
  Curriculum vitae 

29/1/18   © Unione europea, 2002-2017 | http://europass.cedefop.europa.eu   Pagina 1 / 9  

INFORMAZIONI PERSONALI Andrea Giacomo Firpo  
 

   

 

 firpo@srtspa.it  

 

 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 
 

 

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 

04/2007–alla data attuale  Direttore generale 
SRT S.p.A. - Società Pubblica per il Recupero e il Trattamento dei Rifiuti 
Strada Vecchia per Bosco Marengo, 15067 Novi Ligure (Italia)  
www.srtspa.it  

Sovrintende alla attività tecnico amministrativa, commerciale e finanziaria, eseguendo le deliberazioni 
del Consiglio di Amministrazione; assiste, di norma, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione; 
produce, su richiesta del Consiglio di Amministrazione, gli strumenti di programmazione aziendale e i 
referti di controllo di gestione; procede all'assunzione di personale della società e adotta tutti i 
provvedimenti concernenti il relativo rapporto di lavoro; dirige l'intero personale dell'azienda in qualità 
di "Datore di Lavoro", assumendo tutti gli adempimenti e le responsabilità con possibilità di conferire 
incarichi, avvalersi di consulenze esterne e senza limiti di spesa per tutti gli acquisti, forniture, servizi e 
lavori necessari al rispetto delle norme; provvede, nei limiti e con le modalità stabilite dalle leggi, agli 
appalti di lavori, servizi e forniture indispensabili al funzionamento normale ed ordinario della Società 
ed alle spese in economia; presiede le aste, stipula contratti e le convenzioni con i Consorzi di filiera; è 
responsabile della protezione dei dati personali - D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 - con facoltà di demandare 
incarichi ed avvalersi di consulenze esterne. 

Attività o settore Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento  

02/2000–03/2007 Capo servizio Lavori Pubblici, dal 01/08/2001 con attribuzione di Posizione 
Organizzativa 
Comune di Ovada 
Via Torino 69, Ovada (Italia)  

Gestione del personale tecnico ed amministrativo, programmazione delle opere pubbliche (dal 
18/09/2000 responsabile del procedimento ai fini della predisposizione del programma triennale dei 
lavori pubblici), gestione degli appalti, progettazione, direzione e contabilità lavori, coordinamento della 
sicurezza, programmazione e gestione della manutenzione degli immobili e delle proprietà comunali, 
supporto tecnico ed amministrativo al responsabile del procedimento, progettazione antincendio, 
gestione delle problematiche ambientali 

04/1997–01/2000 Collaboratore tecnico alla progettazione e direzione lavori 
Studio Tecnico Ing. Castellani, Novi Ligure (Italia)  

Redazione di progetti di strutture in calcestruzzo armato, acciaio e legno, progetti architettonici ed 
urbanistici, assistenza di cantiere alla direzione lavori, redazione di progetti e pratiche di prevenzione 
incendi 

2018 Criticità relazionali e comunicazione: dal conflitto al problem solving 
Associazione Italiana della Comunicazione Pubblica e Istituzionale, Milano  
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2017 Incontro formativo “BILANCIO AL 31/12/2016 – SOCIETA’ NON 
QUOTATE” 
Confservizi Piemonte 

2017 La tariffa e la misurazione puntuale dei rifiuti 
COSEA Tariffa&Servizi, Marzabotto  

2017 Social Network e Comunicazione Digitale per i Servizi Pubblici 
Utilitalia, Milano  

2017 Responsabile tecnico gestione rifiuti 
Tuttoambiente, Milano  

2017 Innovation and Trends in Waste Management 
MATER - Politecnico di Milano, Piacenza  

2017 ODORI – Valutazione dell’impatto e soluzioni tecniche 
FAST - Politecnico di Milano, Milano  

2017 Gli appalti sottosoglia alla luce delle Linee Guida n. 4 dell'ANAC 
Mediaconsult, Genova  

2017 La novità del decreto correttivo del Codice degli Appalti 
Mediaconsult, Torino  

2017 Avvalimenti, raggruppamenti e subappalti quali strumenti integrativi 
della qualificazione degli operatori economici in gara ed in 
esecuzione 
Mediaconsult 

2017 La norma ISO37001: sistema di gestione per la prevenzione del 
rischio corruzione 
Certiquality 

2017 Responsabilità e sanzioni ambientali 
Tuttoambiente 

2017 Comunicazione ambientale e creatività – come nasce una 
campagna di comunicazione? 
Cooperativa E.R.I.C.A. 

2016 NUOVE DIRETTIVE EUROPEE IN MATERIA DI APPALTI E 
CONCESSIONI. IL RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE E 
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L’IMPATTO SULLA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI 
Confservizi Piemonte 

2016 ODORI - Valutazione dell'impatto e soluzioni tecniche 
Ordine degli Ingegneri di Milano - FAST 

2016 Corso 5 aggiornamento PREVENZIONE INCENDI - “DM 
03/08/2015: Metodi (capitolo M)” 
Ordine degli Ingegneri di Alessandria 

2016 Aggiornamento Coordinatore Della Sicurezza - 40 ore 
BETA formazione S.r.l. 

2015 Master in gestione dei Rifiuti 
Tuttoambiente 

2015 Verifiche di resistenza e stabilità delle membrature in acciaio: dalle 
CNR 10011 alle norme attuali 
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Alessandria 

2015 Novità legislative e indicazione procedurali: Appalti pubblici 
trasparenza e anticorruzione. Disposizioni IVA. 
Confservizi 

2015 Decreto Interministeriale 9/9/2014: Modelli semplificati per la 
redazione del PSC e PSS 
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Alessandria 

2015 Convegno su: “Tendenze e innovazioni nella gestione dei rifiuti” 
Centro studi MatER - Politecnico di Milano 

2015 Ecoreati: Le nuove disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente 
e le ricadute sui modelli organizzativi ex D.Lgs. 231/01 
Confservizi 

2015 Convegno su: “Inquinamento olfattivo: normative, misure e 
soluzioni” 
Osmotech 

2015 Anticorruzione e trasparenza nelle società partecipate. Linee Guida 
ANAC, legge 124/2015 ed indirizzi di riforma per le società 
partecipate 
Confservizi 



 

29/1/18   © Unione europea, 2002-2017 | http://europass.cedefop.europa.eu   Pagina 4 / 9  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 Aggiornamento in materia di rifiuti. Corso formazione sui rifiuti. 
Tuttoambiente 

2015 Approfondimenti in materia di Anticorruzione e Trasparenza nelle 
società partecipate 
Confservizi 

2014 Novità legislative e indicazioni procedurali: trasparenza e 
anticorruzione, appalti pubblici, disposizioni IVA 
Confservizi 

2014 Corsi di aggiornamento “Utilizzo di tecnologie meccaniche e 
antisismiche per costruzioni sicure - Valutazione della vulnerabilità 
sismica - Diagnosi, analisi, modellazione e verifica di edifici esistenti 
in calcestruzzo armato, moduli A e B 
Ordine degli ingegneri della Provincia di Alessandria 

2014 Seminario sui nuovi adempimenti e responsabilità sulla legge 
Anticorruzione e trasparenza nelle società partecipate dopo la 
circolare della Funzione Pubblica n. 1/2014 
Maggioli formazione 

2014 Incontro formativo sulle novità legislative su contratti, appalti pubblici 
e anticorruzione 
Confservizi Piemonte 

2014 Corso di formazione su “La Nuova A.I.A.” - Analisi operativa 
Tuttoambiente 

2014 Corso di formazione - Gli organi di vigilanza nel campo della 
sicurezza sul lavoro: ruolo, autorità e modalità di conduzione delle 
attività di vigilanza in azienda 
3i Engineering 

2014 Convegno “Gli appalti pubblici dopo l’AVCPASS e le ultime novità 
normative. Simulazioni operative di tutti gli adempimenti nella 
procedura di gara” 
Maggioli formazione 

2013 Seminari di aggiornamento “Progettazione antincendio FSE - Azioni 
sulle costruzioni in caso di incendio. Impianti elettrici - Impianti di 
protezione attiva - Rischio incendio nei cantieri edili” 
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Alessandria – VV.F. 
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2013 Corso di formazione e aggiornamento RIFIUTI: SISTRI (e dintorni). 
Tutte le novità su SISTRI, Terre e rocce, RAEE, pile, sottoprodotti 
EoW, ecc.. 
Tuttoambiente 

2013 Summer School GESTIONE RIFIUTI. Novità e criticità. Aspetti 
pratici e operativi 
Tuttoambiente 

2013 Incontro formativo su: “Le novità in materia di anticorruzione, nuove 
ipotesi di reato e le implicazioni sul Modello 231” 
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Tortona 

2013 Seminario su: AVCPASS, antimafia e nuovi adempimenti per il RUP 
Maggioli Formazione 

2013 Approfondimenti sulla nuova normativa sui Combustibili Solidi 
Secondari e le prime applicazioni 
Federambiente 

2013 Esercitazione pratica su convenzioni CONSIP e Mercato Elettronico 
P.A. 
Mediaconsult 

2012 Corso di aggiornamento quinquennale in conformità all’allegato XIV 
del D.Lgs. 81/2008 per Coordinatori della Progettazione e per 
l’Esecuzione dei Lavori 
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Alessan 

2012 Seminario di aggiornamento “Nuovi Procedimenti di prevenzione 
incendi: il DPR 151/2011 e il DM 07/08/2012” 
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Alessandria - VVF 

2012 Convegno sugli appalti pubblici. Cosa cambia dopo i decreti 
“Spending Review” e “Crescita” 
Maggioli Formazione 

2012 Corso di formazione e aggiornamento su: “La nuova gestione delle 
terre e rocce da scavo” 
Tuttoambiente 

2012 Formazione teorico-pratica per la gestione impianto di biodigestione 
anaerobica 
AXPO-Kompogas 
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2012 Convegno: “Appalti pubblici: Le novità dei decreti estivi (D.L. 83/12) 
, spending review (D.L. 52/12), manutenzioni e accordi quadro” – 
Nuovi obblighi pubblicitari e di comunicazione,offerte migliorative 
parametri CONSIP, obbligo ricorso al MEPA, affidamento servizi 
tecnici e determinazione corrispettivi. 
Maggioli formazione 

2012 Summer School GESTIONE RIFIUTI. Novità e criticità. Aspetti 
pratici e operativi. 
Tuttoambiente 

2012 Sicurezza negli ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento. 
Percorso formativo. 
3i Engineering 

2012 Giornata Formativa Corso SOOP – Sistema informativo OO.PP. 
R.P. 
Osservatorio Opere Pubbliche Regione Piemonte 

2011 Corso su: “Discariche: le nuove regole dal D.Lgs. 205/10 al Sistri al 
DM 27/9/10” 
Tuttoambiente 

2011 Corso su: “Gli appalti pubblici dopo le recenti novità. Cosa cambia 
nella gestione degli appalti”. Modulo di affidamento – Modulo di 
esecuzione” 
Maggioli Formazione 

2011 Iniziativa di studio su: “L’attività contrattuale della P.A. alternativa alle 
procedure ordinarie dopo il Regolamento attuativo e il CD. Decreto 
Sviluppo” 
Maggioli Formazione 

2011 Corso Formazione sulle principali novità del nuovo Regolamento 
generale sui contratti D.P.R. 207/2010” 
Maggioli Formazione 

2010 Corso di aggiornamento quinquennale in conformità all’allegato XIV 
del D.Lgs. 81/2008 per Coordinatori della Progettazione e per 
l’Esecuzione dei Lavori 
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Alessandria 

2010 Corso di Formazione: “La nuova gestione dei rifiuti. La riforma della 
parte IV del TUA tra Dir. 98/08/CE e Sistri” 
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Confservizi 

2010 Seminario su “La conoscenza e la prevenzione del rischio stress 
lavoro correlato nelle Aziende” 
3I Engineering 

2010 Corso “Il nuovo Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti 
Pubblici” 
Maggioli Formazione 

2010 Corso “La digestione anaerobica della frazione organica dei rifiuti 
urbani” 
Gruppo Ricicla - Dipartimento di Scienze Agrarie e Agroambientali dell´Università degli Studi di Milano 

2009 Seminario su “Pianificazione e controllo nelle utilities” 
Federutility 

2009 Seminario su “La nozione di “Rifiuto” e “non rifiuto” e la costruzione 
giuridica della gestione dei rifiuti: Confronto con le nuove 
disposizioni poste dalla Direttiva 2008/98/CE”” 
Polieco 

2009 Corso di formazione “Emissioni di polveri fini ed ultrafini da impianti 
di combustione” 
LEAP – Politecinco di Milano 

2008 Corso di formazione su “Rifiuti. Classificazione, caratterizzazione, 
trattamento” 
Tuttoambiente 

2008 Seminario “Energia da biomasse e rifiuti” 
International Waste Working Group 

2008 Corso di formazione su “La disciplina delle terre e rocce da scavo e 
dei rifiuti da demolizione e da attività estrattive” 
Tuttoambiente 

2008 Corso di alta formazione su “La sicurezza, il costo del lavoro e la 
regolarità contributiva negli appalti pubblici di lavori, servizi e 
forniture” 
Maggioli Formazione 

2008 Corso di alta formazione su “Il Testo Unico Ambientale dopo la 
riforma del D. L.vo n. 4/2008” 
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COMPETENZE PERSONALI 

 

Tuttoambiente 

2008 Seminario su “Il nuovo Regolamento di esecuzione ed attuazione 
del Codice dei contratti pubblici” 
Appaltiecontratti 

2008 Corso di formazione su “La gestione integrata dei rifiuti” 
Politecnico di Milano 

2007 “Undicesimo Simposio Internazionale sulla gestione dei rifiuti e sullo 
scarico controllato” 
International Waste Working Group 

2007 Corso di formazione su “Energia da biomasse” 
Università La Sapienza di Roma 

2007 Corso di formazione su “Impianti fotovoltaici” 
Politecnico di Torino 

2007 Corso di formazione (28 ore) su “Digestione anaerobica di frazioni 
organiche di R.S.U. in miscela con altri substrati” 
Politecnico di Milano 

2003 Diploma di consulente tecnico ambientale (90 ore con esame finale) 
Istituto Tecnico Professionale – Formazione tecnici specializzati, Fiorenzuola D’Arda (PC) 

2000 Abilitazione ad emettere le certificazioni di prevenzione incendi (90 
ore con esame finale) 
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Alessandria - Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di 
Alessandria 

1999 Abilitazione al coordinamento della sicurezza nei cantieri edili (120 
ore) 
Ordine degli Architetti della Provincia di Alessandria 

1990–1997 Laurea in ingegneria civile indirizzo strutture (votazione 110/110) Livello 7 QEQ

Università degli studi di Pavia 

1985–1990 Maturità classica (votazione 60/60) Livello 4 QEQ

Liceo Classico Andrea Doria, Novi Ligure  
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Lingua madre italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese B2 C1 B1 B1 B1 

francese A2 A2 A2 A1 A2 
 Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

Competenze comunicative Le esperienze professionali hanno comportato la necessità di operare in stretta collaborazione con 
professionalità differenti e di affrontare quotidianamente relazioni con il cliente, nel caso dello studio 
professionale, o con il cittadino, nel caso dell'ente pubblico e della società pubblica, oltre, ovviamente 
al confronto con altri enti istituzionali. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Il ruolo dirigenziale ricoperto prevede il coordinamento e l'organizzazione del personale della società, 
costituito da 5 tecnici, 12 amministrativi e 26 operai, la gestione di tre siti per il trattamento, recupero e 
smaltimento dei rifiuti urbani e speciali provenienti da un bacino di oltre 100 comuni e per la 
produzione di energia da fonti rinnovabili. 

Competenze professionali -Abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere 

-Abilitazione alla progettazione antincendio ed iscrizione negli appositi elenchi Ministeriali 

-Abilitazione al coordinamento per la sicurezza dei cantieri edili 

-Iscrizione all'Associazione Italiana Esperti Ambientali 

-Ampia conoscenza di differenti modalità di gestione del ciclo integrato dei rifiuti sviluppata mediante il 
frequente confronto con i tecnici di altre società pubbliche del settore nell'ambito della partecipazione 
alle commissioni tecniche di Utilitalia e la partecipazione alle sessioni di trattative tra ANCI e CONAI in 
occasione degli ultimi due accordi nazionali quinquennali 

  

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo Utente avanzato Utente autonomo 

 
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

 Capacità di utilizzo di Word, Excel, Autocad e Primus 

Patente di guida B 


