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               Preg.mi              FABIETTI Stefano 

ALBANESI Marco 

GALLI Mauro 

LORO SEDI 

 

Oggetto: Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 8, e dell’art. 95, commi 2 e 

7, D. Lgs. n. 50/2016, e del Regolamento per le Attività Negoziali di Acqualatina S.p.A., 

gestita telematicamente, per l’affidamento del servizio di verifica periodica, con rilascio 

del corrispondente verbale di legge ai sensi del D.P.R. 462/01, degli impianti di terra e 

dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, installati presso gli 

impianti elettrici gestiti da Acqualatina S.p.A. nel territorio dell’ATO4 Lazio 

Meridionale – CIG 8888894361 - Rif. Prat. n. A2000181  

Nomina commissione di gara 

Il sottoscritto LOMBARDI Marco in qualità di Amministratore Delegato di Acqualatina 

S.p.A. e, quindi, quale organo competente della stazione appaltante, con la presente 

procede alla nomina della commissione di gara in relazione alla procedura indicata in 

oggetto. 

In via preliminare, viene dato atto che il procedimento di nomina dei commissari di gara 

viene effettuato secondo le seguenti regole di competenza e trasparenza 

preventivamente individuate dalla scrivente Stazione Appaltante: 

1. la commissione di gara è composta da n. 3 componenti; 

2. i componenti sono scelti tra il personale della stazione appaltante; 

3. per garantire adeguate competenze da parte della commissione: a) almeno il 

presidente è individuato tra i dipendenti inquadrati con qualifica di funzionario; 

b) almeno un commissario è individuato tra i dipendenti inquadrati con qualifica 

di specialista; c) il terzo commissario può essere un dipendente inquadrato con 

qualifica di esperto; 

4. sempre per garantire idonee competenze, i componenti, nel complesso, devono 

godere di adeguata esperienza nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del 

contratto da affidare e non devono aver svolto, né possono svolgere, alcun’altra 

funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al medesimo appalto; 

5. i componenti non devono trovarsi in una delle condizioni previste dall’art. 77, 

commi 5 e 6, del D.Lgs. 50/2016; 

sandra.robibero
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6. per assicurare trasparenza nella nomina dei commissari, il relativo 

provvedimento, unitamente ai curricula dei commissari medesimi, viene 

pubblicato sul sito internet della stazione appaltante. 

Alla luce dei su esposti criteri e visti i relativi curricula (da intendersi quali parte 

integrante del presente provvedimento), sono nominati quali commissari di gara i 

seguenti dipendenti della Stazione Appaltante, complessivamente in possesso di 

adeguate competenza, esperienza e professionalità: 

❖ Presidente: FABIETTI Stefano; 

❖ Membro Effettivo: ALBANESI Marco; 

❖ Membro Effettivo: GALLI Mauro. 

I commissari saranno chiamati all’esame della documentazione amministrativa e 

tecnica, secondo quanto previsto dai documenti di gara. 

La commissione inizierà le operazioni di gara a partire dal giorno 13 ottobre 2021 alle 

ore 10:00. 

Per tutto quanto esposto con il presente atto e in relazione alla procedura di gara 

indicata in oggetto, si dispone la nomina dei commissari di gara come sopra indicati, 

prevedendo la pubblicazione sul sito internet della scrivente stazione appaltante del 

presente provvedimento e dei curricula dei nominati commissari.  

Distinti saluti.     

Marco LOMBARDI 

 

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

 
  

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Cognome e nome  FABIETTI STEFANO 

Indirizzo   
Telefono   

Fax   
E-mail   

Nazionalità   
Data di nascita   

Titolo  Ingegnere per l’ambiente e il territorio (abilitato e iscritto all’Ordine Professionale dal 2003)   
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Da Marzo 2004 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ACQUALATINA S.p.A. – V.le P.L. Nervi s.n.c. – Centro Comm.le Latinafiori – 04100 LATINA 

• Tipo di azienda o settore  Servizio Idrico Integrato 
• Tipo di impiego  Coordinatore Progettazione e Direzione Lavori (Contratto a tempo indeterminato) 

• Principali mansioni e responsabilità  Nell’ambito della Direzione Ingegneria:  
� Coordinamento delle attività e delle risorse del Servizio Progettazione e Direzione 

Lavori; 
� Coordinamento delle attività di rilievo, studio ed elaborazione documentale finalizzata 

all’ottenimento di Autorizzazioni/nulla osta in campo ambientale, idraulico, 
architettonico. 

Responsabile nella gestione di progetti d’investimento con incarichi di progettazione e direzione 
lavori per interventi di nuova realizzazione, revamping e/o manutenzione straordinaria di 
infrastrutture nell’ambito del Servizio idrico integrato (vedere elenco incarichi in allegato).  
Collaborazione nell’implementazione del sistema gestione di controllo qualità (ISO 9001:2000) e 
svolgimento di funzioni di valutatore interno. 
Partecipazione in varie commissioni interne di gara per affidamenti di lavori, servizi e forniture. 

 
• Date (da – a)  Da Settembre 2002 a Marzo 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 SELI S.p.A. – ROMA 

• Tipo di azienda o settore  Costruzioni civili – Scavo di gallerie 
• Tipo di impiego  Assistenza e produzione TBM presso un cantiere per lo scavo meccanizzato di una galleria 

idraulica (Alta Valtellina – Lombardia) 
• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione con la direzione di cantiere nelle seguenti attività: 

− ufficio tecnico (progettazione, geotecnica, topografia, contabilità lavori); 
− gestione della produzione (programmazione attività, coordinamento squadre); 
− controllo qualità (procedure, istruzioni, reporting, laboratorio prove materiali). 

 
 

ISTRUZIONE E ABILITAZIONI 
 

• Date (da – a)  Febbraio 2003  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi “La Sapienza” – ROMA 



Curriculum vitae di FabiettiI Stefano  
Pagina 2 

  

  

 

• Abilitazione  Abilitazione alla professione di Ingegnere conseguita con votazione 112/120 
• Qualifica conseguita  Ingegnere per l’Ambiente e il Territorio 

 
• Date (da – a)  Da novembre 1992 a luglio 2002  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi “La Sapienza” – ROMA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Laurea in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio (orientamento: Difesa del Suolo), conseguita 
con votazione 108/110. Tesi sperimentale in Meccanica delle Rocce su: Analisi delle prestazioni 
di una fresa (TBM) in relazione alle caratteristiche geo-meccaniche dell’ammasso roccioso. 

• Qualifica conseguita  Dottore in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio (corso di laurea quinquennale) 
 

• Date (da – a)  Da settembre 1987 a luglio 1992  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto Tecnico per Geometri “Angelo Sani” – LATINA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Maturità tecnica per geometri conseguita con votazione 60/60 

• Qualifica conseguita  Geometra  
 
 

ALTRI CORSI DI FORMAZIONE 
 

• Date  Marzo – aprile 2017 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Latina  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Il Nuovo Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. 50/2016 e i servizi intellettuali” (35 ore) 
 
 

• Date  Febbraio 2017 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Latina – AICA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Project Planning con Microsoft Project (8 ore) – Superamento dell’esame finale per il 
conseguimento della Certificazione ePMQ Project Management Qualification  
 

• Date  Febbraio – Aprile 2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Latina  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Le Competenze del Responsabile di Progetto - Corso in conformità alle leggi italiane e alle 
norme Iso/Uni per la qualificazione professionale del Project Manager” – Superamento 
dell’esame finale per il conseguimento della Certificazione ISIPM-base 
 

• Date  21 e 22 maggio 2015 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Latina  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  “Il Codice dei Contratti pubblici e il regolamento di attuazione dopo la Legge 164/2014” (16 ore) 
 
 

• Date  Ottobre – novembre 2014 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Latina  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “La gestione tecnico-contabile dei contratti pubblici in linea con le vigenti disposizioni legislative 
e regolamentari” 
 

• Date  20 giugno e 02 luglio 2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Latina  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione “La gestione dei rifiuti inerti in cantiere e negli impianti. Linee guida regionali 
per la gestione della filiera” 
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• Date  10 giugno 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Dario Flaccovio Editore  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario di aggiornamento tecnico “Terre e rocce da scavo e redazione del Piano scavi 
secondo l’art.186 del D.Lgs. 152/06” 

 
• Date  11 e 12 marzo 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Dirextra Alta formazione - ROMA  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso tecnico di specializzazione: il Rup e la Direzione Lavori alla luce del nuovo Regolamento 
di attuazione dei contratti pubblici 

 
• Date  Da dicembre 2008 a gennaio 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Gubbio Management s.a.s. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento: “Le novità legislative in materia di appalti” – “Criticità della 
progettazione” – “Tecniche per prevenire e gestire il contenzioso negli appalti” 

 
• Date (da – a)  Da dicembre 2006 a febbraio 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ingegneri Romani – ROMA  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione “La Direzione Lavori”  

 
• Date (da – a)  Da maggio 2006 a giugno 2006  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 A.S.L. Latina  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Misure da adottare nelle attività di rimozione, bonifica, smaltimento dell’amianto” ai sensi della 
Legge 257/1992 - durata 50 ore 

• Qualifica conseguita  Coordinatore per la bonifica dei siti contenenti amianto ai sensi della Legge 257/1992 
 

• Date (da – a)  Da novembre 2004 a febbraio 2005  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Comitato Paritetico Territoriale di Latina e Provincia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione per Coordinatore in materia di Sicurezza per la progettazione e 
l’esecuzione dell’opera ai sensi del D. Lgs. 81/08 (ex D. Lgs. 494/96) - durata 120 ore 

• Qualifica conseguita  Coordinatore della Sicurezza ai sensi del D. Lgs. 81/08 (ex D. Lgs. 494/96) 
 

• Date (da – a)  Da ottobre 1990 a giugno 1991 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ente Scuola Edile della Provincia di LATINA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso teorico-pratico di Installatore termo-idraulico 

• Qualifica conseguita  Installatore termo-idraulico 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI E ORGANIZZATIVE   

 Attitudine al lavoro in gruppo e alle relazioni interpersonali e buone competenze organizzative 
sviluppate:  
− in ambito lavorativo: gestione (organizzazione, controllo e ottimizzazione) di squadre 

impegnate in specifiche fasi di un processo produttivo; collaborazione con altri 
professionisti e diversi servizi aziendali per la realizzazione di progetti interdisciplinari e 
per il perseguimento di obiettivi comuni (es: certificazione di qualità e certificazione 
ambientale); 

− nel volontariato: nell’area pastorale (animazione gruppi giovanili, formazione catechistica, 
organizzazione soggiorni e attività ludico-sportive varie) e nell’area socio-assistenziale 
(assistenza occasionale a persone diversamente abili, gestione mense, raccolta viveri). 

 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buona attitudine all’utilizzo degli strumenti informatici per l’attività tecnica (gestione ufficio, 
internet, email, disegno tecnico, calcoli e dimensionamenti, contabilità lavori, programmazione 
attività); in particolare: Microsoft Office, Microsoft Project, AutoCAD, ACCA Primus, EPA SWMM. 
Utilizzo di macchinari per laboratorio prove materiali (capacità acquisita durante l’esperienza 
lavorativa). 
Utilizzo della strumentazione topografica per misure di campagna. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Diploma in solfeggio e dettato musicale, diploma in pianoforte complementare, inizio corso per 
viola (3 anni) presso Conservatorio di Musica di Latina. 
Guida e partecipazione in diversi gruppi corali stabili per animazione liturgica e attività 
concertistica a Latina e Provincia. 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Attitudine al ‘fai da te’ nell’ambito di piccoli lavori di manutenzione e riparazione (bricolage, 
edilizia, idraulica, meccanica). 
Sport praticati: podismo e calcio (livello agonistico amatoriale), ciclismo (livello amatoriale). 

 
PATENTE O PATENTI  In possesso di patente di guida (categoria B) dal 1993. 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  Obiettivi: Impiego e crescita professionale nell’ambito di lavori di interesse pubblico (gestione 

commesse, progettazione, direzione lavori, direzione tecnica), in particolare: opere civili, 
idrauliche e geotecniche. Impiego nella produzione in generale e nella ricerca applicata. 
Particolare interesse alle tematiche ambientali. 

 
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.LGS. 30 giugno 2003 n.196 e ss. mm. 
Dichiaro di essere a conoscenza del fatto che, ai sensi del D.Lgs 33/2013, il mio CV sarà pubblicato, per le finalità di trasparenza, nel sito 
istituzionale di Acqualatina S.p.A. – www.acqualatina.it – nella Sezione trasparenza. 
 
 

ALLEGATI  ALLEGATO 01: ELENCO INCARICHI TECNICI SVOLTI 
 
 
Latina, 05/09/2018     
 

Lingua madre Italiano  
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE 
SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   
Inglese  Intermedio (B2) Intermedio (B2) Intermedio (B1) Intermedio (B1) Intermedio (B1) 

 CEF Level : B0.8  
Francese  Base (A2) Base (A2) Base (A1) Base (A1) Base (A1) 

 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 
 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 



ALLEGATO 01 al Curriculum Vitae di Stefano Fabietti

aggiornamento 05/09/2018

Intervento 
Stazione 

Appaltante
Comune Incarichi svolti

Sistema di adduzione dell’area litoranea del 
basso Lazio – II lotto (Acquedotto Cellole-
Minturno)

Acqualatina 
S.p.A.

Ss Cosma e Damiano - 
Minturno (LT)

Direttore dei Lavori

Risanamento della condotta idrica Sardellane-
Mazzocchio con tecnologia NO-DIG 
(Hoselining)

Acqualatina 
S.p.A.

Pontinia (LT) Direttore dei Lavori

Lavori di risanamento delle reti idriche del Sud 
Pontino - II stralcio

Acqualatina 
S.p.A.

Minturno - Formia (LT) Direttore dei Lavori

Adeguamento funzionale dell'impianto di 
depurazione di Ponza - loc. le Forna

Acqualatina 
S.p.A.

Ponza (LT) Responsabile di Progetto

Adeguamento funzionale dell'impianto di 
depurazione di Ventotene

Acqualatina 
S.p.A.

Ventotene (LT) Responsabile di Progetto

Realizzazione di una vasca di stabilizzazione 
aerobica dei fanghi e sistemazione della 
viabilità interna presso l’impianto di 
depurazione comunale di Formia

Acqualatina 
S.p.A.

Formia (LT) Direttore dei Lavori

Lavori di risanamento delle reti idriche del Sud 
Pontino - I stralcio

Acqualatina 
S.p.A.

Gaeta - Spigno Saturnia 
- Castelforte - Ss Cosma 

e Damiano (LT)
Direttore dei Lavori

Ristrutturazione del rilancio idrico Roccagorga
Prati 

Acqualatina 
S.p.A.

Roccagorga (LT)
Responsabile di Commessa - 
Direttore dei Lavori

Potenziamento ed adeguamento impianto di
trattamento delle acque reflue di Latina
Cicerchia

Acqualatina 
S.p.A.

Latina
Responsabile di Commessa - 
Direttore dei Lavori

Potenziamento ed adeguamento impianto di
trattamento delle acque reflue di Latina Est

Acqualatina 
S.p.A.

Latina
Responsabile di Commessa - 
Direttore dei Lavori

Potenziamento ed adeguamento impianto di
trattamento delle acque reflue di Cori
Sant’Angelo

Acqualatina 
S.p.A.

Cori (LT)
Responsabile di Commessa - 
Direttore dei Lavori

Potenziamento ed adeguamento impianto di
trattamento delle acque reflue di Itri

Acqualatina 
S.p.A.

Itri (LT)
Responsabile di Commessa - 
Direttore dei Lavori

Potenziamento ed adeguamento impianto di
trattamento delle acque reflue di Nettuno

Acqualatina 
S.p.A.

Nettuno (RM)
Responsabile di Commessa - 
Direttore dei Lavori

Consolidamento strutturale vasca ossidazione
impianto di trattamento di Sabaudia Belsito

Acqualatina 
S.p.A.

Sabaudia (LT)
Responsabile di Commessa - 
Direttore dei Lavori

Installazione di cabina elettrica e gruppo
elettrogeno presso l’Impianto di trattamento
delle acque reflue di Nettuno

Acqualatina 
S.p.A.

Nettuno (RM)
Responsabile di Commessa - 
Direttore dei Lavori

Potenziamento ed adeguamento della rete
idrica di Formia

Acqualatina 
S.p.A.

Formia (LT)
Responsabile di Commessa - 
Progettista

Collegamento fognario dell' Impianto di
depurazione Borgo Bainsizza all' Impianto di
depurazione di Piano Rosso

Acqualatina 
S.p.A.

Intercomunale (Latina e 
Cisterna di Latina)

Responsabile di Commessa - 
Progettista - Direttore dei 
Lavori

Collegamento acquedotti Sardellane -
Fiumicello - Fossanova

Acqualatina 
S.p.A.

Intercomunale (Pontinia 
e Priverno)

Responsabile di Commessa - 
Direttore dei Lavori

Manutenzione straordinaria impianti di
depurazione minori: rifacimento rete aria,
impianto produzione aria compressa e
collegamenti idraulici

Acqualatina 
S.p.A.

Latina
Responsabile di Commessa - 
Progettista - Direttore dei 
Lavori

ELENCO INCARICHI TECNICI SVOLTI
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Marco Albanesi 
Curriculum Vitae 

 

Dati Personali 

Nome e cognome: ............................ Marco Albanesi 

Data e luogo di nascita: .................... 21/05/1975, Terracina (LT) 

 

 

Patente di guida: categoria B 

Servizio militare assolto. 

 

Titolo di studio 

Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale (indirizzo I.G.E.A.), conseguito il 19 luglio 1994 presso 

l'I.T.C.S. "A. Bianchini" di Terracina con la votazione di 43/60. 

 

Conoscenza delle lingue straniere 

• Buona conoscenza della lingua inglese, commerciale e informatica. 

 

• Buona conoscenza della lingua francese. 

 

Qualifiche e specializzazioni 

• ECDL (Patente Europea del Computer) conseguito il 30/05/2005. 

• Qualifica di “Programmatore Software” in base art. 3 della legge n° 863 del 19/12/1984. 

 

• Corso di HTML, SQL, ASP e Visual Basic.NET presso la società MEC Informatica s.r.l. dal 

26 agosto 2002 al 26 Novembre 2002. 

 

• Corso di programmazione strutturata, COBOL, CICS, DB2, SQL presso la società MONADE 

Soluzioni Informatiche s.r.l. da giugno 2001 a settembre 2001. 

 

• Attestato di Tecnico Contabilità Generale Computerizzata (durata 500 ore) conseguito presso 

l'E.N.F.A.P.-Lazio sede di Latina con la votazione di 30/30, in data 14/03/1997. 

 

• Diploma di specializzazione nel profilo di Coadiutore conseguito presso il Ministero della 

Difesa, 21° Reggimento Fanteria “Cremona”, in data 06/03/1996. 

 

Competenze professionali 

• Ottima conoscenza dei linguaggi COBOL, CICS, SQL, HTML, ASP, Visual Basic.NET. 

 

• Ottima conoscenza dell’ambiente MS-Windows, MS-DOS, Internet Explorer e Outlook. 

 

• Ottima conoscenza di Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Access, Frontpage). 

 

• Buona conoscenza dello S.P.I.G.A. 

 

• Buona conoscenza dei database MS Access, SQL Server, DB2. 
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• Discreta conoscenza di Adobe Photoshop e Adobe Illustrator. 

 

• Conoscenza di base di AS/400. 

 

Esperienze lavorative 

• Da Ottobre 2007 ad oggi lavoro come Impiegato nella Direzione Tecnica presso Acqualatina 

SpA svolgendo le seguenti attività: 

o Coordinatore Telecontrollo e Control Room. 

o Software Gestione Energia: incaricato dello sviluppo della nuova release 

dell’applicativo DBEnergy in ambiente DOT NET;  

o Software Bilancio Idrico: incaricato dello sviluppo del software prgTelecontrollo per 

distrettualizzazione del settore Idrico relazionando i dati che provengono dallo 

SCADA e dal software di Manutenzione. 

o Software Consumi Contatori Idrici: incaricato dello sviluppo del software Meters per 

il calcolo del consumo idrico dei contatori partendo dalle letture, controllo degli 

andamenti pre e post sostituzione misuratore. 

o Applicativo AQL Storage: incaricato dello sviluppo dell’applicativo utilizzato come 

anagrafica di magazzino, carico e scarico di materiali con possibile integrazione con il 

software di Manutenzione. 

o Applicativo AQL Routes: incaricato dello sviluppo dell’applicativo utilizzato come 

navigatore per raggiungere gli impianti presenti sul territorio. 

o Applicativo AQL Impianti: incaricato dello sviluppo dell’applicativo per reperire i 

dati anagrafici delle utenze elettriche per segnalazioni al Distributore Elettrico in 

orario di reperibilità. 

o Esperto attività di Telecontrollo 

o Esperto Bilancio Energetico e Sistemi Correlati. 

 

• Da Febbraio 2006 ad Ottobre 2007 ho svolto l’attività di vendita di accessori elettronici 

presso Mediatech Soluzioni Elettroniche di Terracina. 

 

• Dal 01/12/2006 al 21/01/2007 ho progettato e realizzato, per conto di Elettronica Zamboni 

s.a.s. di Latina, il proprio sito internet per il Commercio Elettronico (www.ezcomponenti.it). 

 

• Da Gennaio 2006 a Febbraio 2006 ho svolto l’attività di consulente per applicazioni .NET su 

piattaforma Windows, progettando e realizzando per conto di Mediatech Soluzioni 

Elettroniche di Terracina, il proprio software gestionale. 

 

• Da Novembre 2005 a Gennaio 2006 ho svolto l’attività di consulente per applicazioni .NET 

su piattaforma Windows, progettando e realizzando per conto di M Ricambi di Terracina, il 

proprio software gestionale. 

 

• Dal 02/01/2005 al 31/05/2005 ho svolto l’attività di consulente per applicazioni web basate su 

piattaforma Windows. In tale ambito ho progettato e realizzato, per conto di Mediatech 

Soluzioni Elettroniche di Terracina (LT), il proprio sito internet per il Commercio Elettronico 

(www.mediatech-se.it). 

 

• Dal 02/07/2003 al 27/12/2004 programmatore in linguaggio Visual Basic.NET / SQL Server 

su progetto commissionato da Autostrade S.p.A. presso MEC Informatica s.r.l. di Roma. 

 

• Dal 27/11/2002 al 01/07/2003 programmatore in linguaggio ASP / SQL Server  su progetto 

commissionato da Autostrade S.p.A. presso MEC Informatica s.r.l. di Roma. 
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• Dal 23/10/2001 al 31/03/2002 programmatore in linguaggio COBOL / DB2 presso I.N.P.S. in 

Roma. 

 

• Dal 05/09/2001 al 22/10/2001 programmatore in linguaggio COBOL / DB2 presso Banca 

Nazionale del Lavoro in Roma. 

 

• Dal Novembre 2000 a Maggio 2001 impiegato presso “Milano Assicurazioni div. La 

Previdente” di Terracina (LT). 

 

• Dal 26/06/2000 al 05/07/2000 operaio generico, con contratto a tempo determinato, presso il 

comune di Terracina (LT). 

 

• Dal 15/03/1999 al 14/07/1999 messo notificatore, con contratto a tempo determinato, presso il 

gruppo bancario Monte dei Paschi di Siena, Direzione Generale Ufficio Servizi Riscossione 

Tributi, Concessione di Latina. 

 

• Dal 03/09/1997 al 30/11/1998 collaborazione con la "Cartografia Digitale S.r.l." di Pomezia 

(RM) concernente elaborazione ed inserimento dati al terminale (Data Entry). 
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MAURO  GALLI  
 

 

 
 

  

CURRICULU M V ITAE   
  
  
  
  
  

INFORMAZIONI PERSONALI  
  

Nome Galli, Mauro 
Indirizzo Via Selva Piammarano 5e , 00075 Lanuvio (Rm) 
Cellulare (+ 39) 3400038120 
Telefono (+ 39)  

Fax (+ 39)  
E-mail mauro.galli04@gmail.com 

  
Nazionalità Italiana 

Luogo e data di nascita Roma, 06 Dicembre 1968 
  

Servizio Militare Assolto presso Aereonautica Militare e congedato il 30/11/1988 
  
 
 

 

  
  

LINGUE STRANIERE  
  

• Inglese Conoscenza scolastica 
 
 

 

  
  

ESPERIENZE LAVORATIVE  
  

• Periodo  01/06/2005 a oggi 
• Nome e indirizzo datore di lavoro ACQUALATINA SPA 

• Tipo di azienda o settore Gestore Servizio Idrico integrato 
• Tipo di impiego Coordinatore Tecnico  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Impiegato inizialmente come tecnico manutentore di impianti elettrici ed 
elettromeccanici , successivamente nominato coordinatore di squadre operative 
ed infine , dal 2008 , addetto alle veriche 462/01 dell’azienda  . Successivamente 
ad una ristrutturazione aziendale , sono stato inserito  nella struttura dell’Ufficio 
tecnico 37/08 con mansioni specifiche relative agli Adeguamenti elettrici e alle 
verifiche relative al DPR 462/01 
 

 
 . 
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• Periodo  Gennaio 2001 - Maggio 2005 
• Nome e indirizzo datore di lavoro FM TECNOIMPIANTI SRL , Aprilia (Lt) 

• Tipo di azienda o settore Impresa di installazione e manutenzione di impianti elettrici 
• Tipo di impiego Impiegato tecnico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Socio e lavoratore 

  
  

• Periodo  Gennaio 1995 – Dicembre 2001 
• Nome e indirizzo datore di lavoro GALLI MAURO, Lanuvio (Rm) 

• Tipo di azienda o settore Impresa di installazione e manutenzione di impianti elettrici 
• Tipo di impiego Lavoratore Artigiano 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Titolare 

  
  

• Periodo  Ottobre 1992 – Giugno 1994 2001 
• Nome e indirizzo datore di lavoro CORCIULO FRANCESCO SRL , Roma 

• Tipo di azienda o settore Installazione e manutenzione di impianti elettrici per impianti di Riscaldamento e 
Condizionamento 

• Tipo di impiego Tecnico manutentore 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
Capo cantiere e coordinatore di squadre 

  
  

• Periodo  Aprile 1990 – Ottobre 1992 

• Nome e indirizzo datore di lavoro COCO LUIGI & S. SAS ,  Palestrina (Rm) 

• Tipo di azienda o settore Installazione e manutenzione di impianti elettrici specifici per catene di 
imbottigliamento industriali 

• Tipo di impiego Operaio  
• Principali mansioni e 

responsabilità 
Apprendista  

  
  
  

 
ISTRUZIONE 

 

  
• Data 1986 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Montatore Riparatore Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche 

• Qualifica conseguita Attestato di Qualifica Professionale 

  
  
  

 
FORMAZIONE 

 

  
• Titolo del corso Corso per conduttori di generatori di vapore di 2° grado 

• Ente Organizzatore Corciulo Francesco srl 
• Anno  1993 

  
  

• Titolo del corso Svolgimento lavori elettrici fuori tensione , in prossimità e sottotensione 
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• Ente Organizzatore Assoservizi Pontina 
• Anno  2005 

  
  

• Titolo del corso Esercizio degli impianti elettrici di media e bassa tensione e relative procedure di 
lavoro 

• Ente Organizzatore ElettrOne  
• Anno 2007 

  
  

• Titolo del corso Preposto ai lavori  
• Ente Organizzatore Eblart-CNA 

• Anno 2010 
  
  

• Titolo del corso Esercizio degli impianti elettrici di media e bassa tensione e relative procedure di 
lavoro 

• Ente Organizzatore C.I.B.M. srl 
• Anno 2010 

  
  

• Titolo del corso Fondamenti di progettazione degli impianti e dei quadri elettrici in bassa 
tensione 

• Ente Organizzatore Schneider Electric  
• Anno 2010 

  
  

• Titolo del corso Dal Quadro Mt al Sistema di Distribuzione . Progettare Impianti elettrici in media 
e bassa tensione 

• Ente Organizzatore Siemens Spa 
• Anno 2010 

  
  

• Titolo del corso Dimensionamento , Installazione , Manutenzione ed esercizio degli impianti 
elettrici di media e bassa tensione e relative procedure di sicurezza  

• Ente Organizzatore C.I.B.M. srl 
• Anno 2011 

  
  
  

 
 
 
 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

 

 . 
 Buone capacità organizzative sviluppate sia da dipendente che da titolare di 

impresa per circa 15 anni 
 Buone capacità e abilità di trovare soluzioni efficaci a problematiche 

professionali e gestionali.. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

  

 Discreta  conoscenza dei sistemi informativi Microsoft Office . 

 Discreta conoscenza del software di contabilità Primus . 

 Ho ricoperto e ricopro tuttora la funzione di direttore operativo su molteplici 
appalti . 

 Approfondita conoscenza di strumentazione di misura , controllo e sicurezza  
degli impianti elettrici .  

 Approfondita conoscenza della normativa elettrica . 

 Discreta  conoscenza dei software di telecontrollo “ Sofrel”.  

  

  
  

 
PATENTI 

 

  
 In possesso di Patente categoria D 
  
  
   
   
   
   
  In fede 

   

  F.to Mauro Galli 

   

   

   

   

   

 Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 
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