Curriculum
Vitae Europass
Informazioni
personali
Cognome/Nome

Facchinetti Sergio Marino

Cittadinanza

Italiana

Data di nascita

15/09/1964

Sesso

Maschile

Occupazione
desiderata/Settore
professionale

Direttore Generale società utility.

Esperienza
professionale
Date

Da Aprile 2004 ad oggi

Lavoro o posizione
ricoperti

Dirigente con incarico di Direttore Generale.

Principali attività e
responsabilità

Gestione operativa dell’azienda.
Significative deleghe e Procure ricevute direttamente dai Consigli di
Amministrazione delle diverse società del Gruppo.

Nome e indirizzo
del datore di lavoro

Gruppo COGESER (n.4 società), via Martiri della Libertà 18, 20066
Melzo (MI).

Tipo di attività o
settore

Azienda con partecipazione totalmente pubblica.
Direttore Generale della Capogruppo COGESER S.p.A.. Attività di:
distribuzione gas naturale; società patrimoniale; funzione di holding per
le società controllate; affidataria dello sviluppo rete di teleriscaldamento.
Procuratore della controllata al 100% COGESER Servizi S.r.l.. Attività
“in-house” di: servizio energia; pubblica illuminazione; fotovoltaico.
Recentemente (giugno 2012) revisionata in società da libero mercato con
retrocessione concessioni “in-house”.
Procuratore della controllata al 100% COGESER Servizi Idrici S.r.l..
Attività “in-house” di: gestione ed erogazione acquedotto; gestione
fognatura. Recentemente (giugno 2012) ceduto ramo d’azienda al c.d.
gestore d’ambito.

Date

Giugno-Luglio 2016 Direttore Generale di Brianzacque

Date

Luglio 1999 – Marzo 2004.

Lavoro o posizione
ricoperti

Responsabile Ambiente. Successivamente Project manager assistance di
commessa.

Principali attività e
responsabilità

Opere di mitigazione ambientale Alta Velocità ferroviaria e opere annesse.

Nome e indirizzo del ITALFERR S.p.A., via Galati 71, 00155 Roma.
datore di lavoro
Tipo di attività o
settore

Linee di trasporto ferroviarie. Ambiente.

Date

Gennaio-Luglio 1999.

Lavoro o posizione
ricoperti

Direttore Tecnico.

Principali attività e
responsabilità

Gestione dei progetti e manutenzione canali irrigui. Gestione ufficio IT e
catasto.

Nome e indirizzo del Consorzio Est Ticino-Villoresi, via L. Ariosto 30, 20145 Milano.
datore di lavoro
Tipo di attività o
settore

Azienda partecipata dalla Regione Lombardia.
In qualità di Direttore Tecnico seguivo le progettazioni idrauliche di
ampliamenti e potenziamenti nonché di manutenzione dei canali irrigui.
Ricoprivo anche il ruolo di responsabile per la sicurezza.
Mi sono occupato degli aspetti relativi alla riduzione degli sprechi di
acque in agricoltura e del c.d. “deflusso minimo vitale” necessario al
fiume Ticino.
Responsabile ufficio IT e del Catasto.

Date

Gennaio 1992-Dicembre 1998.

Lavoro o posizione
ricoperti

Progettista Ambiente. Prima junior e poi senior.

Principali attività e
responsabilità

Responsabile Ambiente ed Energia di commessa a partire dal 1996.

Nome e indirizzo del ENI Group, via F. Maritano 26, 20097 San Donato Milanese (MI).
datore di lavoro
Tipo di attività o
settore

Istruzione
Date
Tipo di attività o
settore

Nell’ambito di progetti industriali (impianti urea, impianti di depurazione,
trasporto, …) seguivo la progettazione dell’analisi degli impatti
ambientali e delle successive opere di mitigazione.
Seguivo altresì gli aspetti di efficientamento energetico.
Novembre1984-Giugno1990, Politecnico di Milano, Milano.
Laurea in Ingegneria Civile per la Difesa del Suolo e la Pianificazione
Territoriale – indirizzo Ambientale - Votazione 94/100 - Tesi: "Operazioni
unitarie di selezione in un impianto a recupero per RSU".
1978-1983, Istituto Tecnico Argentia, Gorgonzola (MI)
Diploma di Maturità Geometra.

Abilitazione
Date
Tipo di attività o
settore

2014 Idoneità di Regione Lombardia a Commissario ad acta per gare
distribuzione gas ad ATEM.
2001 Abilitazione Calcolo cementi armati.
1999 Coordinatore sicurezza nei cantieri. (DL 494/96).
1998 Tecnico competente in acustica ambientale (D.P.G.R. n.1595 del
14.4.’98).
1991 Iscrizione Ordine Ingegneri Provincia di Milano (n.16469 del
10.04.’91 e relativo possesso del timbro).
1990 Abilitazione alla professione di Ingegnere.

Capacità e
competenze
personali
Madrelingua(e)

italiano

Altra(e) lingua(e)
autovalutazione

Livello europeo (*)
Lingua
Lingua

Comprensione

inglese

Parlato

Ascolto

Lettura

Interazione
orale

Produzione
orale

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente

Scritto

sufficiente

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Patente

Patente B

Ulteriori
informazioni

Servizio militare svolto con il grado di Ufficiale Sottotenente cpl.
Aliquota Direzione Lavori – Arma del Genio – congedato il 02/10/1991.

Data, 31/07/2016
Firma
Sergio Marino Facchinetti
(Autorizzo al trattamento dei dati ivi contenuti a termini del d.lg. n. 196/03 e s.m.i.).

