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INFORMAZIONI PERSONALI GIOVANNI PIZZO 
 

  

 

 

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

POSIZIONE RICOPERTA 
 

TITOLO DI STUDIO 

 
 

Responsabile Direzione Acque della Sogesid S.p.A.  
Laurea quinquennale in Ingegneria Civile sez. Idraulica. 
Laurea specialistica in Economia dell’Ambiente, dello Sviluppo e del 
Territorio. 

Da gennaio 2020 ad oggi Dirigente responsabile di Direzione Operativa della Sogesid S.p.A. 
 LA SOGESID S.P.A. È UNA SOCIETÀ PARTECIPATA AL 100% DAL MINISTERO DELL’ECONOMIA E OPERA QUALE “SOCIETÀ IN HOUSE” DEL 

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE (MATTM) E DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE NELLO 

STUDIO, PIANIFICAZIONE, PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI DI INTERVENTI NEL SETTORE DEI SERVIZI IDRICI E DELLA BONIFICA DEI SITI 

INQUINATI. (www.sogesid.it) 
 A seguito di riorganizzazione societaria è incaricato della Direzione Operativa cui sono affidate 

commesse relative ad interventi di bonifica ed una commessa di assistenza tecnica al MIT. 

Funzioni di Responsabile del Procedimento 
Mantiene le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento di n. 9 interventi del valore complessivo 
di circa 80 milioni di euro, fra cui il progetto di raddoppio della potenzialità del depuratore di Palermo da 
440.000 a 880.000 Abitanti, il completamento del collettore Sud Orientale di Palermo, fognatura di 
Mazara del Vallo, ecc. 

 Attività o settore Programmazione, valutazione progettazione, realizzazione e gestione di infrastrutture del settore 
idrico  

 
Dal 15 marzo 2015 a gennaio 2020 Dirigente responsabile della Direzione Acque della Sogesid S.p.A. 

Responsabile delle attività di Sogesid S.p.A. relative al settore Acque:  
Organizza la struttura tecnica del Commissario Straordinario per gli interventi fognari e depurazione in Sicilia e coordina le attività 
iniziali di ricognizione dei progetti dai Comuni (n. 80 progetti, investimenti Delibera CIPE 60/2012 per € 800.000.000,00); 
Assume le funzioni di Responsabile del Procedimento per la realizzazione di interventi del Commissario. 
Accordo di Programma Quadro MATTM Regione Campania: Interventi di compensazione ambientale per € 200.000.000,00; 
Organizza la struttura tecnica del Commissario Straordinario per gli interventi fognari e depurazione in Calabria (n. 5 interventi, 
investimenti per € 35.000.000,00); 
Commissario depurazione Campania: Progettazione e direzione lavori impianto di trattamento delle acque reflue di  
Mondragone (€ 40.000.000,00); 
Regione Siciliana: Piano di Gestione del Distretto  

AMAP S.p.A. Incarico professionale. (Disciplinare di collaborazione professionale 
prot. 40857 del 1/10/2018) 

AMAP S.P.A. , SOCIETÀ “IN HOUSE”  DEL COMUNE DI PALERMO, AFFIDATARIA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (www.amapspa.it). 
 Assistenza per gli adempimenti in materia di pianificazione degli investimenti e tariffa del Servizio Idrico Integrato. 

 

Dal 27 febbraio  al 15 marzo 2015 Esperto del Nucleo di valutazione Investimenti Pubblici in Sicilia 
A seguito di selezione pubblica della Presidenza della Regione Siciliana, Dipartimento della Programmazione, viene 
incaricato, con contratto stipulato in data 27 febbraio 2015, quale “Esperto senior nell’area pianificazione e gestione 
dei sistemi di trasporto e infrastrutture”. A seguito della nomina a Direttore della Sogesid S.p.A., rinuncia all’incarico. 

Dal luglio 2010 al 15 marzo 2015 Dirigente Responsabile del Servizio “Organismo d’Ispezione” della SOGESID 
S.p.A. per la “verifica” dei progetti 

mailto:giovapizzo@gmail.com


   Curriculum Vitae  Giovanni Pizzo  

  © Unione europea, 2002-2015 | europass.cedefop.europa.eu  Pagina 2 / 7  

Responsabile tecnico della verifica “interna” dei progetti della Sogesid S.p.A. (articolo 47 del Regolamento DPR 
207/2010). N. 80 rapporti intermedi e finali di verifica. 

Project Manager delle commesse della SOGESID S.p.A. in Sicilia: 
Supporto al Commissario Delegato per l’emergenza idrica a Lipari per la programmazione, progettazione e 
realizzazione degli interventi per il superamento dell’emergenza intervento integrato Dissalazione, produzione 
energia fotovoltaica, macrodistribuzione, depurazione. (investimento di circa € 40.000.000,00);  

Accordo di Programma Sito Interesse Nazionale di Priolo: Studio di fattibilità e Progettazione interventi di Messa in 
sicurezza e bonifica della falda antistante la rada di Augusta; 

Progettazione degli interventi di riqualificazione e potenziamento del depuratore di Lampedusa e delle opere di 
adduzione e scarico sottomarino. 

AMAP S.p.A. Incarico professionale.(Disciplinare del 7 marzo 2014) 

AMAP S.P.A. , SOCIETÀ “IN HOUSE”  DEL COMUNE DI PALERMO, AFFIDATARIA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (www.amapspa.it). 

 Assistenza per gli adempimenti in materia di determinazione della tariffa del Servizio Idrico Integrato in ottemperanza alla 
Deliberazione 643/2013/R/DIR dell’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e i Servizi Idrici. 

Dal luglio 2008 al luglio 2010 SOGESID S.p.A. - Project Manager per le commesse in Sicilia e Sardegna 
Le attività in Sardegna: a) Piano Stralcio di Bacino per l’utilizzazione risorse idriche; b) Piano di trasformazione 
dell’Ente ESAF in Società per azioni; c) Assistenza all’Autorità d’Ambito per l’affidamento del S.I.I.; d) Assistenza 
alla Regione Sardegna per l’attuazione Piano di Tutela delle acque. 

Le principali attività in Sicilia: a) Piano di Tutela delle acque; b) Revisione e aggiornamento del Piano Regolatore 
Generale degli Acquedotti. c) Supporto al Commissario Delegato per l’emergenza idrica a Lipari per la 
programmazione, progettazione e realizzazione degli interventi per il superamento dell’emergenza; d) 
coordinamento della progettazione interventi sulla discarica di Bellolampo (Palermo). 

Supporto alla Commissione Nazionale VIA VAS per l’esame dei progetti e degli studi di impatto ambientale 

Componente dell’Osservatorio Ambientale Treno Alta Velocità, tratto Milano – 
Bologna. 

Da ottobre 2003 a luglio 2008 Commissione Nazionale per la Valutazione dell’impatto ambientale delle Opere 
Strategiche (legge “obiettivo”). 
(DPCM del 16.12.2003 e DM GAB/DEC/232/07 del 28/12/2007, in carica fino al 20 giugno 2008). 

Componente della sezione “Valutazione Progetti”; Referente di progetti, componente i Gruppi 
d’istruttoria, componente dell’Assemblea plenaria. 

MINISTERO AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE, (www.minambiente.it) 

Esame dei progetti e degli studi di impatto ambientale, con specifico riferimento al quadro Programmatico, 
progettuale e all’analisi costi/benefici; redazione delle relazioni d’istruttoria, formulazione delle proposte di parere 
all’Assemblea plenaria della Commissione.  

Progetti esaminati in qualità di Referente o di componente il gruppo istruttore: Galleria di base del Brennero (50 km); 
Nodo autostradale di Perugia; Ferrovia Bari Taranto – tratto Bari Bitetto; Autostrada diretta Milano Brescia; Schema 
idrico del Menta; Collegamento fra la A1 e la A14 S. Vittore – Termoli; Raccordo autostradale Ospitaletto – 
Montichiari; Adeguamento SS. 131 tratto Sassari Macomer; Corridoio autostradale Civitavecchia – Orte – Mestre 
(450 Km di autostrada in project financing); Itinerario Palermo – Agrigento; Ferrovia AV Milano – Brescia. 

SOGESID S.p.A. – Supporto all’Alta Direzione e Project Manager per le commesse 
in Sicilia e Sardegna. 
Assistenza all’Autorità d’Ambito per l’affidamento del S.I.I.; valutazioni economico – finanziarie di progetti idrici. In 
Sicilia le attività principali sono: Piano di Tutela delle acque; Revisione e aggiornamento del Piano Regolatore 
Generale degli Acquedotti.  Organizza e supervisiona le attività della commessa “Monitoraggio APQ idrici”, mette a 
punto un sistema di monitoraggio fisico – amministrativo dei progetti e supporta il Project Manager per l’istruttoria 
delle e problematiche più complesse.  

 AMAP S.p.A. Incarico professionale  
(prot. 2562 del 9/6/2004, Delibere CdA  n. 170 del 17/2/2005, e n. 3 del 14/2/2006) 

Supporta l’Amministratore Delegato di AMAP S.p.A. nella fase di attuazione del SII nell’ATO 1 Palermo, coordina le 
attività per la formulazione dell’offerta per la partecipazione alla gara per il SII dell’ATO 1 Palermo e assiste l’Azienda 
nella trattativa per la stipula della convenzione di gestione e l’applicazione del Metodo Tariffario. 

Acquedotto Pugliese S.p.A. Incarico professionale  
L’ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A (GIÀ ENTE AUTONOMO ACQUEDOTTO PUGLIESE) È IL GESTORE DEL SERVIZIO IDRICO 

INTEGRATO DELL’ATO UNICO PUGLIA NONCHÉ DEL PIÙ GRANDE SISTEMA ACQUEDOTTISTICO ITALIANO. (www.aqp.it) 

Supporta l’Amministratore Delegato e la Direzione Investimenti di Acquedotto Pugliese S.p.A. per la definizione delle 
metodologie e procedure per la valutazione e selezione dei nuovi investimenti, l’individuazione delle criticità negli 
investimenti in corso e il superamento delle stesse (anno 2005). 

Da maggio 1999 a ottobre 2003 Dirigente AMAP S.p.A. “Gestione Grandi Commesse”.  

http://www.aqp.it/
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(Delibera C.d.A.  n. 40 del 25/01/1999 esecutiva dall’1/3/1999 a seguito di selezione pubblica). 
Dirigente, responsabile “Gestione grandi commesse” e, successivamente, del servizio “TECO” con circa 100 unità 
lavorative. Il Servizio TECO comprende in particolare l’Unità Ingegneria civile ed industriale che si occupa degli studi 
di fattibilità, progettazione ed esecuzione di tutti gli investimenti infrastrutturali di interesse aziendale; l’Unità 
Commerciale che cura tutti i rapporti tecnici e commerciali con i clienti, comprendente anche le attività di sportello; 
in questo periodo coordina i lavori per la redazione e l’adozione della Carta dei Servizi e del nuovo regolamento di 
fornitura. L’Unità Sviluppo che coordina le attività interne per la formulazione dei budget e dei programmi di 
investimento, prepara le offerte per gare per l’acquisizione di servizi a terzi. 

Principali mansioni e responsabilità: Pianificazione, progettazione, realizzazione e rendicontazione dei grandi 
investimenti infrastrutturali adibiti al servizio idrico integrato della città di Palermo finanziati con i fondi comunitari del 
Quadro Comunitario di Sostegno; Coordina una “Task force” di 45 unità lavorative per la conduzione delle attività di 
pianificazione, progettazione ed esecuzione dei lavori dei grandi investimenti. La “Task force, operando con le 
tecniche del Project Management, in questo periodo realizza investimenti per oltre 250 miliardi di lire, fra i quali: il 
rifacimento della rete idrica della città, (sei nuove sottoreti, oltre 400 Km di tubazioni, sei nuovi serbatoi per 60.000 
mc); il collegamento del potabilizzatore Risalaimi con l’adduttore irriguo di Rosamarina; la condotta sottomarina di 
scarico delle acque depurate nell’impianto di Acqua dei Corsari; e ridefinisce (aggiornando il vecchio PARF) il piano 
di opere fognarie e depurative per il risanamento della costa antistante la città di Palermo i cui progetti sono oggi in 
fase di realizzazione. 

Ha fatto parte del gruppo di lavoro costituito dal Comune di Palermo per la elaborazione dei documenti (delibera, 
statuto sociale, piano industriale, contratto di servizio) propedeutici alla trasformazione dell’Azienda Speciale in 
Società per azioni, e cura in particolare la redazione del “business plan”. 

Da settembre 1994 a maggio 1999 Dirigente della SOGESID S.p.A., responsabile della Direzione Tecnica (dal 
7.8.1998 denominata Direzione Project Management e Ingegneria).  
LA SOGESID S.P.A. È UNA SOCIETÀ PARTECIPATA AL 100% DAL MINISTERO DELL’ECONOMIA CHE ESERCITA I DIRITTI DI 

AZIONISTA DI INTESA CON IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E IL MINISTERO DELL’AMBIENTE, E OPERA NEL SETTORE DEI 

SERVIZI IDRICI PER LE REGIONI DELL’OBIETTIVO 1.  

La SOGESID è stata costituita nel 1994 dal Commissario Liquidatore dell’Agenzia per il Mezzogiorno che si è 
avvalso, per lo studio della missione aziendale e per la progettazione societaria, di un gruppo di lavoro del quale ha 
fatto parte l’Ing. Pizzo, allora dipendente dell’Agenzia stessa, che è stato il primo Dirigente assunto dalla SOGESID 
S.p.A. In qualità di Dirigente responsabile della Direzione Tecnica contribuisce alla focalizzazione della missione 
societaria ed alla definizione e coordinamento delle attività. 

Principali mansioni e responsabilità: Gestione operativa di sei grandi impianti di depurazione della Regione 
Campania con un fatturato di 90 miliardi/anno e circa 440 addetti; organizzazione e direzione di tutte le attività di 
progettazione ed esecuzione del piano di riabilitazione degli impianti suddetti (importo 200 miliardi di lire) con 
tecniche di Project Management con il supporto della Società di Project Management O’Brien Kreitzberg di San 
Francisco (gruppo Dames & Moore); coordinatore del progetto per il completamento e la gestione del sistema 
depurativo del comune di Reggio Calabria; gestione e monitoraggio di 21 convenzioni ex legge 64/86 già in carico 
alla Cassa DD. e PP; definizione delle metodologie di valutazione tecnico – economica e direzione delle attività di 
istruttoria per conto del Ministero dei LL.PP. dei progetti da cofinanziare con il Programma Operativo Risorse Idriche 
del QCS 1994/1999; supporto per la programmazione e gestione dei fondi strutturali. In particolare: attività per conto 
delle Regioni meridionali e degli “Enti d’Ambito”  per l’attuazione della legge n. 36/94 (Legge Galli) con risorse 
finanziarie assegnate a Sogesid (art. 10 della legge n. 341/95) per la ricognizione delle infrastrutture, il programma 
degli interventi, il piano economico - finanziario della gestione e del Piano d’Ambito negli Ambiti Ottimali del 
Meridione; Redazione dei documenti di pianificazione generale dei sistemi idrici della Calabria; Redazione della 
documentazione economico - finanziaria di valutazione costi/benefici prescritta dai Regolamenti CEE per 
investimenti di importo superiore a 25 milioni di ECU;  

Consorzio di Bonifica di 2° grado di Oristano. Incarico professionale 
consulenza tecnico - finanziaria nell’ambito delle attività per l’utilizzazione idroelettrica delle acque dello schema 
Tirso. 

AMAP S.p.A. Incarico professionale 

Conferma dell’incarico di Ingegnere Capo dei lavori di realizzazione dell’impianto di trattamento delle acque reflue a 
servizio della zona sud-orientale di Palermo (440.000 abitanti equivalenti). In questo periodo viene avviato l’esercizio.  
Designato dal Ministero dei LL.PP., ed incaricato dall’AMAP S.p.A., per la funzione di Ingegnere Capo dei lavori 
della condotta sottomarina di scarico delle acque dell’impianto di trattamento a servizio della zona sud-orientale di 
Palermo, finanziato con i fondi comunitari per l’importo di £. 19,2 miliardi 

Dal 1991 al settembre 1994 Funzionario dell’Agenzia per la Promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno, 
Ripartizione “Progetti territoriali”, Divisione “Area Metropolitana di Palermo”.  
AGENZIA PUBBLICA PER GLI INVESTIMENTI INFRASTRUTTURALI E INCENTIVI A FAVORE DELLE REGIONI DELL’OBIETTIVO 1. PIAZZA 

KENNEDY, 20 – ROMA (ENTE SOPPRESSO) 

Principali mansioni e responsabilità; coordinatore del gruppo di lavoro per la stesura del “Progetto Strategico 
Sistemi Territoriali della Sicilia”; attività di alta vigilanza sui progetti ex legge 64/86 (n. 10 convenzioni); redazione 
del “Progetto per la utilizzazione irrigua delle acque depurate dall’impianto di Palermo zona sud-orientale” (importo 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

£ 64 miliardi); collaborazione con Istituto finanziario per la redazione del piano economico-finanziario e dell’analisi 
costi/benefici per il progetto di fattibilità della metropolitana leggera di Palermo (importo £ 1.200 miliardi); dal marzo 
1993 dirige l’ufficio di direzione lavori (Ingegnere Capo) per la realizzazione dell’impianto di trattamento delle acque 
reflue a servizio della zona sud-orientale di Palermo (440.000 abitanti equivalenti); componente della Commissione 
costituita dal Liquidatore dell’Agenzia per il Mezzogiorno per la stesura del progetto di costituzione della Società di 
cui all’art. 10 del D.L.vo n. 96/93 che è stato attuato con la costituzione della SOGESID s.p.a. 

Attività professionale  
Redazione del “Progetto di forma gestionale e organizzazione operativa dei servizi ambientali per il bacino della 
Gallura”. Committente: Prongensar S.p.A. – Cagliari; partecipazione al gruppo per la stesura del “Piano di 
disinquinamento dell’Area a rischio ambientale del Sulcis”.  Committente: Prongensar S.p.A. – Cagliari; 
Coordinamento e organizzazione generale per la redazione di tre studi per la valutazione dell’impatto ambientale di 
invasi artificiali in Sardegna. (Importo dei lavori 500 miliardi di lire). Committente: Ing. Roberto Binaghi – Cagliari; 

Componente del gruppo di esperti per la redazione di uno studio per la ristrutturazione dell’Ente. Committente: Ente 
Acquedotti Siciliani. 
 

Dal settembre 1980 al 1991 Funzionario della Cassa Per il Mezzogiorno (poi Agenzia per la Promozione dello 
sviluppo nel Mezzogiorno), Ripartizione “Schemi Idrici”, Divisione “Schemi Idrici 
Sardegna”.  
AGENZIA PUBBLICA PER GLI INVESTIMENTI INFRASTRUTTURALI E INCENTIVI A FAVORE DELLE REGIONI DELL’OBIETTIVO 1. PIAZZA 

KENNEDY, 20 – ROMA (ENTE SOPPRESSO) 

Principali mansioni e responsabilità: istruttoria ed alta sorveglianza per l’esecuzione di grandi opere idriche e 
impianti di depurazione; pianificazione del sistema regionale smaltimento rifiuti solidi della Sardegna; preparazione 
dei documenti di gara per appalto-concorso per realizzare impianti di smaltimento rifiuti solidi; componente di 
commissioni di aggiudicazione appalto-concorso per realizzare impianti di potabilizzazione, di depurazione, di 
smaltimento r.s.u.; valutazione economica costi/benefici dei progetti per la realizzazione della diga sul Rio Olai e 
della diga sul Rio Pagghiolu ai fini del finanziamento con i fondi FESR; aggiornamento dei documenti del Progetto 
Speciale n. 25 – Schemi idrici intersettoriali della Sardegna. 

Attività professionale  
Valutazioni economiche e analisi costi/benefici di investimenti pubblici: 80 progetti per investimenti complessivi di 
oltre £ 1.500 miliardi, principalmente nei settori idrico, depurativo e smaltimento rifiuti solidi; 

Valutazioni di impatto ambientale: 13 progetti, nei settori dello smaltimento r.s.u., viabilità, sistemazioni idrauliche, 
trattamento acque reflue; 

Pianificazione territoriale e settoriale: Piano di sviluppo turistico del XV comprensorio della Regione Sardegna; piano 
di sviluppo socio-economico della Comunità Montana Alto Ionio; Aggiornamento del Piano Regionale di smaltimento 
dei rifiuti solidi della Sardegna; sistemi urbani della Sardegna: ambiente urbano. 

Dal luglio 1978 al settembre 1980 Libero Professionista.  
Abilitazione all’esercizio professionale, iscritto all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Palermo al n. 2983.  

Collaborazioni professionali per progettazione e direzione lavori di acquedotti, reti idriche e fognarie, impianti di 
depurazione, laghetti collinari; Attività di supporto alla didattica presso l’istituto di Idraulica, facoltà di Agraria, 
dell’Università di Palermo (Prof. Domenico Pumo). 

Da maggio a novembre 2016 Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori (art. 98 D.Lgs. 
81/2008 e s.m.i.  Aggiornamento 40 ore secondo i contenuti dell’Allegato XIV)  

 

Beta Formazione s.r.l. (www.Betaformazione.com) 

Normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro; Sicurezza nei cantieri mobili;Valutazione dei rischi; formazione 
informazione addestramento; Direttiva Macchine 

Abilitazione ex art. 98, comma 2, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.  

Da giugno a luglio 2015 Tecniche innovative e sostenibili di progettazione idraulica per l’edilizia e la città 

 
Università degli Studi di Enna Kore (www.unikore.it) – Ordine degli Ingegneri della Provincia di Enna 
(www.ordineingegnerienna.it) 

Interventi per l’invarianza idrologica delle costruzioni e delle trasformazioni territoriali; Impianti di 
trattamento delle acque reflue e di prima pioggia; impianti idrici e fognari nell’edilizia. 

Accreditato al CNI per 22 CFP  
Dal 2006 a novembre 2012 Laurea specialistica, con lode, in Economia dell’Ambiente, dello Sviluppo e del 

Territorio 

 

Università degli Studi ROMA3 (www.uniroma3.it) 

Esami con giudizio di idoneità: Macroeconomia, Microeconomia, Economia Aziendale, Diritto privato, 

http://www.betaformazione.com/
http://www.unikore.it/
http://www.ordineingegnerienna.it/
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Diritto ambientale.  

Esami con voto: Economia Aziendale Ambientale (30/30), Economia dello Sviluppo (28/30), Diritto 
Ambientale Corso avanzato (28/30), Sistemi economici e Ambiente (30/30), Economia Urbana e 
Regionale (28/30), Diritto dei Consumi e regole del mercato (26/30), Economia Pubblica Corso 
avanzato (30/30), Statistica economica (30/30 e lode), Tecnologia per lo sviluppo e per l’Ambiente 
(30/30), Economia dell’Ambiente (30/30), Marketing ambientale e territoriale (27/30) 

Dottore in Economia dell’Ambiente, dello Sviluppo e del Territorio 

Da febbraio a maggio 2011 Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori  (art. 98 D.Lgs. 
81/2008 e s.m.i. Corso base secondo i contenuti dell’Allegato XIV) 

 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo (www.ordine.ingpa.com) 

Sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei mobili: aspetti normativi e tecnici 

Abilitazione ex art. 98, comma 2, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

Da febbraio a marzo 2003 Corso per Revisori Ambientali/Ecoauditor (Corso qualificato iscritto al N° 09 del 
Registro EPAS) 

 

Federazione Italiana Industrie e Servizi Professionali e del Terziario – Confindustria Roma 
(www.corsidiformazione.it/operatore/fita-confindustria_48.html) 

Normativa ambientale, Regole e tecniche per l’acquisizione delle certificazioni ISO 14000 e iscrizione 
al registro di cui al regolamento EMAS 

Ecoauditor. 
Anno 2001 Tecniche di programmazione e controllo dei Tempi/risorse/costi del Progetto  

Associazione Nazionale Impiantistica Industriale (www.animp.it) 

Metodi e tecniche di Project Management 

Percorso formativo per l attestazione di Project Manager 

Anno 1992 Metodi e strumenti per la valutazione dell’impatto Ambientale  

Politecnico di Milano (www.polimi.it) 

Economia ambientale e delle infrastrutture; strumenti decisionali per gli investimenti infrastrutturali; 
tecniche di valutazione dell’impatto ambientale, normativa ambientale. 

Attestato di partecipazione 

Anno 1988 Software interattivo per la valutazione dell’impatto ambientale  

Politecnico di Milano (www.polimi.it) 

Economia ambientale e delle infrastrutture; strumenti decisionali per gli investimenti infrastrutturali;  
tecniche di valutazione  “multi criteria” per l’analisi congiunta economica ed ambientale, studio ed 
applicazione di apposito sofware. 

Attestato di partecipazione. 

Anno 1987 Valutazione dell’impatto ambientale degli impianti di disinquinamento  

Politecnico di Milano (www.polimi.it) 

Infrastrutture per il disinquinamento; strumenti decisionali per gli investimenti infrastrutturali; tecniche di 
valutazione dell’impatto ambientale degli impianti di disinquinamento; normativa ambientale. 

Attestato di partecipazione. 

Anno 1984 Modellistica e controllo dell’inquinamento fluviale  

Politecnico di Milano (www.polimi.it) 

Inquinamento fluviale; modelli di diffusione dell’inquinamento fluviale; tecniche di controllo 
dell’inquinamento fluviale. 

Attestato di partecipazione. 

Anno 1983 Economia e gestione delle risorse  

Politecnico di Milano (www.polimi.it) 

Economia, economia ambientale e delle risorse idriche . 

Attestato di partecipazione. 

Anno 1980 Redditività degli investimenti per infrastrutture pubbliche  

European Investment Bank (EIB) (www.eib.org) 
Economia dello sviluppo, tecniche di valutazione mediante analisi costi/benefici 

Attestato di partecipazione. 

Dal 1972 a luglio 1978 Laurea In Ingegneria Civile sez. Idraulica con Lode 
 

Università degli Studi di Palermo 

Materie del Corso di laurea in ingegneria civile idraulica,   

https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjf3_fRybLRAhUJAxoKHanOAEsQFggrMAI&url=http%3A%2F%2Fwww.eib.org%2F&usg=AFQjCNHtTyKoAtrRZzNQuIaLS_Bwv-vl4Q&sig2=IG5phn67CrvUmlJxpHAGcg&bvm=bv.142059868,d.bGg
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

Ingegnere iscritto all’albo della Provincia di Palermo al numero 2983. 

COMPETENZE PERSONALI   

Lingua madre ITALIANO 

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Tedesco  Utente base Utente base Utente base Utente base  

Inglese  Utente base Utente base Utente base Utente base  

Competenze comunicative Elevata attitudine alla comunicazione scritta acquisita anche scrivendo numerosi articoli per il quotidiano  
“La Voce Repubblicana” in materia di sviluppo economico, economia ed economia ambientale.  

Competenze organizzative e 
gestionali 

Tutte le attività sono state svolte in gruppi multidisciplinari. In particolare sin dalle esperienze con la 
Cassa per il Mezzogiorno, per la specificità delle funzioni, ha assunto l’abitudine a collaborare con 
giuristi, economisti, ed informatici. Tale attitudine è stata consolidata nella successiva fase quando ha 
organizzato i gruppi di lavoro secondo le tecniche del Project Management curando in particolare la 
fase della progettazione e gestione del Project Team leadership (attualmente responsabile di un team 
di circa 30 persone) 

Nello svolgimento delle funzioni di Project Manager e di Responsabile di strutture aziendali anche 
complesse (in AMAP fino a circa 100 dipendenti) ha sviluppato capacità di coordinamento e 
amministrazione di persone impegnate in specifici progetti. 

Competenze professionali Ottima conoscenza degli strumenti e delle tecniche di Project Management; Valutazioni economiche e 
di impatto ambientale; Economia aziendale e sistemi di gestione ambientale; certificazione ambientale 
ISO 14.000, Regolamento EMAS  

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente intermedio   Utente intermedio   Utente intermedio   Utente base   Utente base   

 buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico, software 
di presentazione) 

Patente di guida Patente B: 

Pubblicazioni 

Docenze 

Conferenze 

Seminari 

 

Anno 2010. Docente nell’ambito del corso di 60 ore “Elementi di prevenzione e gestione delle emergenze” 
organizzato dall’Università degli Studi di Palermo: n. 2 lezioni, 4 ore: Le risorse idriche, i rischi, i siti inquinati. 

Anno 1999. Intervento “Le dinamiche del settore idrico in alcuni paesi europei: confronto con l’evoluzione in corso in 
Italia” nell’ambito del convegno: Il sistema idrico in Sicilia: infrastrutture, politiche, gestione – Palermo Hotel Villa Igiea 
28 maggio 1999. 

Anno 1998. Docente nell’ambito dei corsi FEDERGASACQUA - ADAPT- Scuola dell’Acqua: Progettazione, 
realizzazione e gestione degli impianti di trattamento per acque reflue. “Espletamento delle gare e controllo dello stato 
di avanzamento della fornitura”. 

Anno 1997. Relazione al Convegno di Federgasacqua - Cispel Sicilia “La riorganizzazione dei servizi idrici nel 
Mezzogiorno” (Palermo 24/25 gennaio): “I finanziamenti Comunitari e la legge n. 36/94 nel Mezzogiorno”. 

Anno 1996. Docente nell’ambito del Corso della LUISS “Ecomanagement”, modulo “organizzazione e gestione dei 
progetti”, tema: il ciclo del progetto dal bisogno al collaudo. 

Anno 1996. Relazione al Convegno “Accadueo”  a Ferrara il 24/5/1996 su: “Attuazione della legge 36/94 nel 
Mezzogiorno” in qualità di Responsabile della Direzione Tecnica della SOGESID S.p.A. 

Anno 1993. Pubblicazione dal titolo: “Piano economico - finanziario di gestione di un sistema di smaltimento dei rifiuti 
solidi”. Atti del Convegno di Ingegneria Sanitaria Andis 1993. 

Anno 1991. Pubblicazione dal titolo: “Applicazione dell’analisi costi/benefici estesa ai fattori ambientali per il 
proporzionamento degli interventi di protezione dal rumore provocato da un’arteria stradale”. Atti del Convegno: 
L’Analisi ambientale in Italia 1991. Casi concreti, costi, opinione pubblica. Milano 7/8 febbraio 1991. 

Anno 1989. Docente nell’ambito del corso organizzato da ISAS per i tecnici dell’Ass.to alla Presidenza della Regione 
Siciliana su “Valutazione tecnico-economica dei progetti di investimento pubblico”. 

Anno 1986. Docente nell’ambito del programma formativo del FORMEZ per Analisti di Progetto mirato ai Pubblici 
funzionari degli Enti locali del Mezzogiorno. 

Anno 1986. Pubblicazione dal titolo: “Esame delle attuali tendenze tecnologiche nel settore degli impianti per la 
produzione del compost dai rifiuti solidi urbani”. Rivista “Rifiuti solidi” n. 7/87. 
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Il sottoscritto attesta, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 di 
legge, che gli elementi e le informazioni riportati nel presente 
curriculum sono veritieri 

 

Palermo li 12/07/20 

Anno 1983.  Pubblicazione dal titolo: “Determinazione ottimale del numero, tipo e localizzazione di impianti per lo 
smaltimento dei rifiuti solidi urbani nel territorio della Sardegna centro-settentrionale”. Atti del Convegno “Recupero e 
utilizzazione agricola dei rifiuti solidi urbani”  Napoli 11/14 ottobre 1983. 

Anno 1981. Idoneità, con classificazione al 7° posto, nel concorso ENEL per l’assunzione di laureati in ingegneria 
civile idraulica. 

Anno 1979. Pubblicazione, estratta dalla tesi di laurea, dal titolo: “Contributo alle applicazioni del bilancio idrologico 
del terreno applicato allo studio del regime delle acque sotterranee”. Atti 3° Convegno Nazionale Associazione 
Nazionale Genio Rurale - Catania 16/19 maggio 1979. 

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”. 


