambiente e Territorio
- Luglio 2005: Membro c.d.a. di Interporto di Padova S.p.A
- Giugno 2009: rieletto Consigliere Provinciale
- Presidente Commissione (IV) Lavori Pubblici e Viabilità

Fornisce inoltre il consenso per il trattamento dei propri dati ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003.
Genova 12/11/2016
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