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FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome e Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail

Nazionalità
Luogo e data di nascita
P.IVA
Codice Fiscale

PESSINA GIANANGELO
7, VIA DELLA CLEMENTINA, 24125 BERGAMO (BG) - ITALY
mobile: +39 3351321826 - +39 3358001994
gianangelo.pessina@ingpec.eu
gianpessina@yahoo.it
Italiana
Seriate (BG), 2 Agosto 1955
02526830167
PSSGNG55M02I628U
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ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali attività
• Settore

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore

Dal 2006 ad oggi
Soc. a capitale interamente pubblico Soc. GE.S.IDR.A S.p.A.
Direttore Tecnico
Servizio di Igiene Urbana – Servizio calore – Servizi assimilati di Global Service
Ambiente e Servizi

• Tipo di impiego
• Principali attività
• Settore

Dal 2015 ad oggi
Soc. a capitale interamente pubblico Soc Casirate Gas Srl e Soc. Casirate Gas
2 Srl
Amministratore unico
Servizio di fornitura e distribuzione gas alle Società venditrici e agli utenti finali
Gestione reti gas e distribuzione gas ad utenti finali

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali attività
• Settore

Dal 2002 al 2007
Soc. a capitale interamente pubblico Soc. GE.S.IDR.A S.p.A.
Direttore Tecnico
Servizio Idrico Integrato ( Bacino Acquedotto 60.000 AE – bacino Depurazione
120.000 A.E. )

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali attività
• Settore

Dal 2002 al 2006
Soc. mista pubblico – privata Soc. EAL Compost di Lodi
Direttore Tecnico
Impianto di Compostaggio Forsu -Verde potenzialità 30.000 t/anno
Rifiuti Trattamento e Ambiente

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali attività

Da Aprile ad ottobre 2005
Soc. privata ROTA S.r.l.
Amministratore Delegato
Servizio Igiene Urbana – raccolta rifiuti

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali attività
• Settore

Da 2003 al 2004
Soc. a capitale interamente pubblico SETCO S.p.A.
Direttore Generale
Servizio Igiene Urbana – raccolta rifiuti
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• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali attività

Da Gennaio 2001 a 2004
Consorzio Depurazione Media Pianura Ovest Fiume Serio
Consulente Tecnico
Depurazione Acque

• Date (da – a) Da Agosto 1999 a Aprile 2001
• Tipo di azienda o settore
Soc. mista SUD Milanese S.p.A.
• Tipo di impiego
Direttore Tecnico
• Principali attività
Gestione depuratori

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali attività

Gennaio 1991 – Dicembre 1996
Soc. Tecnoimpianti S.p.A.
Presidente e Direttore Tecnico
• Trattamento acque reflue di tipo civile e industriale (per Enti Pubblici,
Consorzi, Aziende Municipalizzate, ecc.)
-! impianti biologici a fanghi attivi
-! impianti biologici a biodischi
-! impianti biologici a filtri percolatori
-! impianti biologici con trattamento anaerobico fanghi e recupero Biogas
-! impianti di tipo chimico - fisico
-! impianti per industrie tessili, meccaniche, alimentari, ecc.
•! Trattamento acque primarie - Impianti di potabilizzazione (per Enti pubblici,
Consorzi, Aziende Municipalizzate, ecc.)
-! impianti di captazione (pozzi e avanpozzo)
-! impianti di pressurizzazione con Autoclavi o Pompe in linea multistadio
-! impianti di potabilizzazione con filtrazione in vari sistemi (a sacchi, a
caltrucce filtranti, a cestello, con filtri a sabbia automatici, autopulenti e/o
manuali)
-! impianti di potabilizzazione con filtri a Carbone Attivo per la rimozione di
solventi clorurati, pesticidi, erbicidi, microinquinanti, ecc. (con Osmosi
Inversa, con trattamento ad Ozono, con trattamento a raggi U.V., con
resine a scambio ionico)
-! impianti di potabilizzazione mediante torri di strippaggio, torri ad anelli,
ecc.
-! impianti di disinfezione acque con Ipoclorito, Ozono, Biossido di Cloro,
Raggi U.V.
-! impianti di potabilizzazione per la rimozione di Ferro, Magnese,
Ammoniaca, Nitranti, Solfati, Composti Organo-clorurati, Solventi, ecc.
•! Trattamento aria
-! impianti per il trattamento aria di processo industriale mediante scrubber
a più stadi, torri a abbattimento, ecc.
-! impianti di deodorizzazione mediante Biofiltrazione
-! impianti di depolverazione
-! impianti di post-combustione per aria contenente solventi,

•! Trattamento R.S.U., Rifiuti Industriali, fanghi di depurazione
-! impianti di separazione - preselezione rifiuti
-! impianti di trattamento rifiuti
-! impianti di trattamento, disidratazione fanghi di depurazione e fanghi
industriali
-! impianti di compostaggio
•! Esperienze varie
-! Progettazione, Direzione Lavori alla costruzione - gestione,
manutenzione e sistemazioni acquedotti (reti idriche, pompe, sostituzioni
tubazioni, saracinesche, valvole, ecc.)
-! Progettazione e Direzione Lavori alla costruzione di fognature, vasche
volano, opere di grigliatura grossolana, ecc.
• Settore

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali attività
• Settore

Società di Costruzione di Impianti Ecologici e Gestione operativa

Gennaio 1985 – Dicembre 1990
C.T.A. Centro Tecnologie Ambientali Soc. Coop. a r.l.
Tempo Indeterminato
Direttore Tecnico
Società di Progettazione , Costruzione e Gestione di Impianti Ecologici
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Qualifica
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Anno scolastico 1974
I.T.I.S. “P.Paleocapa” - Bergamo
Diploma Perito Meccanico
Anno accademico 1984
Politecnico di Milano
Facoltà di Ingegneria Civile
Corso di laurea a ciclo unico: Ingegneria civile
Specializzazione: Idraulica – Indirizzo sanitario

• Date (da – a)
• Qualifica conseguita

Gennaio 1986
Iscritto all’Albo dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bergamo al n° 1555

• Date (da – a)
• Qualifica conseguita

Da 1995
Iscritto nell’elenco dei periti del Tribunale di Bergamo

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

Maggio 1999 – Settembre 1999
Corso di specializzazione Prevenzione Incendi ex Legge 818/84

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

Novembre 1998
Corso di formazione (40 ore) RSPP 626/94

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

Ottobre 1998
Corso di formazione ed aggiornamento tecnico sugli interventi di sistemazione
idraulica dei Bacini Montani (a cura dell’Ordine Ingegneri di Bergamo)

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

Aprile 1998
Corso di formazione “ Esperti in materia di tutela Paesistica - Ambientale L.R.
n°18 del 09/06/1997“ (a cura dell’Ordine Ingegneri di Bergamo)

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

Settembre 1997 – Aprile 1998
Corso di formazione (120 ore) per i coordinatori in materia di sicurezza nei
cantieri temporanei o mobili (D. Lgs. 494/96) (a cura del Centro Professionale

Attestato di frequenza e superamento del colloquio finale

della R.L. di Crema)
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRA LINGUA

Inglese

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale
CAPACITÀ E COMPETENZE

Discreta
Mediocre
Mediocre
Buone

RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE

Buone - Ottime

ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE

Buone - Ottime

TECNICHE

ABILITAZIONI

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
PATENTE O PATENTI

-! Abilitato all’esercizio della libera professione dal 1984
-! Abilitazione alla nomina per “Coordinatori in materia di sicurezza nei cantieri
temporanei o mobili (D. Lgs. 494/96)” ed aggiornamento anno 2012
-! Abilitazione al rilascio delle Certificazioni Prevenzioni Incendi
Patente di guida, categoria B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Dal 1982 ho iniziato la mia attività lavorativa come disegnatore di impianti7
ecologici ( prevalentemente impianti di depurazione , trattamento acque reflue ,
trattamento acque potabili , impianti di trattamento rifiuti ).
Nel 1984, dopo aver conseguito la laurea in Ingegneria e dpo aver sostenuto
l’esame di stato per l’esercizio della libera professione sono stato nominato
Direttore Tecnico della Soc. C.T.A. Coop. e quindi ho svolto attività inerenti la
partecipazione ad appalti pubblici per la realizzazione di impianti di depurazione,
trattamento acque reflue, potabili, impianti rifiuti e dal 1991 al 1996 come
Direttore Tecnico della Soc. Tecnoimpianti S.p.A. anch’essa specializzata nella
progettazione e costruzione di Impianti ecologici.
La conoscenza degli elaborati progettuali era necessaria sia per presentare i
progetti – offerte per gli appalti che per l’esecuzione dei lavori , la stesura della
contabilità , la stesura ed il controllo dei Piani di Sicurezza e tutto quanto
previsto nelle normative degli Appalti Pubblici. ( Codice dei Contratti e
Regolamento ).
Dal 1996 ad oggi svolgo prevalentemente attività di Gestione degli Impianti
Ecologici quali Depuratori Acque Reflue, Impianti di Compostaggio e Servizi di
Igiene Urbana.
Ho svolto, come professionista alcuni progetti per Pubbliche Amministrazioni
che per Soc. private senza mai avere nessuna contestazione.

Autorizzo, ai sensi del D. lgs. sulla Privacy (n° 196/03), al trattamento dei miei dati personali.
In fede
Gianangelo Ing. Pessina

