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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CARLETTI ALBERTO 
Indirizzo   
Telefono   

Fax   
E-mail   

 

Nazionalità  Italiana 
 

Luogo e Data di nascita   
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

Dal dicembre 2009 ad oggi  Dal dicembre 2009 lavoro in 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Agno Chiampo Ambiente srl, Montecchio Maggiore (VI) 
Tipo di azienda o settore  Società di servizi in-house che gestisce il ciclo integrato della raccolta rifiuti solidi urbani per 22 

comuni dell’ovest vicentino (176.000 abitanti). 
In questo periodo ho portato la società da un fatturato di Euro 13.110.000 al raggiungimento di 
Euro 17.794.000 anno 2021. La redazione e il rispetto del budget sono stati linee guida 
imprescindibili nel rapporto con i soci di riferimento. Il numero dei dipendenti, a sua volta è 
passato da 102 a 122. 
Per arrivare a questo risultato ho: 
• Contribuito, con i soci di riferimento, a definire gli obiettivi di breve, medio e lungo termine, 
• ridisegnato i processi e i sotto processi, aumentandone l’efficienza e consentendo il 

superamento del lavoro per funzioni separate 
• identificato KPI per misurare le prestazioni, sia a livello macro che per le diverse aree 

interessate 
• costruito un team di guida dell’organizzazione 
• impostato il lavoro per progetti e per processi, fornendo alle persone la formazione 

necessaria per operare. 
Mi sono, inoltre, impegnato per elevare gli standard di sicurezza e tutela della salute dei 
lavoratori ottenendo la certificazione Ohsas 45001. 
Ho gestito in prima persona il progetto di acquisizione dell’impianto trivalente dei rifiuti 
(compostaggio, stazione di trasferimento e impianto di trattamento terre da spazzamento) che 
ha richiesto la progettazione, rilascio delle autorizzazioni e organizzazione operativa. 
Ho seguito due-diligence finalizzate a fusioni, che non sono state poi perfezionate. 
La delega al personale ha richiesto attenzione sia nella gestione che nei progetti di sviluppo e 
formazione delle persone e mi ha impegnato nello sviluppo delle relazioni sindacali volte ad 
un’efficace collaborazione. 
Coordino la comunicazione/informazione verso i clienti, in collaborazione con società esterne e 
con il team interno. La comunicazione è finalizzata alla sensibilizzazione dei cittadini, fin dall’età 
scolastica, al rispetto e alla protezione dell’ambiente. 

Tipo di impiego  Direttore Generale 
 
 

Dal 1 agosto 2001 a dicembre 2009 

Attività libero professionale 

  
 
Dal 1 agosto 2001 a dicembre 2009 

Libero professionista nel settore dei servizi ambientali 
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Date (da – a) 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 
Tipo di azienda o settore 

 
 

Tipo di impiego 
Principali mansioni e responsabilità 

 
 
 
 
 

Date (da – a) 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 
 

Tipo di impiego 
Principali mansioni e responsabilità 

 
 

 
 

Nello svolgimento di questa attività ho potuto mettere a disposizione sia di enti pubblici 
(Comuni), che di società di gestione del ciclo integrato di raccolta rifiuti solidi urbani, le 
conoscenze e competenze maturate nei precedenti anni di attività. 
In particolare mi sono occupato di: 

• redazione di capitolati con stima dei costi inerenti i servizi da erogare; 
• redazione di progetti con analisi di fattibilità dei servizi da realizzare e relativo 

Business Plan 
• messa in opera, organizzazione e gestione di alcuni di questi progetti, come per 

esempio l’organizzazione e l’operatività di un cantiere nella Valle di Sole (TN) o presso 
il Comune di Cabras (OR) con attinente Area Marina Protetta Penisola del Sinis, tutti 
ad alta presenza turistica. 

 

Dal 28 aprile 1996 al 31 luglio 2001 

S.I.T. Società Igiene Territorio SpA 
Via delle Fontanine,  36040 Brendola VI (ora  Vicenza). 
La S.I.T. si occupava di progettazione, costruzione e gestione discariche, impianti di 
compostaggio e impianti per il trattamento e recupero dei rifiuti; raccolta e trasporto dei rifiuti 
solidi urbani e speciali con fatturato nell’anno 2001 di Euro 41 milioni. 
In questa azienda ho ricoperto il ruolo di Impiegato Tecnico 
Responsabile Tecnico ai fini dell’Albo Smaltimento  Rifiuti e responsabile della Divisione Servizi 
Raccolta rifiuti  per un bacino di n.300.000 abitanti serviti, con deleghe di funzione,. Nell’anno 
2000 ho collaborato al progetto aziendale “Certo” ottenendo la certificazione di qualità ISO 9001 
per la progettazione e gestione del servizio di raccolta rifiuti. 
 
 
Da gennaio 1991 ad aprile 1996 

M.B.S. spa via Callesella, 36075 Montecchio Maggiore (VI) 
Società di servizi per il ciclo idrico delle acque, raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e 
gestione di discarica e impianto per il trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani. 
Impiegato tecnico, responsabile del servizio di raccolta rifiuti e raccolte differenziata nei Comuni 
di Montecchio Maggiore e Brendola (tot. Abitanti 25.000). 
Dal marzo 1991 ad aprile 1996 tecnico di discarica per rifiuti solidi urbani (70.000 t/anno) 
Dal marzo 1994 ad aprile 1996 ho collaborato con la DDLL (ing. Mario Breda) nella costruzione 
e gestione della nuova discarica con annesso impianto di igienizzazione/compostaggio. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

Date (da – a) 
Tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 

Date (da – a) 
Tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 

Date (da – a) 
Tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 

Date (da – a) 
Tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 

Date (da – a) 
Tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 
 

Date (da – a) 
Tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 

Date (da – a) 
Tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 

Date (da – a) 
Tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 

Date (da – a) 
Tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 
 

 Febbraio 2017 

Comune di Schio 
Lothar srl 
Il testo unico sulle Società a partecipazione pubblica (TUSPP) ai fini delle modifiche statutarie 
(d.lgs.175/2016 
 
Settembre 2016 

Risorse in Crescita 
 
La gestione delle relazioni sindacali e degli aspetti emotivi 
 
 
Aprile 2016 

Risorse in Crescita 
 
Progetto qualità e ambiente 2015, UNI EN ISO 9001:2015 e UNI EN ISO 14001:2015 
 
 
Novembre 2014 
Risorse in Crescita 
 
Dalla pianificazione strategica all’execution: il metodo lean dell’Hoshin Kanri 
 
 
Maggio 2014 
Risorse in Crescita 
 
Quando il Maneger diventa allenatore 
 
 
Febbraio 2014 
CUOA Impresa 
 
La comunicazione efficace 
 
 

Anno 2009 
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale Veneto e Friuli Venezia Giulia 

 
Diritto ambientale e poteri delle autonomie locali: diritto penale ambientale, sanzioni 
amministrative, interventi contingibili e urgenti, gestione rifiuti 
 
Marzo 2008 
Certiquality 
 
La legislazione ambientale della Regione Veneto, aspetti normativi e tecnici 
 
 
Aprile 2008 
Provincia di Vicenza 
 
Le società partecipate dagli enti locali dopo la legge finanziaria 2008 
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Date (da – a) 
Tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 

Date (da – a) 
Tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 

Date (da – a) 
Tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 
 

Date (da – a) 
Tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 
 

Date (da – a) 
Tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 
 

Date (da – a) 
Tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 
 
 

Date (da – a) 
Tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 
 
 

 
 
Dal febbraio  ad aprile 2004 
CFP Trissino 
 
Corso di CAD base 
 
 
Anno 2001 
Associazione Nazionale Certificazione della Qualità Imprese di Servizi a Milano 
 
Corso di addestramento “Le carte dei servizi” 
 
 
Anno 2000 
C/o Regione Veneto 
 
Corso di Responsabile Tecnico in materia di gestione rifiuti come da delib. 16/07/99 del 
Comitato Nazionale Albo Imprese gestione rifiuti: abilitazione alle CAT.1, 2, 3, 4, 5, 
 
 
Anno 2000 
C/o Regione Veneto 
 
Corso di formazione sulla gestione amministrativa dei rifiuti urbani e speciali 
 
 
 
Anno 1995 
Scuola Addestramento SAFAS di Occhiobello (Ro) 
 
Corso Responsabile della Sicurezza L.626/94 
 
 
Anno 1993 
Scuola Agraria del Parco di Monza 
 
Corso di formazione sui sistemi di compostaggio e riduzione dei rifiuti 
 
 
 
 
Giugno 1990 
Istituto Tecnico Statale per Geometri A. Canova di Vicenza 
 
Diploma di Geometra 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

Durante la mia carriera lavorativa ho sviluppato l’attitudine lavorare per 
obiettivi e risultati. Ho coordinato team di progetto e ho affinato la capacità di 
guidare gruppi e persone. Ho gestito la relazione con i clienti e i soci, 
sviluppando abilità negoziali e di comunicazione. 

 
PRIMA LINGUA  Italiano 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Conoscenza dei programmi: Office, Autocad, Publischer, PowerPoint 

 
 
 

SPECIALIZZAZIONE 
 

 Progettazione / pianificazione tecnico economica dei servizi d’igiene ambientale; 
Direzione-organizzazione operativa aziendale e controllo di gestione dei servizi d’igiene 
ambientale; 
Sistemi integrati di raccolte differenziate dei rifiuti solidi urbani e assimilati; 
Progettazione / pianificazione raccolta rifiuti urbani differenziati con sistemi spinti, porta a porta; 
Progettazione ed organizzazione delle raccolte differenziate dei rifiuti speciali assimilabili in zone 
industriali, artigianali, commerciali; 
Progettazione / pianificazione dello spazzamento e lavaggio stradale; 
Progettazione e corretta gestione dei centri comunali di raccolta; 
Iniziative per la comunicazione e sensibilizzazione sulle tematiche ambientali. 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  Altre esperienze 
Nell’Aprile del 2000 sono stato relatore al convegno “La divisione dei rifiuti quale moltiplicatore dei 
vantaggi ambientali” promosso dall’Amministrazione Provinciale di Vicenza. 
 
Dal novembre 2004 al dicembre 2007 membro del Consiglio di Amministrazione nella Società di 
Servizi “Unione Servizi Ambiente srl” (Società di Comuni) con sede a Stanghella –Pd-  
 
Dal maggio 2006 al giugno 2014 Amministratore Unico della Società “Vicenza Nord Servizi srl” 
Società di servizi interamente pubblica del Comune di Bolzano Vicentino. 
 
Dal dicembre 2009 ad oggi Presidente della Società “Agno Chiampo Ambiente srl” società di 
23 Comuni dell’Ovest Vicentino che gestisce il ciclo integrato dei rifiuti per un bacino di 176.000 
abitanti. 
 
Dal settembre 2012 al marzo 2022 componente del Consiglio di Sezione industrie e servizi 
Confindustria Vicenza- 
Dall’aprile 2015 al dicembre 2016 vice presidente del Consiglio di Sezione industrie e servizi 
Confindustria Vicenza 
 
 
 
Consulenze sulla progettazione dei servizi di igiene ambientale 
 
 
Regione Veneto 

Progetto per i servizi della raccolta differenziata dei rifiuti e igiene ambientale nei 

Comuni di: 

Amministrazione Comunale di Badia Polesine (Ro)              ab.   10.500 

Amministrazione Comunale di Barbarano Vicentino (VI)       ab.     4.000 

Amministrazione Comunale di Cornedo Vicentino (VI)         ab.   10.200 

Amministrazione Comunale di Orgiano (VI)                          ab.     3.210 

Amministrazione Comunale di Sossano (VI)                         ab.     4.250 

Amministrazione Comunale di Volpago del Montello (TV)     ab.     9.000 

Amministrazione Comunale di Trissino (VI)                          ab.     7.700 

A.I.M. spa Azienda Municipalizzata di Vicenza                             ab. 110.000 

Consorzio di Comuni CIAT Ente di Bacino Vicenza 1           ab.  340.000 

Consorzio Bacino VI 3 Agno – Chiampo.                                             ab. 120.000 
 
 
Regione Trentino Alto Adige 

 

Comprensorio della Valle di Sole – Malè (Tn) costituito da 

14 Comuni ad alta presenza turistica                                            ab.    14.000 – 75.000 
 
 
Regione Sardegna 

Amministrazione Comunale di Cabras (OR)                           ab.     9.000 

Area Marina Protetta Penisola del Sinis (OR) 

Amministrazioni Comunali di  Gavoi, Lodine, Ollolai, 

                   Olzai, Oniferi, Orotelli, 

      Sarule (NU)                                         ab.   11.000 
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Regione Campania 

Progetto e predisposizione del capitolato d’appalto per i servizi della raccolta 

Differenziata dei rifiuti e igiene ambientale nei Comuni di: 

Amministrazione Comunale di Afragola (NA)                          ab.   64.000 

Amministrazione Comunale di Nola (NA)                              ab.   33.270 

Amministrazione Comunale di Pollena Trocchia (NA)            ab.   13.500 

Amministrazione Comunale di Sant’Antimo (NA)                  ab.   30.000 

Amministrazione Comunale di Gragnano (NA)                                    ab.   32.000 

Amministrazione Comunale di Fratta Maggiore (NA)                           ab.   31.500 

 

Regione Piemonte 

Torino: Mercato rionale di Porta Palazzo, sistema e organizzazione per la raccolta 

differenziata dei rifiuti prodotti 

Romania 

Città di Bucarest settore cittadino n.5                                    ab. 270.000 

Progetto per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti con 

pulizia e spazzamento del suolo stradale. 

 

 
Varie Aziende del settore 
 
 
Docenze:  
 
Nel 1999 e 2000 sono stato docente ai corsi di formazione professionale presso l’Istituto IPSIA 
Sartori di Lonigo (Vi) aventi come tema la corretta gestione dei rifiuti. 
 
 
 
 

   
 
 

DICHIARAZIONE 
 

 
 
Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.  
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti della legge 
31.12.96, n. 675 per le finalità di cui al presente avviso di candidatura. 
 
 
 
 Data: giugno 2022      F.to Alberto Carletti 


