
C U R R I C U L U M  V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome ANTONIO SCOLLETTA 

Residenza --------------

Nazionalità --------------

ESPERIENZA
LAVORATIVA

• Date (da – a) Set. 2020 – oggi

• Nome del datore di lavoro Azimut Costruzioni Generali Srl

• Tipo di azienda o settore Servizi ambientali ed edili

• Tipo di impiego Direzione

• Principali mansioni e
responsabilità

Gestione di progetti nel comparto ambientale (gestione rifiuti) e nel settore edile
legati  essenzialmente  allo  sviluppo  dell’efficientamento  energetico  e  del
miglioramento del  rischio  sismico in  ambito residenziale  sull’intero  territorio
nazionale seguendo i dettami delle forme incentivate dal governo italiano. 

• Date (da – a) Gen. 2016 – oggi

• Nome del datore di lavoro Geologo - Iscrizione Albo Geologi Veneto n° 848 

• Tipo di azienda o settore Servizi geologici, ambientali ed energetici 

• Tipo di impiego Libero Professionista

• Principali mansioni e
responsabilità

Attività di consulenza tecnica e commerciale in ambito geologico, energetico e
ambientale. Realizzazione di Studi di Fattibilità e Progettazione di impianti di
trattamento  e  smaltimento  rifiuti  (Italia/estero).  Consulenze  tecnico-
commerciali  per  alcune  soc.  Esco  dell’area  Lombardia/Veneto  rivolte  allo
sviluppo delle tecnologie per l’efficientamento energetico delle realtà industriali e
terziario. 

• Date (da – a) Mar. 2010 – Dic. 2015

• Nome del datore di lavoro GREEN  ELECTRIC  S.r.l.

• Tipo di azienda o settore Servizi ambientali ed energetici 

• Tipo di impiego Direzione Generale

• Principali mansioni e
responsabilità

Gestione  di  progetti  di  produzione  di  energia  elettrica  da  fonte  rinnovabile,
(eolico,  fotovoltaico,  idroelettrico  e  biogas  con  digestione  anaerobica)  e  di
efficientamento energetico in ambito industriale e civile, anche attraverso società
partecipate dal gruppo GE e partecipazione in altre iniziative imprenditoriali nel
settore dello sviluppo di progetti energetico-ambientali.

• Date (da – a) Giu. 2007 – Feb. 2010

• Nome del datore di lavoro T  RE Tozzi Renewable Energy S.p.A.  

• Tipo di azienda o settore Servizi ambientali ed energetici 

• Tipo di impiego Business Development Manager

• Principali mansioni e
responsabilità

Responsabile dello sviluppo di progetti essenzialmente nel comparto eolico, con
particolare  riferimento  alla  gestione  dei  rapporti  con  la  Pubblica
Amministrazione. Responsabile per lo sviluppo di progetti eolici all’estero (area
Est Europa). Gestione e coordinamento delle risorse assegnate.

Pagina 1/6 - Curriculum vitae di
SCOLLETTA Antonio

http://www.tozziholding.com/
http://www.tozziholding.com/
http://www.greenelectric.it/


• Date (da – a) Dic. 2004 – Mag. 2007

• Nome del datore di lavoro DANECO RENEWABLES S.p.A. – Gruppo Waste Italia ora  Innovatec Group 

• Tipo di azienda o settore Servizi ambientali ed energetici 

• Tipo di impiego Amministratore Delegato

• Principali mansioni e
responsabilità

Responsabile  della  Start-up  per  tutti  i  progetti  di  sviluppo  delle  energie
rinnovabili, con particolare focus nel comparto eolico, fotovoltaico e biomassa.
Ottima gestione dei rapporti con le pubbliche amministrazioni oltre che con i
principali operatori di mercato (quali fornitori di impianti ovvero professionisti
ed advisors indipendenti). Consigliere di Amministrazione per cinque società del
Gruppo. Gestione e coordinamento delle risorse assegnate.

• Date (da – a) Dic. 2003 – Dic. 2004

• Nome del datore di lavoro DANECO S.p.A. – Gruppo  Waste Italia 

• Tipo di azienda o settore Servizi ambientali

• Tipo di impiego Direttore Area Veneto 

• Principali mansioni e
responsabilità

Responsabile  per  l’Area  Veneto  degli  impianti  del  comparto  dei  servizi
ambientali (impianti di gestione rifiuti e bonifiche ambientali), con le mansioni
già  svolte  all’interno  del  gruppo  nel  periodo  1992-1998  ovvero  ampliando  le
responsabilità e competenze verso clienti/fornitori pubblici e privati, consorzi di
comuni,  oltre  allo  sviluppo  di  nuove  iniziative  imprenditoriali.  Gestione  e
coordinamento delle risorse assegnate.

• Date (da – a) Dic. 2002 – Dic. 2003

• Nome del datore di lavoro MARCOPOLO ENGINEERING S.p.A. 

• Tipo di azienda o settore Servizi ambientali ed energetici 

• Tipo di impiego Business Development Manager 

• Principali mansioni e
responsabilità

Con il ruolo di Responsabile Commerciale per l’intero territorio nazionale, per la
programmazione  della  strategia  commerciale,  acquisizione,  preventivazione  e
gestione  contratti  di  fornitura  e  fidelizzazione  dei  clienti  privati/pubblici
(multiutility,  consorzi  comunali,  industria  privata  e  sim.),  di  tecnologie,
attrezzature e servizi rivolti al recupero energetico da fonti rinnovabili (biogas,
biomasse,  eolico,  etc.)  e  per  la  società  Marcopolo  Utilities la  gestione  dei
contratti  di  fornitura  di  sistemi  e  attrezzature  per  il  controllo  degli  impatti
ambientali generati all’interno di impianti a tecnologia complessa.

• Date (da – a) Lug. 2002 – Dic. 2002

• Nome del datore di lavoro ASJA AMBIENTE ITALIA S.p.A.

• Tipo di azienda o settore Servizi ambientali ed energetici 

• Tipo di impiego Business Development Manager 

• Principali mansioni e
responsabilità

In qualità di Responsabile Commerciale per l’acquisizione, gestione contratti di
fornitura e fidelizzazione dei clienti privati/pubblici, di impianti, attrezzature e
servizi  rivolti  al  recupero  energetico  da  fonti  rinnovabili  (biogas,  biomasse,
eolico).

• Date (da – a) Giu. 2001 – Lug. 2002

• Nome del datore di lavoro VECOPLAN Maschinenfabrik GmbH & Co KG - PIGOZZO AMBIENTE S.r.l. 

• Tipo di azienda o settore Servizi ambientali

• Tipo di impiego Business Development Manager 

• Principali mansioni e
responsabilità

In  qualità  di  Responsabile  Tecnico-Commerciale  per  l’area  Nord  Italia,  con
acquisizione,  gestione  contratti  di  vendita  e  fidelizzazione  dei  clienti
privati/pubblici,  di  attrezzature e impianti  a tecnologia complessa.  La società
opera nella progettazione e fornitura chiavi in mano di  impianti  a tecnologia
complessa e attrezzature per il trattamento e produzione di CDR/CSS.
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• Date (da – a) DIC. 1998 – GIU. 2001

• Nome del datore di lavoro MANUTENCOOP Scarl – ora REKEEP Spa 

• Tipo di azienda o settore Servizi ambientali

• Tipo di impiego Responsabile Tecnico

• Principali mansioni e
responsabilità

Con funzione di  Responsabile  Impianti  per  la Divisione Ecologia  per  l’intero
territorio  nazionale,  con  pianificazione  degli  interventi  e  investimenti
impiantistici,  gestione contratti con enti pubblici e società consorziate nonché
fornitori  privati  di  rilevanza  nazionale,  esperienza  pluriennale  come
Responsabile  Tecnico  per  gli  aspetti  tecnico/amministrativi  ai  sensi  di  legge
(L.R.Veneto 3/2000) di impianti di trattamento rifiuti, gestione e coordinamento
tecnico  di  bonifiche  ambientali,  coordinamento  delle  risorse  assegnate.
Responsabile  Tecnico  per  l’iscrizione  all’Albo  Nazionale  Gestori  Rifiuti  (L.
406/98). Per la società V.M.BO. srl (Manutencoop scrl & Seabo spa – ora HERA
Spa) oltre alla responsabilità di Consigliere d’Amministrazione, ha ricoperto la
funzione  di  coordinatore  delle  attività  tecnico  progettuali  e  gestione  di
commessa.  Per  altre  consociate  di  Manutencoop quale  membro dei  Comitati
Tecnici di controllo per la costruzione e gestione di impianti. 

• Date (da – a) GIU. 1992 – NOV. 1998

• Nome del datore di lavoro ASPICA S.r.l. – Gruppo Waste Management Italia

• Tipo di azienda o settore Servizi ambientali 

• Tipo di impiego Responsabile Tecnico

• Principali mansioni e
responsabilità

Ricoperto la funzione di Responsabile di Area Impiantistica (area Nord-Est) con
pianificazione di commessa, gestione contratti e direzione lavori per le attività di
costruzione  svolte  dalle  imprese  appaltatrici  presenti  nei  propri  impianti,
Coordinatore  della  Sicurezza in  fase  di  progettazione ed esecuzione  (ai  sensi
dell’Art.10  D.L.vo  494/96),  con  la  funzione  di  Coordinatore  Ambientale  e
Responsabile  Bonifiche  promuove  il  rispetto  e  la  salvaguardia  dei  parametri
tecnico/ambientali  secondo  procedure  Quality  Assurance  e  Quality  Control
(QA/QC) e audit ambientale per i propri impianti, conoscenza operativa delle
normative  di  riferimento  (Dl  626/94,  494/96  e  segg.)  e  norme  ISO
9000/14000/EMAS, esperienza pluriennale come Responsabile Tecnico per gli
aspetti tecnico/amministrativi ai sensi di legge (L.R.Veneto 33/85) di impianti di
Iª categoria, coordinamento delle risorse assegnate.

• Date (da – a) GIU. 1991 – MAG. 1992

• Nome del datore di lavoro NIER Ingegneria S.p.A  .  

• Tipo di azienda o settore Servizi ambientali ed energetici 

• Tipo di impiego Responsabile Tecnico

• Principali mansioni e
responsabilità

Attività  di  consulenza  presso  la  società  di  servizi  di  ingegneria  di  Bologna
occupandosi delle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale applicate alla
Centrale termoelettrica a ciclo combinato in progettazione per l’Acea di Roma.

• Date (da – a) SET. 1991 – MAG. 1992  E  GEN. 1997 – GIU. 1998

• Nome del datore di lavoro NIER Ingegneria S.p.A  .   e SOGES

• Tipo di azienda o settore Servizi ambientali ed energetici 

• Tipo di impiego Docente in corsi di formazione

• Principali mansioni e
responsabilità

Consulente esterno per il  Gruppo SOGES (periodo 1997 – 1998) in qualità di
docente di corsi finanziati dal Fondo Sociale Europeo (FSE) sviluppando i temi
relativi alla normativa di sicurezza, qualità, ambiente e bonifiche ambientali in
realtà aziendali del Triveneto.
Consulente esterno per il Gruppo NIER-METIS (periodo 1991 – 1992)  in qualità
di docente di corsi finanziati dal Fondo Sociale Europeo (FSE) con sviluppo delle
principali  tematiche  ambientali,  tra  cui  l'applicazione  di  tecnologie  per  la
salvaguardia e bonifiche ambientali, sistemi qualità e QA/QC, audit ambientale,
V.I.A., recupero energetico, igiene e sicurezza sul lavoro.
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ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

• Date (da – a) Feb 2005 – Feb 2005

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Corso di formazione su “Gli impianti eolici di piccola e grande taglia”, tenutosi
presso  l’Istituto  di  Analisi  dei  Sistemi  ed  Informatica  IASI-CNR di  Roma e
organizzato da Kyoto Club 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Criteri  di  progettazione  con  inserimento  ambientale  e  paesaggistico  degli
impianti eolici sul territorio.

• Qualifica conseguita Esperto Tecnico

• Date (da – a) Feb 2005 – Feb 2005
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Corso  di  formazione  su  “Finanziamenti  e  Contributi  per  le  Energie
Rinnovabili”,  tenutosi  presso  l’Istituto  di  Analisi  dei  Sistemi ed Informatica
IASI-CNR di Roma e organizzato da ISES Italia 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Acquisizione  delle  più  importanti  informazioni  inerenti  I  sistemi  di
finanziamento nazionale ed europei per le energie rinnovabili.

• Qualifica conseguita Esperto Tecnico

• Date (da – a) Jan 1999 – May 1999
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Profingest – Management & Business School – Università di Bologna

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Il  corso  ha  contribuito  alla  necessaria  competenza  e  professionalità  nel
comparto del controllo di gestione aziendale.

• Qualifica conseguita Esperto Tecnico

• Date (da – a) Sep 1997 – Dec 1997

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Corso per Coordinatore della Sicurezza (ai sensi dell'Art. 10 D.Lgs. 494/96), con
durata di 120 ore, organizzato da Cispedil di Verona.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Il  corso ha fornito la necessaria competenza per migliorare le operazioni di
sicurezza ed il suo coordinamento durante le fasi di lavoro in cantiere in cui vi
siano più imprese coinvolte contemporaneamente.

• Qualifica conseguita Esperto Tecnico

• Livello nella classificazione
nazionale

• Date (da – a) Sep 1996 – Sep 1997

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Corso annuale di "EOQ - Quality Professional", organizzato dall'AICQ (Ass.ne
Italiana  per  la  Qualità)  presso  Treviso  Tecnologia  in  conformità  ai  criteri
dell'EOQ (European Organization for Quality).

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Quality Assurance e Quality Control durante i processi produttivi di beni e/o 
servizi.

• Qualifica conseguita Iscrizione Registro SICEP dei Quality Professional al n° 48 e Registro Europeo
al n° IT97P-48
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• Date (da – a) Sep 1990 – Sep 1991

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Master Europeo in Ingegneria Ambientale presso il Politecnico di Torino

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Il  Master  ha fornito  le  necessarie  competenze per  migliorare  le  conoscenze
tecniche degli aspetti ambientali che devono essere considerati durante le fasi
di  progettazione  e/o  esercizio  delle  più  importanti  attività  produttive.
Considerando altresì essenziale l’applicazione dell’approccio economico ai vari
aspetti  ambientali.  Il  corso  di  specializzazione  è  stato  organizzato  in
collaborazione con le Università di Losanna, Chambéry, Aberdeen, Barcellona e
Amburgo.

• Qualifica conseguita Ingegnere Ambientale

• Date (da – a) Nov 1985 – Jul 1990

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Università degli Studi di Bari

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Gli  studi  universitari  hanno  fornito  le  necessarie  conoscenze  tecniche  sugli
aspetti inerenti le scienze della terra applicate alla geologia, come la geologia
applicata all’ingegneria e l’idrogeologia e a tutti gli aspetti ambientali dei vari
settori tecnologici.

• Qualifica conseguita Geologo

• Livello nella classificazione
nazionale 

Voto finale: 110/110

• Date (da – a) Sep 1978 – Jul 1983

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Istituto Tecnico per Geometri 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

La  maturità  della  scuola  tecnica  per  Geometri  ha  fornito  le  necessarie
conoscenze relative agli aspetti riguardanti le scienze delle costruzioni civili, la
topografia, la matematica oltre a tutti gli altri studi di base.

• Qualifica conseguita Geometra

• Livello nella classificazione
nazionale 

Voto finale: 52/60
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ULTERIORI
INFORMAZIONI

 Già  membro  n°  00439  del  Comitato  Termotecnico  Italiano –  Energia  e
Ambiente  (CTI),  per  il  sottocomitato  SC9  Fonti  rinnovabili  di  energia  -
(coordinatore Prof. Giovanni Riva)

 
 Già membro del  Comitato Tecnico Impianti a Tecnologia Complessa (CITEC),

estensore delle Linee Guida per gli impianti a tecnologia complessa; prossima
edizione  in  presentazione  a  Sep  Pollution  2004  –  (coordinatore  Ing.  Aulo
Magagni)

 Già membro dell’Associazione Italiana Tecnici Ambientali (ATIA)

 Già membro del Comitato Tecnico Discariche (CTD) area Qualità, estensore delle
Linee  Guida  per  la  progettazione  e  gestione  di  discariche  controllate
(coordinatore Prof. Raffaello Cossu)

 Già membro dell'Associazione Italiana per la Qualità (AICQ) sez. Triveneto, e
membro del Comitato Ambiente (GdL: Riciclaggio e GdL: Compost di qualità
ISO 9002) dell'AICQ sez. Centro Nord.

Pubblicazioni

2002 Sistema  di  selezione  dei  rifiuti  inorganici  provenienti  da  raccolta
differenziata  -  Inserito  nel  volume  Un cerchio  da  chiudere,  da  rifiuto  a
risorsa - Aprile 2002 - Ed. ASTEA (VE).

2000 Sistema automatizzato di selezione dei rifiuti inorganici – Recycling anno 4,
n.1, Gennaio 2000 – Edizioni Pei (PR).

1998 Analisi di stabilità: esperienze applicative presso l'impianto di Pescantina
(VR) - Atti del "Corso di aggiornamento professionale per la gestione dei
RSU" - Belluno 9-10 e 16-17 Luglio 1998.

1998 Hydraulic Behaviour Control of Leachate Accumulation -"Atti del Seminario
Internazionale: La discarica di RSU tra presente e futuro" - Cittadella (PD)
24-26 Giugno 1998. Coautori: R.Cossu, A. Nobile, G. Sterzi.

1997 Evaluation  of  biogas  and  leachate  accumulation  in  the  landfill  body  by
means  of  geophysical  methods  -"Proceedings  Sardinia  97,  Sixth
International Landfill Symposium" - Cagliari 13-17 Ottobre 1997.  Coautori:
R. Cossu, S. Fais, G. Frongia, A. Muntoni, A. Nobile, G. Sterzi.

1997 Biogas emission measurement using static and dynamic flux chambers and
infrared  method  -"Proceedings  Sardinia  97,  Sixth  International  Landfill
Symposium" - Cagliari 13-17 Ottobre 1997.Coautori: R.Cossu, L.Chiarantini,
G.Massacci, P.Serra, A.Muntoni, A.Nobile, G. Sterzi.

1996 Problemi geologico-applicativi nel concetto di discarica multibarriera -"V°
Convegno Nazionale Giovani Ricercatori in Geologia Applicata" - Cagliari
Ottobre 1996. Coautore.

1995 Utilization of MSW Compost in Landfills: Effects on Leachate and Biogas
Quality -"Proceedings Sardinia 95, Fifth International Landfill Symposium"
- Cagliari 2-6 Ottobre 1995. Coautori: R. Cossu, A. Muntoni, G. Sterzi.

1995 Sviluppo  di  un  Piano  di  Coltivazione  ed  applicazione  all'impianto  di
Pescantina (VR) -  Atti  del  "I°  Corso  di  aggiornamento professionale  per
problematiche ambientali" - Bergamo 18-19 Gennaio 1995.

ALLEGATI Referenze disponibili su richiesta.
Si autorizza l’uso dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/03 e come mod. succ.
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