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ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Da Marzo 2012 – attualmente

Ingegnere Ambientale e del Territorio – Libero professionista
▪ Progettista impianti di stoccaggio e recupero rifiuti;
▪ Autorizzazioni per il trasporto di rifiuti pericolosi e non pericolosi con iscrizione all’Albo Nazionale
Gestori Ambientali in tutte le categorie previste dalla normativa vigente;
▪ Implementazione di sistemi di gestione e controllo di rifiuti speciali in enti ed imprese;
▪ Consulenza ambientale in materia di gestione rifiuti ad ampio spettro;
▪ Valutazioni di impatto ambientale;
▪ Consulenza per iscrizione e gestione SISTRI
▪ Analisi dei processi di produzione dei sottoprodotti

Da Aprile 2017 – attualmente
Da Aprile 2017 – attualmente

Da Settembre 2016 – attualmente

Da Settembre 2016 – attualmente

Da Luglio 2016 – attualmente

Da Gennaio 2015 – Ottobre 2015

Attività o settore : Ambientale con specializzazione nel settore dei rifiuti
ASL BA
Consulente Tecnico
Carluccio srl
Responsabile Tecnico per la categoria 8 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, intermediazione
senza detenzione.
Team System spa
Consulente Tecnico Ambientale per lo sviluppo e l’implementazione del Modulo software di Gestione
rifiuti e SISTRI
Ecor’it servizi srl
Responsabile Tecnico per la categoria 8 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, intermediazione
senza detenzione.
Responsabile Tecnico per la categoria 5 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, trasporto di rifiuti
speciali
Coordinatore logistico Reverse Logistic
B.D.F. spa
Responsabile Tecnico per la categoria 8 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, intermediazione
senza detenzione.
Ecodreaming srl
Responsabile Tecnico per la categoria 8 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, intermediazione
senza detenzione.
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Da Giugno 2013 – Dicembre 2013

Da Maggio 2010 – Ottobre 2015
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Erre Tredici srl
Consulenza Tecnico-Ambientale per la corretta impostazione della gestione rifiuti all’interno
dell’impianto di stoccaggio e trattamento RAEE e toner.
Le attività hanno previsto l’avvio della struttura, dalla scelta dell’acquisto delle attrezzature e
macchinari fino all’impostazione dei modelli di lavoro, dei registri di carico e scarico, delle operazioni di
lavorazione dei rifiuti, la loro uscita come MPS, l’individuazione di impianti presso i quali conferire i
flussi in uscita.
E’ stato necessario impostare e sviluppare la sicurezza sul lavoro di concerto con il consulente
nominato.
E’ stata svolta attività di formazione del personale, da quello amministrativo a quello operativo sui rifiuti
al fine di rendere tutti coscienti delle norme di base ambientali e della sicurezza sul lavoro.
E’ stato sviluppato inoltre un sistema di gestione molto simile a quello che si utilizza quando si richiede
l’accreditamento per le norme ISO 9001 – 14001
Terracube srl
Il ruolo di Responsabile Tecnico prevede il controllo e la gestione delle autorizzazioni al trasporto ed
alla gestione di rifiuti speciali. In particolare al Responsabile Tecnico vengono demandate le scelte di
natura tecnica per l’esecuzione dei servizi svolti dalla società. Viene inoltre richiesta una profonda
conoscenza della normativa ambientale nell’ambito della gestione dei rifiuti. Il mio ruolo ha visto in
particolare la direzione degli autisti, degli automezzi, il controllo del registro di carico e scarico, dei
formulari, l’aggiornamento delle autorizzazioni, la formazione del personale per il servizio di raccolta e
trasporto di rifiuti pericolosi e non pericolosi. A ciò si deve aggiungere il ruolo di consulente tecnic sia
per la gestione dei rifiuti all’interno dell’azienda che presso i clienti.
Mansioni svolte e competenze acquisite
Start-up aziendale
Predisposizione modulistica ed organizzazione del personale sulla falsariga delle
certificazioni di qualità
Formazione del personale
Analisi dei processi lavorati ie delle procedure e conseguente predisposizione della
manualistica e delle procedure da adottare per una velocizzazione delle operazioni e
snellimento delle stesse a favore della qualità dei servizi svolti
Iter autorizzativi per il trasporto di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi
Supporto iter autorizzativo per impianto i trattamento rifiuti autorizzato in procedur aordinaria
Attività di consulenza rivolta ai clienti per la gestione dei rifiuti speciali
Coordinamento attività logistica
Coordinamento attività intermediazione
Coordinamento conducenti automezzi
Coordinamento gestione impianto trattamento rifiuti speciali
Iter autorizzativi trasporto rifiuti urbani e speciali pericolosi e non pericolosi
Iter autorizzativi intermediazione rifiuti pericolosi e non pericolosi
Supporto alla partecipazione di bandi di finanziamento regionali e ministeriali
Analisi statistiche rendimento trasporto
Analisi dei dati al fine di elaborare previsioni tecnico-economiche
Attività o settore: Trasporto e trattamento rifiuti speciali e RAEE
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Da 28 Agosto 2006 – al 28 Febbraio Multicatering Scarl – Algeria
2007
Il ruolo di capo campo ricopero per conto della Multicatering in uno dei suoi campi in Algeria, ha
richiesto notevoli capacità coordinative in quanto le mansioni svolte spaziavano dall’amministrazione
all’area logistica. Dovendo gestire un campo con al servizio 50 persone si è reso necessario
conoscere ogni singola attività da svolgere e le relative capacità necessarie per poter indirizzare al
meglio le risorse durante la giornata ed ottenere un servizio di qualità con conseguente soddisfazione
del cliente (per citarne alcuni:Agip, Saipem, Bonatti, Sonatrach). Il capo era situato in una località del
deserto del Sahara e pertanto si rendeva necessaria una profonda conoscenza dei consumi di tutti i
generi per vitare di averne carenza nei momenti di maggior bisogno.
Mansioni svolte e competenze acquisite:
Amministrazione
Ricezione e smistamento merci
Gestione logistica delle merci
Coordinamento servizio mensa
Attività o settore: Gestione amministrativa e coordinamento – Settore alberghiero

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Luglio 2009

Laurea in Ingegneria Ambientale e del Territorio conseguita presso il Politecnico di Bari
Votazione: 107/110
Tesi di laurea: Analisi delle caratteristiche della desertificazione nell’area del basso tavoliere
delle Puglie

Luglio 2001

Diploma di Maturità in Elettrotecnica ed Automazione conseguito presso l’I.T.I.S. “A.Volta” di
Bitonto (BA)
Votazione: 84/100

Maggio 2017

Brevetto Operatore BLSD – organizzato da Salvamento Agency

Marzo 2017

Applicazione della normativa ADR al trasporto dei rifiuti – Organizzato da Eliapos srl

Marzo 2017

Human Spaceflight – organizzato da Royla Insittute of technoloy of Stoccolma

Gennaio 2017
Novembre 2016

Corso di Gestione di rifiuti, Terre e Rocce da scavo nei cantieri – organizzato da P-Learning
Introduction to Aerospace Engineering: Astronautics and Human Spaceflight – Organizzato
Massachussetts Institute of Technology

dal

Agosto 2016

Geotecnica- opere di sostegno e stabilità dei fronti di scavo – Organizzato da P-Learning

Giugno 2016

Corso Autocad – organizzato da P-Learning

Gennaio 2016

Corso di formazione la compilazione dei registri, formulari e schede SISTRI – Organizzato da Eliapos
srl
Corso progettazione strutture in legno – Organizzato da P-Learning

Novembre 2015

Ottobre 2015

-

Elementi in legno
Calcolo strutturale
Resistenza al fuoco
Resistenza al sisma
Resistenza agli agenti atmosferici

Seminario – Sistemi impermeabilizzanti
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Corso di formazione – Sicurezza dei macchinari: dispositivi di interblocco associati ai ripari e sicurezza
funzionale
Analisi della normativa attuale
-

Settembre 2015

Novembre 2014
Novembre 2014
Ottobre 2014

Dicembre 2013

Febbraio 2013

Luglio 2012

Marzo 2012

Luglio 2011

Febbraio 2011

Concetti di base sulla sicurezza dei ripari interbloccati
Norma ISO 14119
Norma UNI EN ISO 13849-1
Valutazione dei rischi

Corso sulla gestione dei rifiuti – Organizzato dalla camera di commercio di venezia
Corso per trasporto rifiuti in esenzione ADR aggiornamento 2015 – Organizzato da Ing. Roberta
Cassol
Corso di formazione Radon e radioattività naturale – Organizzato da FreeRadion dell’Ing. Muntoni
Project Management – Organizzato da P-Learning
Gestione di progetti
Il ruolo del PM
Elementi di base di PM
Metodologie di gestione dei progetti
Certificazione energetica degli edifici – Organizzato da Riabitalia
Normative Europee in materia di certificazione energetica
Normative italiane in materia di certificazione energetica
Principali metodologie di certificazione
Modalità di progettazione degli impianti fotovoltaici
Modalità di progettazione degli impianti solari
Modalità di progettazione dei sistemi isolanti termici
Europrogettazione – Organizzato da Eurotalenti con il patrocinio dell’Ordine degli Ingegneri di Bari
Normative Europee in materia di finanziamenti pubblici
Normative italiane in materia di finanziamenti pubblici
Metodologi di progettazione bandi secondo gli standardi europei
Corso per trasporto rifiuti in esenzione ADR – Organizzato dallo studio Carbas
Normativa ADR
Principali pericoli nel trasporto di merci pericolose
Principali esenzioni per il trasporto di particolari tipologie di rifiuti spciali
Addetto primo soccorso – Antincendio – Organizzato dall’Ing. Dragone
Normativa sicurezza sul lavoro
Principali tecniche di primo soccorso
Principali tecnica antincendio
Responsabile Tecnico per la gestione dei rifiuti categorie dalla 1 alla 6 – Organizzato dalla Cisem di
Bari
Normative nazionali su trasporto merci
Normative nazionali sulla correta gestione dei rifiuti
Normativa SISTRI
Iter autorizzativi trasporto rifiuti
Iter autorizzativi stoccaggio e trattamento rifiuti
Trasporto in regime ADR

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Altre lingue

Francese
Inglese

Italiano

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Buono

Buono

Medio

Medio

Medio

Scolastico

Buono

Scolastico

Scolastico

Medio
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Competenze comunicative

▪ Ritengo di aver sviluppato delle buone competenze comunicative acquisite durante la mia
esperienza di Responsabile Tecnico e di Libero professionista che mi ha portato a confrontarmi con
enti pubblici, organi di controllo, fornitori e clienti e con le loro problematiche.

Competenze professionali

Capacità di risoluzione dei problemi. A seguitodell’attività svolta sono stato condotto alla continua
ricerca delle soluzioni ottimali nell’ambito dei processi gestionali.
Capacità di relazionarmi con il prossimo e di argomentare le tesi da sostenere con un supporto valido
di argomenti e dati. .A seguito dell’attività svolta sia come Responsabile Tecnico che come libero
professionista vi sono state occassioni in cui è stato necessario essere in grado di difendere la propria
tesi su vari argomenti sul settore dei rifiuti.
Capacità di lavorare e di coordinare un team.
Orientato fortemente alla risoluzione delle problematiche poste dai miei clienti.

Competenze informatiche

▪ Buona padronanza degli strumenti di Microsoft Office
▪ Padronanza WinWaste
▪ Padronanza modulo ambiente Alyante della Team System
▪ Ottima conoscenza di Autocad 2D/3D
▪ Ottima conoscenza di Nanocad
▪ Conoscenza basilare di ArcGis
▪ Conoscenza ottimale dei sistemi di navigazione internet
▪ In possesso della licenza ECDL
▪ Conoscenza Alphacam
▪ Buona conoscenza sistemi WebGis

Altre competenze

▪ Normativa ambientale D.Lgs. 152/2006 e smi e decreti attuattivi
▪ Normativa in materia di gestione RAEE (dal D.Lgs. 151/2005 al D.Lgs. 49/2014)
▪ Normativa trasporti
▪ ADR
▪ Nozioni di sicurezza sul lavoro
▪ Coordinamento della logistica (micro e macro)
▪ Gestione di impianti di trattamento rifiuti
▪ Ottimizzazione dei layout impiantistici tesi a migliorare la gestione dei rifiuti

Pubblicazioni

▪ Manuale: Riciclo e Gestione RAEE edito da Grafill - 2015

Patente di guida

Patente B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Membro dal 2016 del Comitato Tecnico Scientifico della Reloader Onlus
Membro del Comitato Tecnico Scientifico dell’Ing. Muntoni
Ideatore e sviluppatore del software di gestione rifiuti ARSolution – www.arsolution.it
Gestione del Blog www.ambienterifiuti.wordpress.com dedicato alla pubblicazione e
divulgazione di articoli inerenti la corretta gestione dei rifiuti
Gestione e coordinamento del sito web: www.ambiente-rifiuti.com
Collaborazione editoriale con i seguenti portali:
www.lavoripubblici.it
www.rifiutispeciali.it
www.greenbiz.it
Magazine Reloader
Sviluppo sul territorio di giovinazzo (BA) del progetto di sensibilizzazione: Raccolta Differenziata Ci
piace? Coordinato dall’Osservatorio per la legalità. Il progetto si fonda sulla possibilità di sensibilizzare
alla raccolta differenziata la cittadinanza a mezzo di divulgazione di una cultura ambienale attualmente
inesistente con la organizzazione di seminari a partecipazione pubblica
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Organizzazione e docenza del corso di formazione sulla corretta gestione dei rifiuti per enti ed
imprese tenutosi a Barletta a Novembre 2014
Docenza corso di formazione sulla corretta gestione dei rifiuti per imrpese tenutosi a Ottobre
2015 presso Tetralab srl
Docenza corso di formazione sulla corretta gestione dei rifiuti per imprese tenutosi presso
Tetralab srl per i propri clienti a Maggio 2016
Docenza corso di formazione sulla corretta gestione dei rifiuti per imprese tenutosi a
Settembre 2016 presso ANIMA - Milano
Dati personali

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”.

ALLEGATI
▪ Elenco incarichi svolti comelibero professionista su richiesta
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