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CURRICULUM VITAE 
 

Niccolò’ RIGHETTI 
 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 
▪ Da Marzo 2015 presso la Società Acqualatina S.p.A di Latina come Responsabile 

Sevizio Pianificazione con 1 riporto diretto, con principali compiti di: 
Interfacciarsi con i vari servizi appartenenti alla Direzione Operativa per definire i 
fabbisogni annuali e tradurre gli stessi in un piano acquisti che rispetti il budget 
annuale approvato. 
Pianificare, in sinergia con il Servizio Logistica, le gare da bandire per fornire alla 
Direzione   Operativi   gli   strumenti per   la gestione   delle   attività   ordinarie   e 
straordinarie provvedendo a redigere nuovi capitolati speciali d’appalto, parte tecnica, 
relativi a forniture, servizi e lavori. 
Gestire i contratti relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell’elettropompe 
a servizio degli impianti di depurazione e sollevamento fognario oltre alle centrali e 
rilanci idrici garantendo la continuità del servizio e la costante disponibilità di scorte 
a freddo, individuando e creando strumenti di monitoraggio degli indicatori da 
diffondere mensilmente a tutta la Direzione Operativa. 

▪ Da Novembre 2011 a Febbraio 2015 presso la Società Acqualatina S.p.A di Latina 
come Responsabile Sevizio Manutenzione Meccanica ed Elettromeccanica con 
3 riporti diretti e 17 tecnici tra elettrici e meccanici in team, principali compiti di: 
Gestione del personale tecnico specializzato per ripristinare disservizi di natura 
elettrica  /  meccanica  allo  scopo  di  internalizzare  il  più  possibile  le  attività 
demandate  all’esterno  sfruttando  al  massimo  le  competenze  del  personale 
operativo. 
Ottimizzazione dei sollevamenti fognari per ottenere la riduzione dei consumi 
energetici e del numero di disservizi / rotture apparecchiature. 
Gestione delle attività di manutenzione programmata. 
Elaborazione di un piano d’acquisti per la fornitura del materiale di ricambio e 
realizzazione di un magazzino di scorta minima per l’esecuzione degli interventi in 
tempi brevi. 
Gestione del budget assegnato e rendicontazione mensile degli indicatori aziendali 
per la misurazione degli obiettivi. 

 
▪ Da Gennaio 2010 a Ottobre 2011 presso la Società Acqualatina S.p.A di Latina 

come Responsabile Impianti di Depurazione con 4 riporti diretti e 68 tecnici in 
team, con compiti di: 
Gestione del budget assegnato e rendicontazione mensile degli indicatori aziendali 
per la misurazione degli obiettivi. 
Gestione delle attività di manutenzione programmata sui 63 impianti di depurazione 
e sollevamenti fognari ATO 4. 
Ottimizzazione degli impianti di depurazione per ottenere una riduzione dei consumi 
energetici e dei costi operativi tramite l’implementazione di nuova strumentazione di 
campo e la gestione delle apparecchiature (funzionamento sotto inverter ecc..). 
Implementazione nuova strumentazione di misura sui 63 impianti di depurazione 
(misuratori di portata, sonde di ossigeno, sonde di ammoniaca, clororesiduometri 
ecc..). 

 
▪ Da Febbraio 2003 a Dicembre 2009 presso la Società Acqualatina S.p.A. di Latina 

come Assistente impianti di depurazione con compiti di: 
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Supervisione conduzione impianti di depurazione relativi sollevamenti fognari di 11 
Comuni delle Province di Roma e Latina. 
Pianificazione e gestione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria 
tramite coordinamento del personale interno e di ditte esterne. 
Elaborazione reportistica e specifiche per acquisto macchinari. 
Preparazione documentazione tecnica per espletamento gare Trasporto e 
smaltimento fango, sabbia e vaglio / Fornitura Ipoclorito di sodio / Servizio di taglio 
erba. 

 
▪ Da Gennaio 2001 a Gennaio 2003 presso la Società Enel.Hydro di Roma come 

Commerciale principali attività svolte: 
Umbria – ATO 3 

Raccolta ed analisi dei dati relativi alla gestione del S.I.I. Aggiornamento e 
verifica dati esistenti e completamento dati mancanti. Sviluppo di una 
cartografia come base di partenza per la ricognizione delle opere. 
Calcolo del bilancio idrico. 
Sviluppo di un modellino di calcolo costi e ricavi. 
Gara per l’acquisizione del 75% di Siciliacque S.p.A. 
Sviluppo e descrizione del sistema informativo aziendale da adottare per una 
gestione ottimale del S.I.I: descrizione del sistema, architettura del sistema 
(ERP, EPS Billing ecc), infrastrutture (LAN, WAN) e sicurezza. 

Progetto Italgas 
Inquadramento grafico territoriale, tramite Arcview, delle gestioni Italgas in 
Italia ed elaborazioni dati caratteristici (popolazione servita, volumi distribuiti, 
volumi fatturati). 

Progetto per la realizzazione condotta di adduzione tratto Suviana – Sasso Marconi 
Verifica e controllo elaborati grafici e schemi idraulici. 
Verifica quantitativo acqua derivata dagli invasi e controllo del rispetto del 
DMV. 
Supporto alla struttura aziendale di Information Tecnology per l’installazione 
e l’avvio del sistema di backup automatico dei dati salvati sul server centrale. 

Start-up Acqualatina S.p.A 
Raccolta ed analisi dei dati relativi alla gestione del S.I.I. (energia elettrica, 
contratti di manutenzione, affitto mezzi e locali). 
Elaborazione di un modellino di simulazione per il calcolo di produzione, 
trasporto e smaltimento dei fanghi dagli impianti di depurazione. 
Preparazione del budget e del piano industriale a breve e lungo termine. 

 
▪ Da Settembre 1999 a Dicembre 2000 presso la Società Energeco 2000 di Roma 

come Ingegnere di processo junior principali attività svolte: 
Progettazione del processo di trattamento acque per un impianto farmaceutico in 
Irlanda. 
Basic engineering comprendente bilanci di materia, dimensionamento di tubazioni, 
compilazione Data Sheets, Loads Summary, diagramma causa effetto stesura MR 
per offerta e per ordine e del relativo manuale operativo in lingua inglese. 
Studio del sistema di raccolta differenziata per la provincia di Agrigento. 
Elaborazione di piante, schemi a blocchi e schemi di flusso riguardanti impianti 
di selezione e termovalorizzazione. 
Studio del sistema di stoccaggio refrigerato butadiene per l'impianto Enichem di 
Brindisi. 
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Bilanci di materia, calcolo dell'irraggiamento solare e della dispersione termica del 
calore. 
Studio per la riduzione delle emissioni gassose per l'impianto Enichem di Porto 
Marghera. 
Elaborazione di P&I, schemi di flusso, piante e sezioni delle vasche interessate allo 
studio, compilazione specifiche ed MR per griglie e pannelli flottanti. 
Basic spent caustic treatment. 
Bilanci  di materia,  preparazione  P&I  e  PFD,  oltre  alla  compilazione  di  tutti  gli 
elaborati richiesti dal basic. 

 
ISTRUZIONE 
Diploma di maturità scientifica conseguito nel 1992. 

 
Diploma di Laurea in Ingegneria Chimica conseguito presso l’Università La Sapienza di Roma 
nel 1999 discutendo una tesi su “Impianto di estrazione degli aromatici con furfurolo”. Studio 
del ciclo Lube e in particolare della colonna di estrazione (RDC) della Raffineria di Livorno. 

La tesi è stata stesa dopo uno stage di due mesi presso la suddetta Raffineria. 
 

 

CORSI 
 

▪ Maggio - Giugno 2016 “Modello di controllo nelle public utilities” tenuto dal centro 
europeo di studi manageriali 

▪ Maggio 2016 “Gestione, controllo e riduzione delle scorte” tenuto da CEGOS 
▪ Gennaio - Febbraio 2016 “La contrattualistica pubblica ed il sistema degli appalti di 

lavori, servizi e forniture” tenuto dallo studio Legal Research 
▪ Marzo –   Aprile 2014 “Aggiornamento quinquennale dei lavoratori per la salute e la 

sicurezza sul lavoro” 
▪ Maggio  2013  “La  conformità  legislativa  ambientale:  metodo  per  una  gestione 

efficace” tenuto da Protection trade 
▪ Aprile 2013 “Tecniche di allineamento e bilanciamento” tenuto da SKF 
▪ Ottobre –  Novembre 2012 “D.Lgs 231/2001” tenuto da Protection trade 
▪ Giugno  –   Ottobre  2011  “La  disciplina  nei  settori  speciali  alla  luce  del  nuovo 

regolamento di esecuzione ed attuazione del codice dei contratti pubblici”  tenuto 
dallo Studio Orrick, Herrington & Sutcliffe 

▪ Giugno 2011 “Introduzione alla norma ISO 14001:2004” 
▪ Maggio 2011 “Project Management” tenuto da CEGOS 
▪ Aprile 2011 “Seminario SISTRI”, giornata di illustrazione delle novità introdotte nel 

campo della gestione dei rifiuti con l’entrata in vigore del sistema con una applicazione 
pratica dello stesso 

▪ Marzo  2011  Corso  “Il  testo  unico  ambientale  dopo  gli  ultimi  decreti  correttivi” 
organizzato da INFORMA di Roma 

▪ Ottobre 2010 Corso di Formazione come Preposto su “Lavoratori preposti ai sensi 
dell’art. 19 e dell’art. 37 comma7 del D.Lgs. 81/2008” della durata di 16 ore tenuto da 
Eblart 

▪ Giugno 2010 Corso di Formazione Valutatori interni ISO 14001:2004 tenuto da 
Bureau Veritas 

▪ Marzo 2006 Corso di Formazione “Gestione energetica sistemi idrici” tenuto da 
Oros Progetti e Ricerche srl 

▪ Luglio 2005 Corso di Formazione “Formulari di identificazione dei rifiuti e registri di 
carico e scarico” della durata di 4 ore tenuto da Assoservizi Pontina srl 

▪ Maggio  2005  Corso  di  Formazione  Valutatori  interni  ISO  9001:2000  tenuto  da 
Bureau Veritas 
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▪ Febbraio - Giugno 2004 Corso di “Sviluppo Manageriale” organizzato dalla Luiss 
Management 

 
LINGUE STRANIERE 

 
Lingua Inglese: discreta conoscenza scritta e parlata approfondita con un soggiorno studio 
presso la Wimbledon School of English di Wimbledon (Inghilterra) e con lezioni private 
oltre ad un corso effettuato nel 2010 presso la sede Inlingua di Latina 

 
Lingua Francese: buona conoscenza scritta e parlata, maturata durante lo studio nelle 
Scuole Medie e durante il Liceo Scientifico e attraverso diversi viaggi in Francia per fini 
turistici. 

 
CONOSCENZE INFORMATICHE 

 
▪ Conoscenza dei programmi di progettazione ChemCad II, Pro II e 

dimensionamento tubazioni 
▪ Conoscenza degli apparati Sofrel per la gestione da remoto degli impianti 
▪ Ottima conoscenza di Word, Excel, Power Point e Access 
▪ Conoscenza dei programmi INFO PMS e GEO CALL utilizzati per la gestione degli 

asset di Acqualatina S.p.A. e del programma Flyps 3.1 della ditta Xylem per la 
scelta delle elettropompe negli impianti di sollevamento fognario 

 
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 – 
www.acqualatina.it nella sezione trasparenza. 

 

 
 

 

http://www.acqualatina.it/
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Curriculum Vitae - Fausto Loccia 

ISTRUZIONE e PRINCIPALI ATTESTAZIONI TECNICHE 

• Laurea in Scienze Geo-Topo Cartografiche, Estimative, Pianificazione del Territorio - 
Università degli studi Guglielmo Marconi (Roma); 

• Iscrizione ed Abilitazione allo svolgimento della professione albo dei Geometri e dei 
Geometri laureati, in possesso del timbro professionale; 

• Diploma di Geometra conseguito presso L’I.T.G. Angelo Sani di Latina; 

• Lingue straniere: Francese ed inglese scolastico; 

Corsi di Formazione più rilevanti 

• Attestato presso la STEP S.p.A. riguardante i Sistemi Informativi Territoriali (SIT, GIS) 
e della Progettazione delle Infrastrutture in particolare per le reti e i servizi idrici e 
fognari; 

• Attestato di partecipazione seminario “Terre e rocce da scavo e redazione dei piani 
scavo” (art.186 D.Lgs. 152/96); 

• Corso di sistemi integrati per “Direzione Lavori e Sicurezza (opere private e pubbliche)” 
– Costituzione, organizzazione e gestione delle attività di cantiere; 

• Cantieri temporanei o mobili: rispetto degli obblighi normativi recenti ed in attesa di 
emanazione (anno 2016); 

• Project Management; 

• Gestione operativa degli espropri per pubblica utilità – Quadro normativo, 
procedimento ablatorio ed indennità di esproprio DPR n. 327 del 2001 (T.U. espropri) e 
s.m.i.; 

• Corso per “il Nuovo Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. 50/2016 e i servizi intellettuali” 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

• 1991 

Assunzione come tecnico rilevatore per il censimento ISTAT nel Comune di Maenza (LT). 

Apprendimento di tutti i dati anagrafici, commerciali, catastali e delle categorie edilizie dei 

fabbricati relativi alle proprietà civili sia private che pubbliche.  

• 1990-1994 

Collaborazione professionale presso lo studio d’Ingegneria Di Biase Francesco per la realizzazione 

di progetti edili civili ed industriali, stradali, impianti idrici, elettrici e fognari. 

Progettazione architettonica e strutturale per l’ottenimento dei permessi a costruire, realizzazione 

delle carpenterie strutturali in ambito dei lavori civili 

Progettazione dei servizi interni quali schemi idrici ed elettrici, barriere architettoniche per 

l’ottenimento delle autorizzazioni sia all’agibilità degli edifici che per l’abitabilità. 
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Uso di strumentazione topografica (stazioni totali) per la realizzazione di verifiche di confini, 

accatastamenti e poligonali. 

• 1994-1995 

Assunzione come tecnico Geometra presso il Comune di Maenza (LT) per lo svolgimento delle 

pratiche tecnico amministrative. 

Procedure amministrative di archiviazione, rilascio oneri di concessione, rilascio di certificati di 

destinazione urbanistica, verifica di documentazione tecnica inerente la presentazione di progetti 

riguardante il settore Tecnico ed in particolare Edilizia e Urbanistica. 

Rapporti con i Enti Pubblici quali provincia di Latina, Regione Lazio e USL LT4 per prassi tecnico-

amministrative nei settori edilizia e urbanistica. 

• 1995-1998 

Collaborazione professionale presso studio d’Ingegneria Ciaramella Lidano per la realizzazione di 

progetti edili civili ed industriali, stradali, impianti idrici, elettrici e fognanti. 

Progettazione architettonica e strutturale per l’ottenimento dei permessi a costruire con relativa 

prassi burocratica per la presentazione dei progetti presso gli Enti pubblici competenti (Comune, 

Provincia, Regione), realizzazione delle carpenterie civili per l’ottenimento del nulla osta a costruire 

da parte del Genio Civile. 

Progettazione dei servizi interni quali schemi idrici ed elettrici, barriere architettoniche per 

l’ottenimento delle autorizzazioni sia all’agibilità degli edifici che per l’abitabilità. 

Uso di strumentazione topografica (stazioni totali) per la realizzazione di verifiche di confini, 

accatastamenti e poligonali per la realizzazione strade e canali di scorrimento e raccolta acqua 

piovane. 

• 1998-2002 

Titolare ed amministratore con altri soci della società L.P.L. Design e Service S.n.c. 

La Società occupa un ruolo professionale nel settore della progettazione grafica CAD 2D e 3D, 

realizzazione di render-fotorealistici per edilizia civile e arredamento d’interni, adeguamenti 

strutturali di aziende zootecniche (D.Lgs 152/99 e L. 54/97) riguardante lo smaltimento dei reflui 

zootecnici, progettazione civile e arredamento d’interni, perizie e pratiche per l’accesso agli 

stanziamenti fondi CEE. 

Progettazione civile per l’ottenimento dei permessi a costruire sia per civili abitazioni, fabbricati ed 

edifici uso zootecnico e ortofrutticolo. 

Pratiche catastali per verifica di confini, accatastamenti e poligonali, realizzazione di rilievi 

topografici per strade sia private che pubbliche mediante uso di strumentazione topografica. 

• 2002 

Collaborazione con la JANSSEN-CILAG S.p.A. (Latina) per la realizzazione di tavole CAD 

riguardante impianti chimici, P & I di processo, sketch esecutivi. 

Realizzazione di locali sterili con progettazione di impianti di condizionamento (UTA) per 

l’abbattimento delle polveri e inquinanti e sterilità degli ambienti farmaceutici. 

• 2002-2003 

Assunzione presso la E.C.O. Project S.r.l. e SO.CO.M.I. S.r.l. per la progettazione e direzione lavori 

di impianti chimico-industriali svolti presso gli impianti sotto elencati: 
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-  ACS Dobfar S.p.A. di Anagni: migliorie impianti, realizzazioni di nuovi impianti farmaceutici 

come impianto di Daptomicina, impianti di CDZ reparti sterili per confezionamento prodotti 

medicinali, progettazione e sketch esecutivi, progettazione architettonica per l’ottenimento dei 

permessi a costruire, direzione lavori. 

-  Facta Farmaceutici S.p.A. di Pomezia: migliorie ed inserimento di macchinari come 

Opercolatrice reparto betalattamico per produzione e confezionamento di prodotto finito, cappe a 

flusso laminare, abbattimento polveri anti inquinamento, direzione lavori. 

-  Special Product’s Line S.p.A. di Pomezia: adeguamento linee di produzione farmaceutica e CDZ 

per reparti di produzione e confezionamento prodotto finito. 

-  Viscolube S.p.A. di Frosinone: disegni di P & ID per impianti oli esausti, tavole CAD piani di 

sicurezza antincendio. 

-  Impianto di produzione idrica del Comune di Valpolcevera provincia di Genova: realizzazione 

degli sketch esecutivi per il montaggio del piping. 

• Dal 2004 ad oggi 

Attuale assunzione presso la società Acqualatina S.p.A. con incarico di Progettista, Responsabile di 

Commessa e Direzione Lavori nel Servizio Ingegneria e Direzione Lavori. 

Progettazione di collettori fognari e reti idriche, redazione della documentazione progettuale (livello 

preliminare, definitivo ed esecutivo), profili longitudinali, planimetrie di dettaglio, sezioni scavo 

tipo, particolari costruttivi opere civili, ecc. Documentazione contabile quali computi metrici 

estimativi. 

Procedura e calcolo amministrativo relativamente gli atti di esproprio e asservimenti ai sensi del 

DPR 327 del 2001 aggiornato 2017. 

Progettazione di impianti idrici e realizzazione del progetto architettonico per l’ottenimento dei 

permessi a costruire. Realizzazione dei computi metrici estimativi dell’opera e rapporti tecnico-

amministrativi con le autorità pubbliche competenti per il rilascio delle varie concessioni. 

Direzione lavori in ambito dei lavori civili (D. Lgs n.50/2016 e s.m.i.). 

Commissioni di gara per gli appalti pubblici in conformità del codice appalti Art. 77 del DLgs 

n.50/2016 e smi. 

Realizzazione dei rilievi topografici plano-altimetrici con strumentazione topografica (stazioni 

totali). 

PRINCIPALI PUBBLICAZIONI ED ARTICOLI TECNICI 

2006 Presentazione de “IL PORTALE DELLE RETI DELL’ACQUEDOTTO E DELLE 

FOGNATURE di Acqualatina in chiave di webgis”. Atti sessione reti tecnologiche - 

Conferenza Autodesk 2006 Palazzo dei Congressi, Roma 

2007 “Imparare facendo: l’esperienza di formazione dei tecnici di Acqualatina S.p.A. 

articolo Crisel le top ten del GIS, GeoforUs”  

http://www.geoforus.it/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=18&view=viewdownl

oad&catid=54&cid=628) 

2008 webgis per il gestore del servizio idrico integrato – approfondimenti: reti tecnologiche - 

MONDO GIS rivista bimestrale di informazione tecnica - numero 68 settembre/ottobre 

2008 pagg 63-67 

2014 Partecipazione alla stesura del “CATALOGO DEI DATI RELATIVI ALLE RETI DI 

SOTTOSERVIZI Specifiche di Contenuto per i DB delle Reti di Sottoservizi” 
Versione 2.0 – 16 gennaio 2014. Agenzia per l’Italia Digitale – Presidenza del Consiglio 

dei Ministri. 
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Capacità professionali acquisite: 

Ottima conoscenza del campo informatico con alte capacità nel disegno tecnico bidimensionale 

(CAD 2D) e nella realizzazione di scene tridimensionali (CAD 3D) sia nel settore urbanistico che 

nel settore meccanico. Sviluppo grafico e progettazione virtuale in campo edile (studio impatto 

ambientale), meccanico ed archeologico.  

Realizzazione di animazioni virtuali, render fotorealistico e scene interattive nel formato VRML 

(virtual reality modelling language). 

Conoscenza delle problematiche inerenti la progettazione urbanistica, costruzioni edili, meccanica 

ed impiantistica. 

Sviluppo di CD-Rom a carattere multimediale e grafica per Internet in formato HTML, ILM, 

VRML, editing video, progettazione grafica e virtuale, fotoritocco, ecc. 

Conoscenze tecniche per la creazione di Panorami interattivi a 360° a carattere fotografico e 

computer-grafica. 

Ottima attitudine nel lavoro in team, serietà, professionalità e discrezione costituiscono infine un 

serio punto di riferimento per un eventuale rapporti di lavoro. 

Programmi maggiormente utilizzati: 

Disegno Tecnico 2D e 3D: Piattaforma AUTOCAD MAP - Autodesk (tutte le versioni); 

Topografia: Leonardo X3; LEICA Geo Office Tools; 

Rendering: Piattaforma Autocad; 3D Studio Max; 

Sistemi operativi: SO Windows; 

Videoscrittura, fogli di calcolo: Pacchetto Microsoft Office; 

Contabilità lavori: Acca PRIMUS; 

Strumentazione topografica: LEICA TCR407 ultra; GPS Trimble. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F.to Fausto Loccia 



Pagina 1 - Curriculum vitae di 
[ Villani Claudio ] 

  

  

 

 
 
 

F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
            

             INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Claudio Villani  
Indirizzo   
Telefono   

Fax   
E-mail   

 
Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  25/09/1981 
 
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 01/06/13  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 AcquaLatina S.p.A.  V.le P.L. Nervi c/o centro commerciale Latina fiori-torre 10 mimose-Latina 

• Tipo di azienda o settore  Gestore del Servizio Idrico Integrato 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 Contratto a tempo indeterminato 

• Coordinatore Servizio Acque Potabili Area Nord 
• Gestione Servizio Idrico 
• Gestione impianti trattamento arsenico 
• Gestione attività squadre ricerca perdite . 
• Mappatura delle reti idriche 
• Riqualificazione delle reti di distribuzione 
• Direzione lavori 
 

 
 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Date (da – a)  Dal 01/06/12 al 31/05/2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 AcquaLatina S.p.A.  V.le P.L. Nervi c/o centro commerciale Latina fiori-torre 10 mimose-Latina 

• Tipo di azienda o settore  Gestore del Servizio Idrico Integrato 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 Contratto a tempo determinato 

• Coordinatore Acquedotto Area Nord 
• Gestione attività squadre ricerca perdite . 
• Mappatura delle reti idriche 
• Riqualificazione delle reti di distribuzione 
• Direzione lavori 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Date (da – a)  Dal 01/06/11 al 31/05/2012  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 AcquaLatina S.p.A.  V.le P.L. Nervi c/o centro commerciale Latina fiori-torre 10 mimose-Latina 

• Tipo di azienda o settore  Gestore del Servizio Idrico Integrato 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 Contratto a tempo determinato 

• Coordinatore Acquedotto Area Nord 
• Gestione attività squadre ricerca perdite . 
• Mappatura delle reti idriche 
• Riqualificazione delle reti di distribuzione 
• Direzione lavori 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Date (da – a)  Dal 04/01/10 al 30/06/2011  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università di Roma La Sapienza 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
   Contratto a progetto 
• Collaborazione alla costruzione di un sistema informativo di tipo interattivo attraverso l’uso di       
software GIS e la realizzazione di cartografia per la descrizione dello stato del sistema delle acque 
superficiali nell’area del Parco Nazionale del Circeo,attraverso l’acquisizione ed elaborazione di 
dati resi disponibili da fonti scientifiche e istituzionali nonché dalle aziende operanti nell’area” 
 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 03/05/10 al 31/05/2011 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 AcquaLatina S.p.A.  V.le P.L. Nervi c/o centro commerciale Latina fiori-torre 10 mimose-Latina 

• Tipo di azienda o settore  Gestore del Servizio Idrico Integrato 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 Contratto a progetto  

• Gestione attività squadre ricerca perdite . 
• Mappatura delle reti idriche 
• Riqualificazione delle reti di distribuzione 
 
 

 
 

  

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Date (da – a)  Dal 27/11/08 al 24/07/09 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 AcquaLatina S.p.A.  V.le P.L. Nervi c/o centro commerciale Latina fiori-torre 10 mimose-Latina 

• Tipo di azienda o settore  Gestore del Servizio Idrico Integrato 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 Tirocinio per tesi di Laurea 

• Riuso delle acque. 
• Studio sulle possibili tecnologie di trattamento terziario 
• Studio dei trattamenti per l’ampliamento/up grading degli impianti 
• Studio dei sistemi innovativi di disinfezione “Electron-Beam” 
• Valutazione costi/benefici delle tecniche analizzate. 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 12/12/06 al 21/05/07  (6 mesi) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università di Roma La Sapienza, Dipartimento di Idraulica, Trasporti e Strade 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  Stage 

• Principali mansioni e responsabilità  • Elaborazione dati e pianificazione del lavoro. 
• Rilievo dei punti pianificati mediante l’utilizzo del GPS. 
• Elaborazione finale su base probabilistica. 
• Valutazione costi/benefici della tecnica di rilievo. 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 10/01/01 al 20/03/03  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Studio tecnico geometra in Nettuno (RM) 

• Tipo di azienda o settore  Studio tecnico 
• Tipo di impiego  Rapporto temporaneo 

• Principali mansioni e responsabilità  • Disegnatore CAD 
 

  
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Date (da – a)  Dal 2001 al 2003  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ciclista professionista  

• Tipo di impiego  Ciclista  
    

    
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

  

• Date (da – a) Dal 2007 al 2009  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
       Università degli studi “La Sapienza” di Roma 

Corso di laurea specialistica in Ingegneria dell’Ambiente per lo Sviluppo 
Sostenibile (classe civile - ambientale ) 

 

• Qualifica conseguita 
•Discussione tesi 

 

Laurea di 2° livello in Ingegneria dell’Ambiente per lo Sviluppo Sostenibile  
“STUDIO PER L’ADEGUAMENTO DI UN IMPIANTO DI TRATTAMENTO DI REFLUI 
CIVILI AI FINI DEL RIUTILIZZO DELL’EFFLUENTE PER L’AGRICOLTURA”.                        
Relatore prof. Ing. Raffaella Pomi. Conseguita il 14/07/2009. Votazione 110 e lode 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   
 

• Date (da – a)  Dal 2002 al 2007 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli studi “La Sapienza” di Roma 

Corso di laurea triennale in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio (classe civile-ambientale) 
• Qualifica conseguita 

•Discussione tesi 
 

 Laurea di 1° livello in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio 
 “METODOLOGIA PER LA VALIDAZIONE GEOMETRICA DEL CATASTO DELLA 
SEGNALETICA VERTICALE DELLA PROVINCIA DI FROSINONE TRAMITE UNA RETE DI 
STAZIONI PERMANENTI GNSS”  
Relatore prof. Mattia G.Crespi. Conseguita il 31/05/2007. Votazione 98/110. 

•Corso/corsi post-Laurea  -Attestato Trinity College London grade 4(superato a maggio 2008) 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Dal 1996 al 2000 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto Tecnico per Geometri A. Sani Latina 

• Qualifica conseguita  Maturità classica con votazione pari a 92/100 
 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 

 
MADRELINGUA  ITALIANA 

 
ALTRE LINGUE 

 

  INGLESE  
• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Sufficiente 

• Capacità di espressione orale  Sufficiente 
 

  FRANCESE 
• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Sufficiente 
• Capacità di espressione orale  Sufficiente 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

. 

 - Ciclismo a livello agonistico dal 1988 al giugno 2006. 
-Attualmente pratica Ciclismo a livello amatoriale. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

  CONOSCENZE DI INFORMATICA: 
 
SISTEMI OPERATIVI 
- WINDOWS XP: livello alto 
PROGRAMMI 
- PACCHETTO MICROSOFT OFFICE 2007: livello alto 
- AUTOCAD: livello ottimo 
- PHOTOSHOP: livello ottimo 
- SAP2000: livello discreto 
- TOPOBASE/ESRI /ARC-WIEV/ ARCGIS: livello ottimo 
 

PATENTE O PATENTI  Patente B 
DISPONIBILITÀ A VIAGGIARE  SI 

   
Il sottoscritto/a, acquisita l’informativa di cui all’art. 13 Decreto Legislativo 196/03 con l’invio del proprio 
CV presta il proprio consenso, ai sensi degli art. 23 e 26 del decreto stesso, al trattamento dei dati 
personali, anche sensibili, che ha ritenuto opportuno indicare nel CV”. 
 

“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 – 
www.acqualatina.it - nella Sezione trasparenza” 
 
 

 


