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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ (art. 47 – D.P.R. n. 445/2000) 

Il sottoscritto CLAUDIO GHEZZI consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci, 
dichiara che il proprio curriculum formativo – professionale, è il seguente: 
 
 

  
 

  
 

 

 

Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Claudio Ghezzi 

Indirizzo(i)  

Telefono(i)    

Fax  

E-mail ghezzi@service24.co.it 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 04 novembre 1978 
  

Sesso Maschile  
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

 

  

Esperienza professionale  
 

Date 01.10.2013 - oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Direttore tecnico – Livello inquadramento: Quadro 

Principali attività e responsabilità Gestione dei Servizi di Igiene Urbana. 

Gestione della Raccolta rifiuti sul territorio, dei Trasporti a impianto, delle Attività di pulizia manuale e 

meccanizzata e di 3 Centri di Raccolta rifiuti, effettuato con personale proprio o in appalto su un 

bacino di 88.000 abitanti e 12 comuni soci (Cat.1 - Cat.4 Albo Nazionale Gestori Ambientali). 

Responsabile Unico del Procedimento (RUP). 

Gestione dei rapporti con Impianti e Consorzi CONAI, CDCRAEE, CDCNPA. 

Gestione rapporti con CdA, Impianti di destino rifiuti, fornitori e clienti. Gestione commesse. 

Organizzazione del lavoro e coordinamento del personale. 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Service 24 Ambiente S.r.l. - Strada di Nibitt 453, Tavernerio (CO) – Società a totale Capitale Pubblico 

Tipo di attività o settore Servizi di Igiene Urbana  

Contratto Collettivo applicato Utilitalia 

Tipo di rapporto Tempo Indeterminato. Tempo Pieno 
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Date 15.09.2017 

Lavoro o posizione ricoperti Membro della Commissione Giudicatrice per la Procedura Aperta di affidamento dei servizi inerenti la 
raccolta ed il trasporto dei rifiuti urbani e di igiene ambientale in conformità alle disposizioni del D.M. 
Ambiente 13.02.2014 CIG 71069909AC. Valore a base d’asta € 193.656.613,00. 

Principali attività e responsabilità Valutazione Offerta Tecnica 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Silea SpA – Valmadrera (LC) 

Tipo di attività o settore Gestione Servizi di Igiene Urbana 

Contratto Collettivo applicato  

Tipo di rapporto Consulenza 

 

Date 01.06.2009 -  30.09.2013 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile tecnico 

Principali attività e responsabilità Gestione del Centro di Raccolta Rifiuti del comune di Lomagna (LC), con Iscrizione Albo Nazionale 

Gestori Ambientali in Cat.1 a partire dal 12.01.2010 al 30.09.2013; Gestione rapporti con CdA, 

fornitori e clienti. Gestione commesse e dei budget. Organizzazione del lavoro e coordinamento del 

personale. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Paso Lavoro Società Cooperativa Sociale Via Mons. Colombo n.13 20807 Merate (LC) 

Tipo di attività o settore Servizi vari ai comuni, compresa Gestione Centri Raccolta Rifiuti comunali. 

Contratto Collettivo applicato CCNL Impiegati 

Tipo di rapporto Tempo Indeterminato. Tempo Pieno 

  
  

Date Da 22.10.2009 a 30.10.2009 

Lavoro o posizione ricoperti Attività di Docenza rispetto a un aggiornamento delle competenze per operatori di cooperativa sociale 
di tipo B. 

Principali attività e responsabilità Attività didattica 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Consorzio Consolida 

Tipo di attività o settore Docenza 

Contratto Collettivo applicato Contratto di lavoro autonomo occasionale 

Tipo di rapporto Tempo Determinato. Part time 

  
  

Date Da 1.7.2005 a 31.5.2009 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile di cantiere per la realizzazione delle sistemazioni ambientali presso cantiere TAV tratta 
MI-BO lotto 1.1 e 2.2, e per l’esecuzione dei ripristini ambientali di cave e discariche. 

Principali attività e responsabilità Organizzazione del lavoro presso i cantieri e gestione dei budget, dei clienti e dei fornitori 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Vetivaria srl Via Spallanzani n.6 20121 Milano 

Tipo di attività o settore Ingegneria naturalistica 

Contratto Collettivo applicato CCNL Impiegati Agricoli 

Tipo di rapporto Fino al 30.06.2007 Contratto a Progetto. Da 01.07.2007 a 31.05.2009 Contratto a Tempo 
Indeterminato Tempo pieno. 

  
  

Date Da 15.4.2005 a 22.6.2005 

Lavoro o posizione ricoperti Redazione di elaborati stratigrafici di cantiere e assistenza alle fasi di lavorazione e sondaggio del 
terreno c/o cantiere Syndial di Porto Torres (SS) 

Principali attività e responsabilità Tecnico di cantiere 

Nome e indirizzo del datore di lavoro RCT srl Liscate (MI) 

Tipo di attività o settore Indagini geologiche, bonifiche ambientali 
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Contratto Collettivo applicato Contratto di lavoro a Progetto 

Tipo di rapporto Tempo Determinato Tempo Pieno 

  

  

Date Da 1.5.2004 a 5.4.2005 

Lavoro o posizione ricoperti Ricerca clienti e stesura di preventivi per interventi di recupero ambientale, controllo stabilità alberi, 
trattamenti fitosanitari e fornitura prodotti per agricoltura, selvicoltura e recupero ambientale 

Principali attività e responsabilità Tecnico – Commerciale – Impiegato IV categoria 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Pierretec srl Avigliana (TO) 

Tipo di attività o settore Tecnico - Commerciale 

Contratto Collettivo applicato Contratto del commercio 

Tipo di rapporto Fino al 30.09.2004 Contratto di lavoro autonomo occasionale. Dal 01.10.2004 al 05.04.2005 Tempo 
Indeterminato Tempo Pieno 

 
 

 

Date Da 02.02.2004 a 16.04.2004 

Lavoro o posizione ricoperti Stagista 

Principali attività e responsabilità Introduzione alle analisi di Impatto Ambientale delle cave a servizio dello Stabilimento di Vibo Valentia 

e collaborazione per la redazione dei relativi SIA 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Italcementi SpA Via Camozzi Bergamo. 

Tipo di attività o settore Redazione delle Valutazioni di Impatto Ambientale 

Contratto Collettivo applicato Stage formativo 

Tipo di rapporto Tempo Determinato Tempo Pieno 

 
 

 

Date Anno Accademico 2003-2004 

Lavoro o posizione ricoperti Correlatore nella Tesi di Laurea in Scienze Ambientali dal titolo:” Recupero pedologico delle cave di 
sabbia e ghiaia: il caso della cava Consorzio dell’Isola (BG)” discussa presso l’Università degli Studi di 
Milano nell’Anno Accademico 2003/2004 – attività diverse. 

Principali attività e responsabilità Tecnico - Scientifica 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Milano Bicocca 

Tipo di attività o settore Ricerca 

Contratto Collettivo applicato - 

Tipo di rapporto Attestato 
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Istruzione e formazione  

  

Date 

Votazione 

11 luglio 1997 

54/60 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Perito Agrario 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Tecnica e metodi di coltivazione. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

ITAS Limbiate (MB) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

Diploma Tecnico 

  

  

  

Date 

Votazione 

11 marzo 2003  

110/110 con Lode 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Scienze Ambientali Nuovo Ordinamento 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Tecnica e legislazione dei principali elementi caratterizzanti l’ambiente 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Milano Bicocca 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

Laurea Magistrale 

  

 

Date 

 

24.09.2002 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato “European Computer Driving Licenze” 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Informatica 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

AICA (Associazione Italiana per l’Informatica ed il Calcolo Automatico) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Attestato 

 

 

Date 

 

 

28-29 novembre 2003 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Convegno:” Brescia: nuovi impegni per una città sostenibile” tenuto presso il quartiere fieristico Brixia 
Expo di Brescia 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Attestato di partecipazione 
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Date 

 

 

31.03.2010 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

partecipazione al convegno: “Rifiuti: semplificazioni o complicazioni? Le novità introdotte del d.lgs. 
205/10 tenuto da Provincia di Milano 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Provincia di Milano 
 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Attestato di partecipazione 

 

 

Date 

 

 

Da 16.07.2010 a 06.12.2010 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

partecipazione al corso dal titolo: “Gestire l’organizzazione dell’impresa cooperativa” presso 
Consorzio Consolida (LC). 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Consorzio Consolida (LC) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Attestato di partecipazione 

  

 

Date 

 

Da 03.05.2010 al 14.05.2010 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione per Responsabili Tecnici Modulo Base (Deliberazione 16 luglio 1999, n.3 
Comitato Nazionale Albo Gestori Ambientali) 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Gestione rifiuti 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Studio Ares (Lecco) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Corso di formazione 

  

 

 

Date 

 

 

Da 17.05.2010 a 21.05.2010 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione per Responsabili Tecnici Modulo A (Deliberazione 16 luglio 1999, n.3 Comitato 
Nazionale Albo Gestori Ambientali) 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Gestione rifiuti 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Studio Ares (Lecco) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Corso di formazione 

 

 

Date 

 

 

Da 18.06.2012 a 29.06.2012 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione per Responsabili Tecnici Modulo B (Deliberazione 16 luglio 1999, n.3 Comitato 
Nazionale Albo Gestori Ambientali) 
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Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Gestione rifiuti 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Studio Ares (Lecco) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Corso di formazione 

 

 

Date 

 

 

Da 14.02.2013 a 15.03.2013 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione per Responsabili Tecnici Modulo D (Deliberazione 16 luglio 1999, n.3 Comitato 
Nazionale Albo Gestori Ambientali) 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Gestione rifiuti 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Studio Ares (Lecco) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

Corso di formazione 

 

 

Date 

 

 

15.04.2014 

Titolo della qualifica rilasciata Cronotachigrafi e Tempi di guida e di riposo 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

TCO Center 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

Corso di formazione 

 
 

Date 

 
 
Da 18.02.2015 a 16.04.2015 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione “Gli appalti pubblici e le procedure di gara” 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Le procedure di gara pubblica 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Formawork 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

Corso di formazione 

 
 

Date 

 
 
Da 25.05.2015 a 29.05.2015 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione “La carta dei servizi ambientali” 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Le procedure di implementazione della carta dei servizi 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Formawork 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 
 

Corso di formazione 
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Date 

 

 

14.06.2016 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione: La Riforma dei contratti pubblici – Il nuovo codice e la disciplina attuativa 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Contratti e gara d’appalto 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Regione Lombardia 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

Corso di Formazione 

 

 

Date 

 

 

03.10.2016 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione: Approfondimenti normativi sul testo unico rifiuti 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Gestione rifiuti 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Formawork 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

Corso di formazione 

 

 

Date 

 

 

06.10.2016 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione per Addetto al primo soccorso 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Primo soccorso 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Formawork 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

Corso di formazione 

 

 

Date 

 

 

Da 24.11.2016 a 30.11.2016 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di aggiornamento antincendio rischio medio 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Corso antincendio 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Formawork 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

Corso di formazione 

 
 

Date 

 
 
Da 13.01.2017 a 20.01.2017 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione “Guidare il Team” 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Guidare il Team per il raggiungimento degli obiettivi 
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Formawork 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

Corso di formazione 

 
 

Date 

 
 
Da 03.03.2017 a 17.03.2017 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione “Change Management” 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Gestire un processo di cambiamento organizzativo 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Formawork 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

Corso di formazione 

 
 

Date 

 
 
Da 25.10.2016 a 04.05.2017 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di aggiornamento Normativa Appalti 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Corso approfondimento sul Nuovo Codice dei Contratti D.Lgs. 50/2016 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Formawork 

 
 

Date 

 
 
Da 16.03.2018 a 06.04.2018 

Titolo della qualifica rilasciata Il Nuovo codice dei Contratti (D.lgs. 50/2016) 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Corso approfondimento sul Nuovo Codice dei Contratti D.lgs. 50/2016 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Formawork 

 
 

Date 

 
 
Da 07.12.2018 a 11.12.2018 

Titolo della qualifica rilasciata Formazione Lavoratori Generale e Specifica rischio basso 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Formazione generale e specifica dei concetti di prevenzione, protezione e rischio 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

69 Group Consulting 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

Corso di formazione 

 
 

Date 

 
 
Da 22.01.2019 

Titolo della qualifica rilasciata Il valore del modello in “House Providing” 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Corso approfondimento sulle condizioni di servizio del modello in “House Providing” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Confservizi 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

Attestato di partecipazione 
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Date 

 
 
Da 22.01.2020 

Titolo della qualifica rilasciata Il Project Management per il Responsabile Unico del Procedimento 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Corso approfondimento sulla figura del Responsabile Unico del Procedimento 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Confservizi 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

Attestato di partecipazione 

 
 

Date 

 
 
Da 21.05.2020 

Titolo della qualifica rilasciata Gare d’Appalto e Contratti Pubblici nell’epoca del Coronavirus 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Corso approfondimento sul Codice degli Appalti 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Confservizi 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

Attestato di partecipazione 

 
 

Date 

 
 
Da 28.10.2020 al 29.10.2020 

Titolo della qualifica rilasciata Le novità sui rifiuti nel d.lgs. 116/2020 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Corso approfondimento sul Codice dell’ambiente 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Confservizi 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

Attestato di partecipazione 
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Abilitazioni e Qualifiche 

Date 06 luglio 2017 

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione ADR (Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses 
par route) - Consulente per la Sicurezza dei Trasporti di Merci Pericolose (Direttiva 96/35/CE)  

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Trasporto di merci pericolose su strada, con validità relativa alle seguenti merci: 
- Classe 1 (Esplosivi) 
- Classe 7 (Materie Radioattive) 
- Classi 3,4.1,4.2,4.3,5.1,5.2,6.1,6.2,8,9 (Solidi e Liquidi) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Motorizzazione Civile di Milano - scadenza 05 luglio 2022 – Certificato n. C06494 

 
Date 

 
09 maggio 2019 

Titolo della qualifica rilasciata Qualifica di Responsabile Tecnico dell’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali  

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Modulo Specialistico Categorie 1-4-5-8; Scadenza abilitazione: 09/05/2024; 
Classe Massima: Classe A. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Albo Nazionale dei Gestori Ambientali 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 
 

Data 

Attestato di Idoneità ai sensi della Deliberazione n.06/ALBO/CN del 30/05/2017 
 
 
 
19 aprile 2021 

Titolo della qualifica rilasciata Certificazione ISIPM - Base  

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Conoscenze fondamentali di Project Management. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Istituto Italiano di Project Management. 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

Certificato ISIPM – BASE n.14385 del 19 aprile 2021 
 
 

  
  

Altra(e) lingua(e) Inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua   B1  B1  B1  B1  A2 

Lingua            

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

Capacità e competenze sociali Capacità di usare la comunicazione in modo efficace e costruire relazioni con l’altro al fine di 
raggiungere un risultato all’interno di un gruppo di lavoro; Capacità di ascolto e di gestione dei conflitti. 

  

Capacità organizzative Capacità di analizzare e valorizzare le informazioni e scegliere tra un’ampia gamma di possibilità, 
stabilendo delle priorità. Capacità di elaborare nuove soluzioni. 

  

Capacità e competenze tecniche Capacità di lettura ed analisi di dati, documenti ed elaborati. 
  

Capacità e competenze 
informatiche 

Office, buon livello. 

  

  

Altre capacità e competenze Capacità di lavorare con un approccio orientato al risultato, all’insegna del miglioramento continuo. 
  

Patente A, B 
 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it
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Ulteriori informazioni 17 ottobre 1996: 
Vincitore del premio “Agricoltura e Ambiente” promosso dalla Banca Agricola Milanese nell’Ambito 
delle attività del proprio Fondo Incoraggiamento Agricoltori G. Fracaro che si propone di contribuire 
alla formazione di Tecnici Agrari particolarmente qualificati di fronte ai problemi che derivano 
dall’inscindibile legame esistente fra sviluppo dell’agricoltura e la salvaguardia del patrimonio 
ambientale. 

  

Allegati  
  

  

Il sottoscritto CLAUDIO GHEZZI dichiara infine di essere informato che codesta Società e/o le Società da questa incaricate potranno utilizzare i dati 
contenuti nel presente curriculum esclusivamente nell’ambito e per i fini della ricerca della Società stessa (D.lgs. n. 196/2003 e Regolamento 
Europeo 679/2016). 

 
Firmato 
Claudio Ghezzi 


