Curriculum Vitae di

Daniele Fortini

ANAGRAFE
Nato ad Orbetello, Grosseto, il 28 agosto del 1955.
Coniugato, una figlia.
Residente in Firenze.

ESPERIENZE ISTITUZIONALI e AMMINISTRATIVE
1978-1988 Consigliere Comunale ad Orbetello, Grosseto
1984-1986 Sindaco del Comune di Orbetello, Grosseto
1989-1993 Vicepresidente della FIORENTINAMBIENTE Azienda
Speciale gestione rifiuti, Firenze
(4 Comuni, 510.000 abitanti serviti, 1.250 addetti, 89
Mld/£ budget/anno)
1990-1995 Consigliere Comunale a Signa, Firenze
1991-1995 Componente del Consorzio del gas e dei servizi idrici
CONSIAG, Prato
(21 Comuni, 220.000 abitanti serviti, 450 addetti, 150
Mld/£ budget/anno)
1992-2005 Consigliere nel C.d’A. dell’Agenzia Regione Recupero
Risorse SpA, partecipata dalla Regione Toscana, Firenze

ESPERIENZE ISTITUZIONALI e AMMINISTRATIVE
(Agenzia della Regione Toscana per le raccolte
differenziate ed il riciclo dei rifiuti urbani)
1994-2004 Amministratore Delegato della Cispel Toscana
Formazione Scrl, Firenze
(33 aziende acqua-gas-rifiuti e trasporti soci, 120 clienti
istituzionali, 15 addetti, 1,6 Ml/€ fatturato annuo)
2000-2006 Consigliere nel C.d’A. della TECHSET srl, Firenze
(9 imprese pubbliche soci, sviluppo tecnologie per la
protezione civile)
2000-2005 Consigliere nel C.d’A. della TIRRENO ACQUE Scpa, Pisa
(spa consortile dei 5 gestori dei servizi idrici della Toscana
costiera)
2001-2004 Presidente e A.D. della PUBLISERVIZI HOLDING SpA,
Firenze
(38 Comuni, 440.000 abitanti serviti, 510 addetti, 130
Ml/€ budget/anno)
2001-2002 Consigliere nel C.d’A. della ACQUE spa dell’ATO Medio
Valdarno, Pisa
(53 Comuni, 760.000 abitanti serviti, 450 addetti, 90
Ml/€ budget/anno)
2001-2005 Consigliere nel C.d’A. della AMBIENTE srl, Empoli
(società mista gestore dell’impianto di compostaggio del
Mugello F.no)
2002-2005 Vicepresidente della FEDERAMBIENTE Federazione
nazionale delle imprese di gestione dell’igiene ambientale,
Roma
2003-2005 Consigliere di VERTICALTECH srl, Castelfiorentino (FI)
(sviluppo ICT e CRM nelle utilities, 89 addetti, 2,3 Ml/€
budget)
2003-2005 Consigliere di ANCI&C Toscana Consulting srl, Firenze
2004-2006 Vicepresidente di TOSCANAGAS SpA, Pisa
(49 Comuni, 580.000 abitanti serviti, 410 addetti, 173
Ml/€ budget/anno)
2004-2005 Vicepresidente di FEDERGASACQUA Federazione
nazionale delle imprese di gestione del servizio idrico e
del gas, Roma
2004-2006 Amministratore Delegato della società “Ti Forma scrl”,
Firenze
(31 aziende pubbliche soci, formazione del personale, 18
addetti, 1,9 €/Ml fatturato)
2004-2007 Consigliere delegato della PUBLISERVIZI HOLDING
SpA, Firenze
2005-2007 Componente

il

Consiglio

Direttivo

Nazionale

di

ESPERIENZE ISTITUZIONALI e AMMINISTRATIVE
FEDERUTILITY federazione italiana
elettriche, del gas e dell’acqua

delle

imprese

2006-2007 Presidente della TECHSET srl società di servizi per la
protezione civile
2005-......

Presidente della FEDERAMBIENTE Federazione italiana
delle imprese di gestione dell’igiene ambientale, Roma

2005-2009 Presidente della sezione italiana dell’International Solid
Waste Association (ISWA), Roma
2005-......

Componente del Comitato Economico Sociale per le
Politiche Ambientali (CESPA) istituito dal Ministero per
l’Ambiente, Roma

2005-......

Deputy President Confederation of European Waste to
Energy Plants (CEWEP), Bruxelles

2006-2011 Vice Chairman Commitee Europenne des Enterprises
Public (CEEP), Bruxelles
2007-......

Membro della Giunta Esecutiva Nazionale di Confservizi,
Roma

2008-2014 Amministratore Delegato di ASIA Napoli SpA, Napoli
(1.004.000 abitanti serviti, 2.470 addetti, 180 Ml/€
budget/anno)
2009-2011 Amministratore Delegato di NEAM spa, Napoli società
per la progettazione, costruzione e gestione di impianti
industriali per i rifiuti)
2010-2013 Consigliere ATIA-ISWA Italia (associazione di 400 esperti
ed imprese del comparto ambientale)
2010-......

Presidente della Fondazione “Rubes Triva” fondata
da Federambiente, CGIL, CISL, UIL e FIADEL per la
sicurezza sui luoghi di lavoro nelle imprese di servizi
ambientali, Roma

2011-......

Consigliere nel CdA della Fondazione UTILITATIS
costituita da Confservizi, studi e ricerche sui servizi idrici
ed i sistemi ambientali, Roma

2011-2014 Consigliere nel CdA del Consorzio “ASIA-SAPNA” per
l’esportazione di rifiuti combustibili, Napoli
2011-2012 Presidente del Comitato Organizzatore della ISWA
WORLD CONFERENCE 2012, Firenze
2013-......

Presidente di FONSERVIZI Ente Bilaterale per la gestione
dei fondi ammortizzatori sociali costituito da ConfserviziCGIL-CISL-UIL, Roma

2014-......

Presidente e Amministratore Delegato di AMA Roma SpA
(2.800.000 abitanti serviti, 7.960 addetti, 820 Ml/€
budget/anno)

ESPERIENZE PROFESSIONALI
1977-1995 Dirigente di un partito politico a Grosseto, Firenze, Roma
1995-2008 Dipendente della Confservi Cispel Toscana
1996-2001 Direttore Generale della associazione d’imprese CISPEL
Toscana, Firenze
(121 imprese di pubblica utilità associate, 1,2 Ml/€
budget/annuo)
2001-2004 Temporary Manager in PUBLISERVIZI HOLDING spa,
Firenze
2008-......

Libero professionista

2009-......

Professore a contratto all’Università Federico II, Facoltà
di Ingegneria idraulica, ambientale e geofisica, Master in
“Gestione del ciclo integrato dei rifiuti”

2010-2011 Docente al Master di II livello della Scuola Superiore
S.Anna dell’Università di Pisa, Dipartimento di Alta
Formazione;
2013-......

Docente a contratto alla Seconda Università di Napoli
(SUN) al Master in “Gestioni Ambientali”, Caserta

1995-2013 Partecipazione, in qualità di relatore, a 545 conferenze
nazionali e internazionali
STUDI
1974

Diploma dell’Istituto Tecnico Industriale Statale “Porciatti”
di Grosseto

1975-1978 Iscritto all’Università degli Studi di Siena, (laurea non
conseguita)
1987

Master in Environmental Utility Management, ISWA
Amsterdam

1999

Master in City Management, iscritto all’Albo dell’A.N.C.M.
dell’ANCI

1999

Degree in Business and Marketing Administration
conseguito presso la Yorker International University (titolo
non equipollente), New York (U.S.A.)

2009

Fortini D. “Le strategie industriali per la gestione dei rifiuti”
in “Utility” n.10 dicembre 2009 pag.14-16, rivista della
Confservizi Toscana

2010

Fortini D. “La raccolta differenziata dei rifiuti - Analisi dei
benefici” in “ISA-Ingegneria Sanitaria Ambientale”, n.1

PUBBLICAZIONI RECENTI

PUBBLICAZIONI RECENTI
Gennaio 2010 pagg. 26-31, rivista dell’Associazione
Nazionale Ingegneria Sanitaria (ANDIS)
2010

Fortini D. “Lo sviluppo delle raccolte differenziate” in
“Qualità e Ambiente” rivista dell’Associazione Nazionale
fra Imprese Automobilistiche, numero 24 aprile 2010

2010

Fortini D. “Napoli Emergenza Rifiuti” in “Meridiana” n. 64
aprile 2010 pagg. 1-30

2010

Fortini D. “Perché serve un piano industriale strategico”
in “Formiche” rivista mensile Anno VII numero 47 aprile
2010 pagg 56-58

2010

Fortini D. “Rifiuti speciali e tracciabilità” in “ARPA Rivista”
numero 6 aprile 2010 pag 30

2010

Fortini D. “La raccolta differenziata dei rifiuti tra mitologia
e realtà” in “Fonti di energie alternative” edito da “The
International Association of Lions Clubs” pagg 246-256

2010

Corona G.-Fortini D. “Rifiuti, una questione non risolta”
Edizioni XL, Roma, pagg.246

2011

Fortini D. “Garbage crisis in Naples” in “EuroAsia
Environment” n.4 maggio 2011 pagg 163-167, edito da
World Association, Copenaghen

2012

Corona G.- Fortini D. “The problem of Waste Disposal
in a Large European City” Edizioni Edwuin Mellen Press,
New York, pagg. 229

2012

Fortini D. “Rifiuti urbani e rifiuti speciali: i fattori strutturali
delle ecocamorre” in “Meridiana” n.73-74 pagg. 89-98

2013

Fortini D. “The Waste Crisis in Naples: the Lesson Learnt”,
Edizioni D-Waste Report, Athens, pagg. 74

2014

Fortini D. “La raccolta differenziata”, Edizioni EDIS,
Milano, pgg. 210 (in pubblicazione)

PRESENZE IN ISTITUTI
1987-1989 Vicedirettore dell’Istituto di Studi Sociali “Emilio Sereni” Pisa
1999-2002 Membro del Comitato di Orientamento e Sviluppo del
Diploma Universitario in Economia e Ingegneria della
Qualità dell’Università di Firenze
1994-2000 Fondatore e primo direttore della rivista “NET-nuova
economia ecologica”, dal 2004 divenuta “Utility”, Firenze
1996-2002 Membro del Comitato Direttivo dell’Istituto di Ricerche
CRS-PROAQUA di Roma

PRESENZE IN ISTITUTI
1999-2004 Membro del Consiglio Direttivo dell’Ente di Certificazione
dei sistemi di qualità PUBLICERT di Firenze
2000-2010 Iscritto, per esito di selezione, all’Albo dei Commissari ad
Acta della Regione Toscana costituito ai sensi della legge
regionale 45/94
2005-......

Membro del Comitato Scientifico della rivista “Nuova
GEA”, Roma

2005-......

Membro del Comitato Scientifico della rivista “Chimica
News”, Milano

2007-......

Membro del Comitato d’Onore della rivista “Management
delle Utilities”, Milano

2008-......

Membro del Consiglio Direttivo dell’istituto di ricerche
“Utilitatis”, Roma

2008-......

Membro dell’Ufficio di Presidenza della “Fondazione per
lo Sviluppo Sostenibile”, Roma

2009-......

Membro del Comitato Tecnico Scientifico di “EnergyMed”
meeting internazionale dell’energia, Napoli

2012-......

Membro del Comitato Organizzatore degli “Stati Generali
della Green Economy”, Roma

ESPERIENZA IN PROJECT LEADERSHIP
Anni 1996-1999
•

Organizzatore della CISPEL Toscana, associazione di 121
imprese di pubblica utilità della regione Toscana, acquisizione
della personalità giuridica e sviluppo delle attività;

•

Fondatore della “Cispel Toscana Formazione scrl”, società di
servizi alle imprese di pubblica utilità ed ai Comuni della Toscana,
costituita con 33 utilities soci;

•

Fondatore della società “Techset srl” specializzata nei servizi di
protezione civile, costituita con 9 utilities soci;

Anni 1999-2001
•

Comuni di Viareggio, Forte dei Marmi, Camaiore, Pietrasanta,
Seravezza, Massarosa e Stazzema (LU): progetto per la
riorganizzazione delle pubbliche utilità versiliesi, piani industriali,
piani d’impresa e procedure amministrative

•

Provincia di Firenze: progetto per la costituzione dell’Agenzia
Fiorentina per l’Energia, piano d’impresa e procedura
amministrativa

•

Comune di Firenze, Azienda Sanitaria Locale n.10, Istituto
Montedomini: progetto per la gestione associata in forma di SpA

ESPERIENZA IN PROJECT LEADERSHIP
delle residenze sociali, piano d’impresa e procedura amministrativa
•

ASCIT Capannori (LU): progetto di sviluppo aziendale nei 5 comuni
serviti per la tutela ambientale, piano industriale e procedure

•

Comune di Portoferraio (LI): progetto per la costituzione della
società di gestione della Darsena Medicea e dei servizi culturali,
piano d’impresa e procedura amministrativa

•

ESA SpA Portoferraio (LI): progetto per la gestione unitaria dei
servizi di igiene urbana negli 8 comuni dell’Isola d’Elba, piano
industriale e procedura

•

VEA SpA Pietrasanta (LU): progetto di sviluppo aziendale,
procedura per la trasformazione in SpA e piano di espansione

•

CIS Spoleto (PG): progetto per la gestione unitaria dei rifiuti
nei 22 comuni della Valnerina, piano industriale e procedure
amministrative

•

Comune di Firenze, riorganizzazione del servizio bibliotecario
comunale, progetto funzionale, piano economico

•

GEA Pisa, PUBLISER Empoli, ASC Pontedera, Acquapur
Capannori, progetto per la formazione del gestore unico delle
risorse idriche dell’ATO 2 (PI), piano industriale e procedura
amministrativa

•

Comune di Modica, Ispica, Scicli, Pozzallo (RG) progetto per la
formazione della società di gestione dei servizi ambientali di area
vasta, piano industriale e procedure

•

Progettazione e realizzazione della società per la valorizzazione
delle raccolte differenziate dei rifiuti “Toscana Ricicla scrl” costituita fra 21 aziende di igiene urbana della Toscana

•

Progettazione e realizzazione dell’Ente di Certificazione della
Qualità “PUBLICERT srl” - costituito con CISPEL Toscana, ANCI
Toscana ed ARPAT

•

Progettazione e realizzazione della società per il supporto tecnico
agli interventi di protezione civile “TECHSET srl” - costituita con la
partecipazione di CISPEL Toscana e ARRR SpA

•

Coordinamento editoriale per la predisposizione di manuali per la
gestione delle flotte di autoveicoli di aziende di trasporto pubblico
e rimozione dei rifiuti

•

Coordinamento del progetto GIS-Toscana sistema informativo
georeferenziato per la pianificazione dei servizi di raccolta
meccanizzata dei rifiuti urbani

•

Coordinamento del progetto “Around Tuscany” della Regione
Toscana per l’offerta di servizi integrati alla mobilità turistica

•

Coordinamento del progetto “GECAM” per l’uso di combustibili
ecologici nei trasporti pubblici locali e nella raccolta di rifiuti

ESPERIENZA IN PROJECT LEADERSHIP
•

Coordinamento di progetti sperimentali per l’introduzione della
Tariffa di Igiene Ambientale nel settore del trattamento dei rifiuti
urbani

•

Coordinamento dell’attività di approvvigionamento ed acquisto
collettivo di carburanti per 16 imprese di trasporto pubblico e
igiene urbana (importo 11 ml di euro) e di farmaci per le farmacie
comunali (6 ml di euro)

Anni 2001-2004
Nella funzione di Presidente ed Amministratore Delegato di
PUBLISERVIZI HOLDING SpA ha gestito personalmente la
trasformazione del Gruppo industriale facente riferimento alla holding
e, per sintesi estrema:
•

Scorporo dei rami d’impresa acqua, gas e rifiuti dalla multiutilities
Publiservizi;

•

Fusione tra Publiservizi SpA ed ASP Pistoia;

•

Allocazione dei servizi diretti all’utenza nelle società di scopo Acque
SpA, Publiacqua SpA, Publienergia SpA e Publiambiente SpA;

•

Caratterizzazione di holding finanziaria della Publiservizi e creazione
nella società del ramo d’impresa Customer Relationship Management;

•

Creazione di società di scopo dedicate all’attività imprenditoriale
nei settori delle telecomunicazioni (PUBLICOM spa), della
produzione di energia elettrica (STEP spa), della valorizzazione
dell’owner know how all’estero (M.U.Company s.a.), della gestione
di parcheggi e piscine (AQUAPUR srl);

•

Privatizzazione della minoranza azionaria di Acque SpA e di
Publienergia SpA;

•

Fusione per incorporazione di Publienergia SpA in ToscanaGas SpA;

•

Concentrazione di ToscanaGas SpA e FiorentinaGas SpA in
Toscana Energia SpA con la creazione di una società holding e
due società di gestione dei servizi (gestione reti e gestione vendita);

•

Elaborazione e negoziazione relazioni di governance coi partners
privati (ENIItalgas, ACEA, Nodalis) e con 107 Comuni coinvolti
nelle proprietà;

•

Posizionamento della Publiservizi Holding quale soggetto della
corporate governance delle sue partecipazioni nelle società di scopo;

•

Acquisizione della certificazione di qualità aziendale;

•

Partecipazione al processo di regionalizzazione dei servizi pubblici
locali della Toscana.

Anni 2005-2007
In qualità di Presidente della Federambiente si è impegnato nella tutela

ESPERIENZA IN PROJECT LEADERSHIP
degli interessi e per lo sviluppo delle imprese italiane di gestione dei
servizi ambientali e, principalmente:
•

Collaborazione con il Ministero per l’Ambiente per l’approvazione
del Codice Ambientale e della legislazione di riferimento;

•

Collaborazione con le Regioni del Mezzogiorno per il
consolidamento della presenza pubblica nella gestione dei rifiuti;

•

Collaborazione con l’ANCI (Associazione dei Comuni) per lo
sviluppo industriale e tecnologico della gestione integrata del ciclo
dei rifiuti;

•

Collaborazione con le Imprese private, le Università e gli Istituti
di Ricerca, le Associazioni ambientaliste e dei consumatori per
la diffusione della cultura e delle migliori pratiche ecologiste nella
gestione dei rifiuti;

•

Creazione di eventi, nazionali e internazionali, per il confronto tra
scienziati, tecnici, politici, imprenditori, sindacalisti ed operatori
del settore;

•

Valorizzazione delle esperienze italiane nei contesti europeo e
internazionale.

Anni 2008-2013
In qualità di Amministratore Delegato della Società “ASIA NAPOLI
spa”, esercitando anche le funzioni di Direttore Generale e Direttore del
Personale, ha gestito tutte le attività societarie, sia quelle strategiche
che operative, nelle relazioni interne ed esterne, istituzionali e sociali
introducendo nell’impresa:
•

Cultura della pianificazione, della programmazione e del risultato,

•

Controllo di gestione industriale analitico,

•

Sistema di gestione della flotta e degli autoparchi,

•

Nuovo sistema di spazzamento meccanizzato stradale,

•

Sistema di sicurezza sui luoghi di lavoro e piano della formazione
continua,

•

Metodologia della raccolta differenziata “porta-a-porta”,

•

Sviluppo e aggiornamento dei piani della raccolta differenziata
dei rifiuti,

•

Sistema di contabilizzazione delle emissioni in atmosfera di CO2;

•

Costituzione di società partecipate per la gestione di attività
collaterali,

•

Proiezione verso la progettazione, costruzione e gestione di
tecnologie per il trattamento, la valorizzazione e lo smaltimento
dei rifiuti,

•

Adozione del “contratto di servizio” con l’Ente concedente

ESPERIENZA IN PROJECT LEADERSHIP
•

Migrazione dei sistemi informativi aziendali per la gestione della
TariffaRifiuti

•

Acquisizione della gestione di una discarica per RUR da 700.000 tons

•

Acquisizione della progettazione, costruzione e gestione
dell’impianto di termovalorizzazione di rifiuti urbani e speciali di
Napoli Est

•

Costituzione di società di scopo per filiera di business (NEAM spa,
Consorzio ASIA-ECODECO, Consorzio ASIA-SAPNA)

•

Competenza nella commercializzazione internazionale di rifiuti
recuperabili

•

Esperto esterno del gruppo tecnico della Regione Toscana per la
formazione della nuova legge regionale in materia di gestione dei
rifiuti - L.R. 25/98 (1997)

•

Esperto esterno del gruppo tecnico della Regione Toscana per
la formazione della nuova legge regionale in materia di gestione
dell’edilizia residenziale pubblica - L.R. 77/98 (1997)

•

Membro del gruppo tecnico per la redazione delle procedure di
gara nei servizi di trasporto pubblico locale - Regione Toscana
(1997-1998)

•

Membro del gruppo tecnico per la riorganizzazione dell’intervento
regionale nei servizi pubblici locali - Regione Toscana (1997-2000)

•

Membro del Tavolo di Concertazione per il Piano Energetico
Regionale - Regione Toscana (1999-2000)

•

Componente la direzione del Centro di Coordinamento della
Regione Toscana per la protezione civile (1998)

GRUPPI TECNICI

ATTIVITÀ INTERNAZIONALE
Project Leader per lo sviluppo dei servizi pubblici locali:
BOSNIA (settore energia, 1997), NICARAGUA (settore rifiuti, 1999),
HONDURAS (settore trasporti, 1999), KAZAKSTAN (settore rifiuti,
2000), CUBA (settore rifiuti, 2000 – cittadinanza onoraria), SLOVACCHIA
(settore acque, 2001), MOLDOVA (settore acque, 2002), ARGENTINA
(settore acque, 2004), PALESTINA (settore multiutilities, 2005);
Esperto in missioni tecniche o associato a missioni istituzionali:
ALBANIA (Bilateral meeting of infrastructural renovation, Min Esteri,
2000), SLOVACCHIA (Bilateral Conference of Wastewater services,
ICE, 2001), URUGUAY, BRASILE, CILE, ARGENTINA (Missione del
Presidente della Regione Toscana, 2003), ALGERIA (Conference

ATTIVITÀ INTERNAZIONALE
Bilateral pour le developement des services environmentel, ICE, 2006),
REP CEKA (Business Meeting on Environmental Services, ICE, 2006),
MAROCCO (Business Meeting on Wastewater Services, CTF, 2006),
EMIRATI ARABI UNITI (Missione del Presidente della Regione Toscana,
2007), ISRAELE (missione tecnica ICE, 2008); FRANCIA (missione
tecnica Regione Toscana Parigi, 2009); BELGIO (missione tecnica
Regione Toscana, 2009); SLOVACCHIA (missione tecnica Ministero
Ambiente, Bratislava 2009); AUSTRIA (missione tecnica imprese servizi
ambientali, Wien 2009); AZERBAIJAN (missione istituzionale Ministero
Ambiente, Baku 2012);
Docente per progetti di know how exchange:
INDIA (Asia-Urbs Program Unione Europea, 2002), CUBA (World Bank,
2003), ISRAELE (Min Esteri, 2004); ROMANIA (Unione Europea, 2007),
BRASILE (Min Esteri, 2007); LETTONIA (Unione Europea, 2008); IRAN
(Ministero per l’Ambiente, 2009);
Relatore e delegato a Conferenze Internazionali:
AUSTRALIA (ISWA world conference, Melbourne 2004), ARGENTINA
(ISWA world conference, Buenos Aires 2005), SVEZIA (WtE Conference,
Malmoe 2006), CANADA (GLOBE Conference, Vancouver 2006),
AUSTRIA (MSW Conference, Vienna 2006), ROMANIA (XII Congress
of CEEP, Bucarest 2006), DANIMARCA (ISWA Conference, Kobenavn
2006), STATI UNITI (WERT Congress, New York 2006), BELGIO (Chairman
of IX EU Conference on Local Utilities Summit, Brussels 2006), CINA (IET
Conference, Beijing 2007), OLANDA (ISWA Conference, Amsterdam
2007), SPAGNA (Chairman X EU General Assemblee of CEEP, Madrid
2007), GERMANIA (WtE Conference, Dusseldorf 2007), SVIZZERA
(Cewep Precidency, Geneve 2007); SPAGNA (ERC Conference, Mallorca
2008), FRANCIA (SEM Conference, Paris 2008), REGNO UNITO (Cewep
Precidency, London 2008), SINGAPORE (ISWA Conference, Singapore
2008), FRANCIA (CEEP Meeting, Parigi 2008); BRASILE (Conferenza
trilaterale italo-brasiliano-portoghese gestione medioambiente, Salvador
de Bahia 2009); UNGHERIA (CEWEP Conference, Budapest 2009);
PORTOGALLO (ISWA Conference, Lisbona 2009); ITALIA (Chairman
della XV Task Force Italo-Russa del Ministero per lo Sviluppo Economico,
Venezia 2009); BELGIO (Chairman alla CEWEP Conference, Antwerp
2010); STATI UNITI (WERT Congress, New York, 2010); GERMANIA
(ISWA Annual conference, Amburgo, 2010); GERMANIA (CEWEP
Meeting, Wurzburg 2011); OLANDA (CEWEP Meeting, Copenaghen
2011), FRANCIA (AMORCE Mediterranean Waste Conference, Bastia
2013), BELGIO (DG Environmental Meeting EU, Bruxelles 2014).
RISORSE
Conoscenza delle lingue inglese, francese, spagnolo
Conoscenza dei sistemi operativi informatici
Patente auto, Patente nautica

IN FEDE
Reddito imponibile anno 2012 euro 110.713,00
Sottoscrivo abitualmente donazioni e destino il 5x1.000 dei tributi
dell’anno ad Onlus, laiche e cattoliche, che hanno cura dei bambini del
mondo.
Sono orfano di Grande Invalido di Guerra di 1a categoria.

