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               Preg.mi              STAGNARO Giorgio 

ALBANESI Marco 

DONADIO Otello 

LORO SEDI 

Oggetto: Procedura aperta, indetta ai sensi degli artt. 60, 122 e 133, comma 8, del 

D.Lgs. n. 50/2016, in combinato disposto con l’art. 2, comma 2, e l’art. 8, comma 1, 

lett. c, del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. 120/2020, gestita 

telematicamente, per l’affidamento di un accordo quadro per la fornitura e posa in 

opera di un sistema tecnologico di controllo accessi comprensivo di progettazione 

funzionale e manutenzione “full service” all’interno degli impianti in gestione di 

Acqualatina S.p.A. dell’ATO 4 Lazio Meridionale - Latina – CIG 88232139B2 – Rif. 

Prat. n. G2100019. 

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; 

alexandra.colonnese
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   SIGLA 

 

XXX 

XXX 
 

 

5. con particolare riguardo alle ipotesi in cui il criterio di aggiudicazione sia quello 

del minor prezzo, i componenti non devono trovarsi in una delle condizioni 

previste dall’art. 77, commi 5 e 6, del D.Lgs. 50/2016; 

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: STAGNARO Giorgio; 

❖ Membro Effettivo: ALBANESI Marco; 

❖ Membro Effettivo: DONADIO Otello. 

I commissari saranno chiamati all’esame della documentazione amministrativa ed 

economica, secondo quanto previsto dai documenti di gara. 

La commissione inizierà le operazioni di gara a partire dal giorno 6 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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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Giorgio Stagnaro 
Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  06 febbraio 1968 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1983 – 1987  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto tecnico per geometri “In memoria dei morti per la patria” 

 

• Qualifica conseguita  Diploma scuola media superiore – Geometra (votazione 50/60) 
  

• Date (da – a)  2005 
•Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Corso di formazione “Introduzione al sistema di qualità ISO 9001:2000  

 

• Date (da – a)  2008 
•Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Master per Manager Veolia Acqua – CEGOS 

 
• Date (da – a)  2010 

•Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Media Communication Programme - CEGOS 

  

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
 

• Date (da – a)  Da Luglio 1989 – Dicembre 1997  
• Nome Società  Società dell’acqua potabile srl   

Via Nazionale, 368 - Sestri Levante 

• Mansioni  Impiegato ufficio utenza  

Impiegato ufficio tecnico 

Società operante nella gestione e distribuzione di acqua potabile, l’attività 
consisteva nella gestione delle pratiche contrattuale con gli utenti e 
successivamente la gestione delle attività di manutenzione e gestione delle reti. 
Dal 1992 la Società è stata acquisita dal gruppo Veolia (ex. CGE) 
 

• Date (da – a)  Da Gennaio 1998 – Dicembre 2001  
• Nome Società  Acquedottica srl 

C.so Re Umberto, 48 - Torino 
• Mansioni  Quadro - Responsabile gestioni 

Società operante nella gestione e distribuzione di acqua potabile acquisita da 
Veolia a fine 1997, l’attività consisteva nel coordinamento delle attività tecniche, 
l’allineamento delle procedure societarie agli standard del gruppo e gestione 
delle attività propedeutiche alla fusione per incorporazione in SICEA Spa. 
 

 

 

 

• Date (da – a)  Gennaio 2002 – Dicembre 2004 



Pagina 2 - Curriculum vitae  Presto consenso all’utilizzo dei dati personali ai sensi della legge 196/03 
  

 

• Nome Società  SICEA Spa 

C.so Re Umberto, 48 – Torino 

• Mansioni  Quadro - Direttore operativo 

Società operante nella gestione e distribuzione di acqua potabile e costruzioni 
idrauliche acquisita da Veolia nel 1998. Attività di coordinamento ed 
integrazione delle attività tecniche, gestionali ed operative, allineamento delle 
procedure societarie agli standard del gruppo, armonizzazione personale con 
allineamento di tutto il personale al CCNL MTL. 
 

• Date (da – a)  Gennaio 2005 – Gennaio 2009 
• Nome Società  SICEA Spa 

C.so Re Umberto, 48 - Torino 

• Mansioni  Dirigente - Direttore Generale 

Attività di supporto all’AD nel coordinamento di tutte le strutture societarie, 
adempimenti in materia di sicurezza con qualifica di Datore di Lavoro ed ampie 
deleghe per la gestione di gare d’appalto per lo sviluppo delle attività di 
costruzioni idrauliche e forniture di servizi, acquisizione qualifiche SOA, gestione 
personale. 
 

• Date (da – a)  Gennaio 2009 – Settembre 2012 
• Nome Società  E.Si.Ge scarl 

• Mansioni  Presidente 

Società partecipata da SICEA (quota 78%) e GEST srl (quota 22%) costituita 
per la gestione degli appalti di lavori e servizi acquisiti per conto di Acquedotto 
Pugliese. L’attività suddivisa in 2 ambiti (Puglia Nord – provincia BAT e Foggia e 
Puglia SUD – provincia di Lecce) ha visto la costituzione delle unità locali, 
l’assunzione di tutto il personale per gestione degli appalti (ca 90 unità), 
gestione subappaltatori, rapporti con l’Ente appaltante. Le attività amministrative 
sono state svolte in outsourcing dalla controllante SICEA Spa. 
 

• Date (da – a)  Luglio 2009 – Marzo 2012 
• Nome Società  SADE - SICEA Srl 

• Mansioni 

 

 Presidente 

Società partecipata al 50% da SICEA ed al 50% da SADE Sa, società francese 
del gruppo Veolia operante in oltre 50 nazioni, specializzata in costruzioni 
idrauliche e di servizi in generale. La joint venture è nata per favorire 
l’inserimento sul mercato italiano di SADE ed in particolare lo sviluppo di 
tecniche innovative e non invasive (relining – trenchless).   
 

  Attività di controllo e supporto all’Amministratore Delegato per lo sviluppo 
commerciale della società, gestione del personale e gestione gare d’appalto. 

   

• Date (da – a)  2009 –2013  
• Nome Società  E.Ge.Si scarl – Rileva.TO scarl 

Catania - Torino 
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• Mansioni  Amministratore Delegato 

Società partecipate da GEST srl (quota 60%) da SICEA (quota 40%) costituite 
per la gestione degli appalti di servizi acquisiti rispettivamente per conto di 
Acque Potabili Siciliane e SMA Torino relativi alla fotolettura dei contatori di 
misura idrici. Attività prevalente di supporto al Presidente per la gestione dei 
rapporti con le committenze (in particolare nell’area Nord) e coordinamento della 
struttura SICEA dedicata al supporto delle attività delle consortili.    
 

• Date (da – a)  Gennaio 2009 – Dicembre 2015 
• Nome Società  SICEA Spa 

Via Lampedusa, 13 

Milano 

• Mansioni  Dirigente – Amministratore Delegato (dal 01/2009 al 07/2015) – Procuratore 
speciale 

Società concessionaria del servizio di distribuzione del servizio idrico e Soggetto 
Operativo di Gestione del Servizio Idrico Integrato in oltre 20 Comuni del 
Piemonte e Valle d’Aosta.  

Oltre le attività di gestione la Società era qualificata SOA OG6 cl. VI ed OS22 cl. 
II per la partecipazione a gare d’appalto di lavori e servizi ed ha operato negli 
anni con i maggiori Gestori nazionali (SMA Torino, A2A, Acquedotto Pugliese, 
Società Acque Potabili Spa, …) 

   
• Date (da – a)  Gennaio 2016 – in corso 

• Nome Società  ACQUALATINA Spa 

Via P.L. Nervi, Torre 10 Mimose – 04100 

Latina 
• Mansioni  Responsabile Esercizio 

Acqualatina, azienda con capitale misto 51% pubblico (Comuni) e 49% Privato 
(Veolia Environnement) è il gestore del Sistema Idrico Integrato dell’ATO4 Lazio 
Meridionale.  

Assicuro l'efficacia e l'efficienza del processo produttivo e logistico aziendale e 
che i piani e i programmi di produzione vengano realizzati nei modi, nei tempi, 
nei costi definiti e nel rispetto della legislazione vigente, sono responsabile delle 
attività inerenti la pianificazione e la programmazione della produzione, degli 
approvvigionamenti, della gestione dei magazzini, della distribuzione fisica nei 
vari stabilimenti, del supporto tecnico, della redazione dei budget operativi e 
degli investimenti delle unità organizzative negli stabilimenti che gestisce. 
Garantisco il rispetto della politica di qualità, ambiente e sicurezza. 
Dirigo l’attività di gestione delle infrastrutture acquedottistiche, fognarie e di 
depurazione oltre che dei servizi di supporto, il Servizio di manutenzione reti ed 
asset e controllo gli adempimenti in materia di qualità e quantità delle acque. 
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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). 



 

  
 

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  Donadio Otello 
Nazionalità  Italiana 

Data di nascita 
Stato civile  

 27 febbraio 1973 
coniugato 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date   dal 2003 (attualmente impiegato) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Acqualatina S.p.A. 

• Tipo di azienda o settore  Gestore Servizio Idrico Integrato 
• Tipo di impiego  Impiegato Esperto Acquisti (dal 01/02/2017 ad oggi) 

• Principali mansioni e responsabilità  Buyer - Ufficio Acquisti per importi fino a €. 40.000,00 (affidamento diretto) 
 

• Date   dal 2003 (attualmente impiegato) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Acqualatina S.p.A. 

• Tipo di azienda o settore  Gestore Servizio Idrico Integrato 
• Tipo di impiego  Impiegato tecnico (fino al 31/01/2017) 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione, Preventivi, Contabilità Lavori. 
 

• Date   2002 al 2003 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 DIMA 2001 S.r.l. 

• Tipo di azienda o settore  Impresa Edile 
• Tipo di impiego  Impiegato tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità  Contabilità lavori, Preventivi, Progettazione 
 

• Date   1999 al 2002 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 IMPRESA FURLAN ARCADIO S.r.l. 

• Tipo di azienda o settore  Impresa Edile 
• Tipo di impiego  Impiegato tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità  Contabilità lavori, Preventivi, Progettazione 
 

• Date   1996 al 1999 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ing. Mollica Carlo 

• Tipo di azienda o settore  Studio Tecnico 
• Tipo di impiego  Impiegato tecnico libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione come disegnatore CAD ed elaborazione contabilità lavori  
 

• Date   1994 al 1996 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Latina 

• Tipo di azienda o settore  Settore Pubblica Illuminazione 
• Tipo di impiego  Impiegato tecnico (praticantato) 

• Principali mansioni e responsabilità  Contabilità lavori, Preventivi, Progettazione 
 

ISTRUZIONE  



 

  
 

 Date   1994 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Diploma Tecnico di Geometra 

• Qualifica conseguita 
 
 Geometra 

Date 
  • Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 

• Qualifica Conseguita 
 
 

FORMAZIONE PROFESSIONALE 
 

 
 
 
 
 

1998 
Esame di stato per abilitazione esercizio della professione  
 
 
Geometra Abilitato 
 
 
 
 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ente formatore IAL-CISL  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 AutoCad civile ed industriale 2d 

• Qualifica conseguita  Disegnatore AutoCad 
 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  
 
CASSIOPEA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 AutoCad civile ed industriale 3d 

• Qualifica conseguita  Disegnatore AutoCad 
 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  
 
SELFIST Solutions  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Operatore EXCEL 

• Qualifica conseguita 
 
 

 Excel Espert  
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 C.T.P. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Normativa di cui al D.Lgs 626/94   

• Qualifica conseguita 
 
 

 Addetto al servizio di protezione e prevenzione dai rischi sul Lavoro 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Qualifica conseguita 
 
 

 BUREAU VERITAS ITALIA  
 
ISO 9001:2000 
 
Attestato di Valutatore Interno 
 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Qualifica conseguita 
 

 BUREAU VERITAS ITALIA  
 
ISO 14001:2004 
 
Attestato di Valutatore Interno 

 
ALTRE LINGUA 

 
• Capacità di lettura 

 Francese 
Scolastico 



 

  
 

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
  

PARTICOLARE PREPARAZIONE nell’organizzazione e gestione della contabilità di 
opere civili ed idrauliche (Ufficio Direzione Lavori), con: 
-   elaborazione di ELENCHI PREZZI mediante analisi dirette ed indirette; 
-   redazione di preventivi di opere da realizzare mediante gare; 
-   consuntivi di opere realizzate;  
-  conduzione tecnico-contabile di opere nel rispetto delle disposizione dettate dalla    
   normativa vigente in materia (DPR 207/2010). 

            In fede 
                         _____________________ 

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

In fede 
                                        _____________________ 

• Capacità di scrittura  Scolastico  
• Capacità di espressione orale  Scolastico  

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

 

 Buona capacità relazione in quanto svolto diversi progetti con altre figure professionali 
interne o esterne dell’azienda. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

 

 Buona capacità organizzativa  in quanto diretto diversi progetti con coordinamento tecnico 
di altre figure professionali interne o esterne dell’azienda. 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

 Elaborazione ELENCO PREZZI e relative analisi, per l’esecuzione di opere di manutenzione 
Ordinaria o Straordinaria di condotte idriche e fognaria Idrauliche non previsti nel Bollettino 
Ufficiale dei Lavori Pubblici; 
Progettazione e direzione operativa nella realizzazione di varie condotte idriche e fognarie  con 
rilevamenti in loco, assistenza tecnica durante la fase di affidamento dei lavori e relativa 
conduzione con predisposizione di tutti gli atti tecnico-contabili previsti per legge; 
Redazione di molteplici stime lavori (preventivi e consuntivi di opere civili ed idrauliche) 
Progettazioni per l’ottenimento di autorizzazioni Provinciali per opere stradali, con direzione 
Lavori delle stesse; 
Ho fatto parte del servizio di auditor interno all’azienda con conduzione di diversi audit interni 
presso diversi servizi; 
Da ottobre 2003 a gennaio 2017 in servizio c/o Ufficio Direzione Lavori presso multinazionale 
gestore del servizio idrico integrato ATO 4 Acqualatina S.p.A. 
Da febbraio 2017 ad oggi in servizio c/o Ufficio Logistica presso multinazionale gestore del 
servizio idrico integrato ATO 4 Acqualatina S.p.A. 
Buyer in qualità di esperto acquisti per indagini di mercato ed affidamenti diretti per importi fino 
a €. 40.000. 
Approfondita conoscenza dei sistemi informativi Microsoft Word; Microsoft Excel; AutoCad 
2d e 3d; PriMus; ed Internet. 
 
 

PATENTE O PATENTI  In possesso della categoria “B” 
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