
Pagina 1 - Curriculum vitae di 
[ Geremei, Alessandro] 

  

  

 

 
F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  GEREMEI ALESSANDRO 
 

Nazionalità  
 

Data di nascita  
 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
  

• Date (da – a)  Da Febbraio 2001 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Edizioni Ambiente Srl 

Via N. Battaglia 10 – 50125 Milano (MI) 
• Tipo di azienda o settore  Casa editrice specializzata in normativa ambientale 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione dell’Osservatorio di normativa ambientale nazionale/comunitaria e dell’Osservatorio di 
normativa ambientale regionale (www.reteambiente.it/normativa). Il servizio in questione, 
destinato a soggetti pubblici e privati, fornisce un aggiornamento quotidiano -tramite 
segnalazioni e approfondimenti- sulle novità normative ambientali a livello 
regionale/nazionale/unionale, con un occhio di riguardo al tema dei rifiuti.  
 

• Date (da – a)  Novembre 2000 – Gennaio 2001 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 S.E.T. Società Ecologica Toscana Srl 

Via F.lli Cervi 77/p, Campi Bisenzio (Fi) 
• Tipo di azienda o settore  Raccolta e smaltimento di rifiuti pericolosi 

• Tipo di impiego  Collaboratore ufficio legale e commerciale  
   

• Date (da – a)  2008-2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Kemis Srl 

Via Marco Polo, 81/T - Bientina (PI) 
• Tipo di azienda o settore  Studio di consulenze ambientali 

• Tipo di impiego  Collaborazione 
 

 
 

ESPERIENZE AMMINISTRATIVE 
 

• Date (da – a) 
• Ruolo 

• Società 
 
 

• Date (da – a) 
• Ruolo 

• Società 
 
 

• Date (da – a) 

  
 
 
 
 
Agosto 2016 – Giugno 2018 
Consigliere di amministrazione 
Revet Spa di Pontedera (PI) – Società operante nel campo della raccolta, recupero e 
smaltimento di rifiuti 
 
Agosto 2016 – Aprile 2017 
Consigliere di amministrazione  
Programma Ambiente Spa di Prato (PO) – Società operante nel campo della raccolta, recupero 
e smaltimento di rifiuti 
 
Dicembre 2014 – Agosto 2016 
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• Ruolo 
• Società 

 

Consigliere di amministrazione  
ASM Spa di Prato (PO) - Azienda “in house” per l’igiene urbana di Prato 
 

 
 

ESPERIENZE DI DOCENZA 
 

• Date e luoghi  18/9/2018 (Venezia) – 16/10/2018 (Napoli) – 13/11/2018 (Torino) 
• Attività  Docente in: “Le novità contenute nelle revisioni delle principali Direttive Europee in tema di 

gestione dei rifiuti”  
• Ambito  Modulo Formativo Frontale “Prevenzione e gestione rifiuti” rientrante nel Progetto “CReIAMO 

PA” del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
 
 
 

PUBBLICAZIONI 
 

  Articoli pubblicati per la rivista “Rifiuti – Bollettino di informazione normativa” 
 
Maggio 2016: “Campania in attesa del nuovo Piano regionale” 
Marzo 2016: ““Collegato ambientale”: dalla potente affermazione del Gpp agli Accordi di programma, la miscellanea 
anche su rifiuti e bonifiche” 
Aprile 2015: “Sistri, passo in avanti per il completamento del sistema-rete” 
Gennaio 2015: “Ecotassa discariche e obiettivi di raccolta differenziata nel ‘Ddl Green Economy’” 
Novembre 2014: “’Check point’ Parte IV del Dlgs 152/2006: in otto anni, l’attuazione è ferma al 20%” 
Dicembre 2013: “Sistri. Il punto tra articolo 11, Circolare e note esplicative” 
Ottobre 2013: “Sistri, si cambia ancora” 
Maggio 2013: “Sistri: il riallineamento parte dal 30 aprile 2013” 
Ottobre 2012: “Bonifiche, al via la ricognizione dei Sin” 
Maggio 2012: “Terre e rocce da scavo, proviamo a fare il punto” 
Marzo 2012: “Sistri: con il “milleproroghe” parte il 30 giugno 2012. Proroga necessaria per le discariche” 
Febbraio 2012: ““Mudino” prorogato al 30 aprile 2012” e “Sistri: cosa cambia con il Dm 219/2011” 
Novembre 2011: “Intermediari senza detenzione: i nuovi importi sulle fideiussioni sono scattati dal 22 settembre 2011” 
Agosto-settembre 2011: “Pneumatici fuori uso, l’avvio del sistema” 
Giugno 2011: “Sistri: il Testo unico è in vigore dall’11 maggio 2011” 
Maggio 2011: “Discariche: per il potere calorifico si proroga fino al 31 dicembre 2011” 
Aprile 2011: “Milleproroghe: dalla proroga discariche al “rebus” della copertura dei costi di gestione” 
Gennaio/febbraio 2011 “Rifiuti: la nuova Parte quarta del "Codice ambientale" - Il quadro d’insieme” 
[articolo utilizzato nel dossier di documentazione sul Dlgs 205/2010 pubblicato dal Servizio Studi – Dipartimento 
Ambiente della Camera dei deputati] 
Settembre 2010: “Legge Comunitaria 2009 e rifiuti” 
Luglio 2010: “Rifiuti e bonifiche militari: gestione e procedure ad hoc” 
Aprile 2010: “Sistri: proroga per l’iscrizione e una lunga serie di modifiche” 
“Centri raccolta: il termine per l’adeguamento slitta al 30 giugno 2010” 
Gennaio 2010: “Dal danno ambientale al potere calorifico in discarica: il “salva infrazioni” agisce a tutto campo” 
Novembre 2009: “Veicoli fuori uso, Raee, oli usati, servizi pubblici locali, novità dal decreto-legge “salvainfrazioni”” 
Giugno 2008: “Le nuove norme per i rifiuti delle navi militari” 
Febbraio/marzo 2008: “Acque, rifiuti e bonifiche: cosa cambia” 
Novembre 2006: “Pile e accumulatori, direttiva da recepire entro il 26 settembre 2008” 
 
Articoli pubblicati per la rivista “Riciclando” 
 
Giugno 2015: “Nuove, nuovissime, quasi fuorvianti” 
Febbraio 2015: “Affaire Sistri, intanto si paga” 

   
  Libri 

 
Giugno 2018: “Il Pacchetto Economia Circolare” (Edizioni Ambiente) 
Giugno 2015: “Rifiuti 2015: quesiti e risposte” (Edizioni Ambiente) 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
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• Date (da – a)  gennaio – dicembre 2012  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Master Universitario di II livello in “Gestione e Controllo dell’ambiente: Tecnologie e 
Management per il ciclo dei rifiuti” 
 

• Date (da – a)  2006-2017 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Edizioni Ambiente Srl – Corsi di formazione permanente sui rifiuti 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 22/23 giugno 2006 
Il nuovo percorso gestionale dei rifiuti alla luce del Dlgs 152/2006. Gestione rifiuti, bonifiche e 
danno ambientale alla luce del nuovo Testo unico ambientale  
7 marzo 2008 
Recupero agevolato, Albo gestori e "Codice ambientale": le novità per le imprese e le P.A. alla 
luce del nuovo Correttivo 
18 marzo 2009 
Rifiuti e principali problematiche connesse 
13 aprile 2010 
Rifiuti e Sistri: come operare 
16 dicembre 2010 
Rifiuti: le nuove modifiche alla Parte quarta del "Codice ambientale". Il Dlgs di recepimento 
direttiva 2008/98/Ce 
18  aprile 2011 
Discariche: le nuove regole per l'ammissibilità dei rifiuti e il Dm 27 settembre 2010 
10 ottobre 2011 
“231 e ambiente”: La responsabilità amministrativa dipendente da reato e la gestione dei rifiuti 
(Dlgs 121/2011) 
9 luglio 2012 
Le spedizioni transfrontaliere dei rifiuti: disciplina e adempimenti tra regolamento (Ce) n. 
103/2006, Albo e Dlgs 205/2010 
18 febbraio 2013 
Il trasporto dei rifiuti: I problem principali e le strategie di soluzione 
17 novembre 2014 
Sistri: aggiornamento continuo e soluzione dei problem più spinosi 
25 marzo 2015 
Classificazione, caratterizzazione e analisi dei rifiuti: le nuove norme di riferimento e la 
rivoluzione che ne deriva 
29 giugno 2015 
“Ecoreati”: tutela ambientale tra Codice penale e Codice ambientale 
26 febbraio 2016 
Rifiuti: classificazione, caratterizzazione, ruoli, responsabilità e nuovo quadro normativo di 
riferimento 
25 ottobre 2017 
Terre e rocce da scavo: come cambia la gestione per i cantieri grandi e per quelli piccolo alla 
luce del nuovo Dpr 120/2017 

 
 

  

• Date (da – a)  25-27 ottobre 2000 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
  aicQci - Centro insulare per la qualità 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Introduzione ai sistemi qualità e alle norme Iso 9000 

   
• Date (da – a)  Maggio-novembre 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  S.E.T. Società Ecologica Toscana Srl, via F.lli Cervi 77/p, Campi Bisenzio (Fi) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tirocinio (organizzato dalla Fil Spa di Prato) nel ruolo di "consulente ambientale" 

   
• Date (da – a)  14 ottobre 1999 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università di Firenze 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Laurea in giurisprudenza con una tesi in diritto ambientale internazionale - votazione 102/110 

   
• Date (da – a)  15 luglio 1992 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Itc Paolo Dagomari di Prato (PO) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diploma di ragioniere programmatore - votazione 48/60 

 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 

 
MADRELINGUA  ITALIANA 

 
ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale  SUFFICIENTE 

  FRANCESE 
• Capacità di lettura  ELEMENTARE 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 
• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

 Ottime capacità relazionali e buone capacità comunicative.  

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

 Ottima conoscenza dei sistemi operativi Windows, Mac e Linux. 
Linguaggi e programmi utilizzati: pacchetto Office, Dreamweaver, Xml, Acrobat reader, Ftp, 
Photoshop (comandi essenziali). 

 
 




