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Informazioni personali 

 
Nome / Cognome 

 
Paolo Cerruti 

Telefono 0323 586 555 

E-mail direttore@ato1acquepiemonte.it 

Contratto tempo determinato 

Data e luogo di nascita 18 ottobre 1975 - Savona 

Esperienza professionale 

Date (da - a) 1 dicembre 2008 → Oggi 

Posizione ricoperta Direttore dell’Autorità d’Ambito n.1 “Verbano Cusio Ossola e Pianura 
Novarese”.  

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 

 

Principali attività e 
responsabilità 

Autorità d’Ambito n.1 Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese - Uffici 
Presidenza - Piazza Matteotti, 1 Novara 28100 – Uffici operativi - via 
dell’industria, 25 Fondotoce Verbania. 

Responsabilità del risultato dell’attività svolta dagli uffici dell’ATO n°1, della 
realizzazione dei programmi e dei progetti affidati, della gestione del personale e 
delle risorse finanziarie e strumentali assegnate. 

 

Date (da - a) 2 gennaio 2006 → 30 novembre 2008 

Posizione ricoperta 

Nome del datore di 
lavoro 

Responsabile Area Tecnica - Funzionario Tecnico 

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

 
 

Date (da - a) 2 febbraio 2004 → 31 dicembre 2005 

Posizione ricoperta Responsabile della pianificazione ambientale 

Nome del datore di 
lavoro 

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

 
 

 

Date (da - a) ottobre - dicembre 2003 

Posizione ricoperta Stage 

Principali attività e 
responsabilità 

Raccolta, analisi ed elaborazione di dati ambientali. 
Sviluppo di sistemi di filtrazione CAG ad uso idropotabile. 
 

Nome del datore di 
lavoro 

SMAT (Società Metropolitana Acque Torino), Torino (TO) 
 
 
 

Istruzione e formazione 
  

Date 2005 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Corso di specializzazione in “Tecnico Ambientale”  
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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 

Principali 
tematiche/competenze 

professionali possedute 

Master in “Esperto della gestione del ciclo integrato delle acque” (durata di 
1000 ore) 

 
Date 

 
1997 ÷2003  

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Ingegnere chimico – abilitazione professionale conseguita luglio 2003 

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” 

  

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

  

Capacità e competenze personali 
 

 

Conoscenze linguistiche Francese scolastico 
Inglese base 

Capacità e competenze 
informatiche 

• Internet, ottima conoscenza di Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, 
Access), software edit-Web (Dreamweaver, Flash, Joomla, Drupal ) 
 
• Programmazione Html, Php, discreta conoscenza di Arcview Gis, CAD 3D 

 

 
 

 

Retribuzione annua lorda nell'anno 2016: €   83.199 
 

   
 
 
 
 

Firma 

                 (Paolo Cerruti) 

           (Paolo Cerruti) 


