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ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 

Da gennaio 2011 (*)   S.I.VE srl – Legnago (VR) 
     società a totale capitale pubblico 

     attività dell’azienda : servizio integrato di igiene urbana 
Direttore generale . 
Direzione dell’attività operativa, tecnico ed amministrativa in esecuzione delle deliberazioni del 
Consiglio d’Amministrazione. 
 
(*) Ruolo svolto anche per il periodo 1/1/2006–31/12/2010  

in distacco da LEGNAGO SERVIZI Spa 
 
Ottobre 2004 - Dicembre 2010  LEGNAGO SERVIZI spa – Legnago (VR) 

     società a prevalente capitale pubblico 
attività dell’azienda : concessionaria di impianto di 
smaltimento di rifiuti urbani 

Direttore generale . 
 
Dal 1/1/2006 assume anche , in distacco, la funzione di Direttore Generale di S.I.VE srl .  
 
 
Giugno 1997- Settembre 2004  S.I.T. spa – Brendola (VI) 

attività dell’azienda : raccolta rifiuti urbani – costruzione e 
gestione di impianti per il trattamento e lo smaltimento di 
rifiuti urbani. 

1997-2000  Direttore Tecnico  

progettazione, direzione lavori e/o diretta esecuzione di impianti per il trattamento o lo 
smaltimento dei rifiuti urbani . Direzione dell’attività gestionale. 

Dal 2000 

Direttore generale. 
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Maggio 1993- Maggio 1997  Autostrada Bs-Vr-Vi-Pd – sede di Verona 
Progettazione e Direzione Lavori di interventi manutentivi sulle opere autostradali. 
Attività concernente le procedure di autorizzazione, affidamento , esecuzione e collaudo delle 
opere pubbliche . 
 
 
Maggio 1991- Aprile 93   Technital Spa – Verona 
Progettazione strutturale di infrastrutture civili 
 
Luglio 1987- Aprile 91 Comapre Spa – Verona 
Progettazione di elementi prefabbricati in c.a. e c.a.p. per opere civili, industriali, stradali 
Progettazione di impalcati da ponte per opere stradali e ferroviarie 
Direzione di produzione di strutture prefabbricate in c.a.p. 
 
1986 Eiseko Computers – Verona 
Realizzazione di programmi per il calcolo strutturale 

 
 
 
 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

Liceo scientifico A. Messedaglia – Verona , 1978 ( 55/60 ) 

 

Laurea in ingegneria civile – Padova, 1986  ( 106/110 ) 

 

Università degli studi di Verona -Facoltà di Economia e Commercio  a.a. 1994/95 

Corso di Perfezionamento in Logistica distributiva 

 

Università degli studi di Verona - a.a. 2011/12 

Corso di Perfezionamento e di aggiornamento professionale 

“Gli appalti delle pubbliche amministrazioni. Il codice dei contratti e il regolamento di 
esecuzione nell’attività e nel processo “ 

 

Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere - 1987 

 

Iscritto Ordine Ingegneri della Provincia di Verona – A 1755  

 


