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Riepilogo Professionale 
 
Dirigente con comprovata esperienza nel settore dei Servizi Pubblici Locali a rete, Servizio Idrico Integrato. Ampia ed 

approfondita conoscenza della disciplina giuridica e tecnica relativa al Servizio Idrico Integrato, sia a livello regionale 

che nazionale con particolare riferimento all’evoluzione della normativa in materia di affidamento, programmazione 

d’Ambito, tutela ambientale, lavori pubblici, Enti Locali e di gestione del personale. 

Buona capacità di mediazione maturata in un contesto caratterizzato dalla presenza di un elevato numero di soggetti 

portatori di importanti interessi da tutelare. 

 

 

Esperienza professionale 

Direttore generale - dal 1 dicembre 2008 (IN CORSO) - 11 anni e 1 mesi 

Autorità d’Ambito n.1 Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese  

Ente pubblico costituito per la programmazione, l’organizzazione ed il controllo del servizio idrico integrato, il rilascio 

del titolo abilitativo per la realizzazione dei progetti del SII e le altre funzioni delegate dalla L.R. Piemonte n.7/2012 

nel territorio delle province di Verbania e Novara. 

Uffici Presidenza - Piazza Matteotti, 1 Novara 28100 – Uffici operativi - via dell’industria, 25 Fondotoce Verbania. 

Attività e competenze: Potere di gestione e di rappresentanza legale dell'Autorità d’Ambito; Responsabilità 

dell'organizzazione e funzionamento dell'Ente, realizzazione dei programmi e dei progetti affidati, gestione del 

personale, delle risorse finanziarie e strumentali assegnate. 

 
Istruttore Direttivo Tecnico (2 gennaio 2006 → 30 novembre 2008) 

Contratto a tempo pieno e indeterminato CCNL enti locali, categoria D 

Autorità d’Ambito n.1 Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese  

Attività e competenze: Responsabile Area Tecnica - Funzionario Tecnico 
 
 
Responsabile della pianificazione ambientale (2 febbraio 2004 → 31 dicembre 2005) 

Ecostudio Srl Studio di ingegneria e informatica ambientale – Casale Monferrato (AL) 

Attività e competenze: Responsabile della pianificazione ambientale 

 

Membro tecnico della Conferenza Regionale sulle Risorse Idriche - dal 2008 ad oggi 

Membro del Comitato Tecnico Regionale sulle Risorse Idriche - dal 2008 ad oggi 
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Istruzione e formazione 

 

Date 2019 ÷ 2020 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di perfezionamento sui servizi pubblici locali a rilevanza economica 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università LUISS Business School in partnership con INVITALIA SpA. 
30 CFU 

  

Date 2005 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di specializzazione in “Tecnico Ambientale” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli studi di Genova, Provincia di Genova, ARPAL, AMIU, Eco Utility 
Company. 

  

Date 2003 ÷ 2004 

Titolo della qualifica rilasciata Specialista dell’ambiente - Cod. Istat 231400 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Centro Formazione F.Varaldo 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Master II° livello in “Esperto della gestione del ciclo integrato delle acque” 
(durata 1000 ore) - Cod. Istat 231400 

  

Date 1997 ÷2003 

Titolo della qualifica rilasciata Ingegnere chimico - abilitazione professionale conseguita luglio 2003. 
Iscritto all'Albo Professionale degli Ingegneri della Provincia del VCO fino al 2016. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli studi di Genova, dipartimento di Ingegneria Chimica e di Processo 
“G.B. Bonino” 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Laurea quinquennale - vecchio ordinamento. 

  

Partecipazione a numerosi corsi e seminari formativi in materia ambientale, gestione dei servizi pubblici locali, 
risorse idriche, organizzazione, diritto degli Enti locali.  
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