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ING. GIOVANNI PERIALE                                                                                 

 

Indirizzo: Via Morando 6 – 14100 Asti  

Cell.:  +39 366.5200956 

e-mail: giovanni.periale@gmail.com 

indirizzo PEC: giovanni.periale@ingpec.eu 

 

 
CURRICULUM  VITAE 
 

Titoli di studio  e Abilitazioni 

 

 Laurea in Ingegneria meccanica presso il Politecnico di Torino, 1973; 

 Master in Ingegneria del Traffico presso il Politecnico di Torino, 1974/75; 

 Abilitazione alla libera professione di ingegnere, iscritto all’Albo dell’Ordine degli 

Ingegneri della provincia di Asti; 

 Revisore ufficiale dei conti; 

 Abilitazione nazionale ed internazionale per dirigere aziende di trasporto pubblico di 

persone;  

 Abilitazione nazionale ed internazionale per dirigere aziende di trasporto merci in 

conto terzi;  

 In possesso dei requisiti per l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali 

 Lingue conosciute:  inglese e francese. 

 

 

Profilo professionale 

 

Esperienza ultratrentennale di direzione di società di servizi pubblici: Igiene ambientale e 

rifiuti solidi urbani, Ciclo integrato delle acque, Trasporti e Mobilità e di progettazione e 

gestione dei processi di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.  

Esperto di riorganizzazione aziendale e di risanamento economico-finanziario di società che 

gestiscono servizi pubblici locali. 
Consulente operativo-gestionale di aziende e comuni per la progettazione, l’organizzazione e 

la gestione dei sevizi e dei relativi impianti di raccolta, di trasporto, conferimento, di 

trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e della valorizzazione delle raccolte 

differenziate e la progettazione degli impianti.  

 

Esperienze professionali 

 

 

2011 – ad oggi   Presidente di GAIA S.p.A. fino al 2014, oggi membro del C.d.A.  

                           Componente del C.d.A di ACSEL S.p.A. – Sant’Ambrogio di Torino. 

                            Presidente di ACSEL Energia s.r.l. , società partecipata al 100% da ACSEL 

S.p.A. 

                           Consulente di aziende pubbliche e private di erogazione servizi pubblici. 
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2008-2010          Direttore Generale di AMIU S.p.A.- Alessandria  

 

  2007              Consulente gestionale  del  gruppo E-BUS  S.p.A. di Forlì-Cesena. 

                

2003-2006       Direttore Generale   di Tempi Agenzia S.p.A. di Piacenza e Mobility Manager. 

                                         

1982-2002        Direttore Generale ASP – Asti.  

                                                                                                         

 

                                      
Maggio 2016                                                                                      Ing. Giovanni Periale 

 
 

                                                                                                               

                                                                                                                       

                                                                      


