
 

 

 

MODELLO EUROPEO PER IL 
CURRICULUM VITAE 

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  FLOREANI MATTEO PIETRO 
Indirizzo   
Telefono   

Fax  -- 
E-mail   

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita   
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
 

• Date (da – a)  07/2019 –  
• Nome dell’azienda e città  A&t2000 S.p.A. – Via C. Colombo 210, 33037 Pasian di Prato (UD) 

• Tipo di società/ settore di attività  Società a capitale interamente pubblico, gestore del ciclo integrato dei rifiuti in 51 comuni della 
provincia di Udine. 

• Posizione lavorativa  TECNICO SUPERVISORE di IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI  
• Principali mansioni e responsabilità  Pianificazione, Controllo e Coordinamento della gestione operativa ed ambientale degli impianti 

di trattamento aziendali, dislocati sul territorio provinciale.  
Progettazione, pianificazione e coordinamento di varianti di ampliamento, potenziamento ed 
ammodernamento impiantistico, attività di ricerca e di test su nuove tecnologie applicate al 
trattamento dei rifiuti. Impostazione ed ottimizzazione economica nella gestione dei flussi dei 
rifiuti differenziati di origine urbana provinciale. 
Progettazione e stesura di capitolati tecnici di gare di appalto impiantistiche. 
Gestione degli aspetti contrattuali, ambientali e logistici finalizzati alla commercializzazione sul 
mercato del riciclo (su scala globale), dei rifiuti e delle MPS prodotte dagli impianti.  

 
• Date (da – a)  05/2015 – 06/2019 

• Nome dell’azienda e città  IDEALSERVICE SOC. COOP. – Via Basaldella 90, 33037 Pasian di Prato (UD) 
• Tipo di società/ settore di attività  Società Cooperativa / Ecologia, Gestione e progettazione di impianti di selezione e riciclo Rifiuti 

urbani e Speciali, Erogazione e Progettazione servizi di raccolta e trasporto rifiuti, Facility 
Management. 

• Posizione lavorativa  RESPONSABILE DI STABILIMENTO 
• Principali mansioni e responsabilità  Gestione di uno stabilimento di selezione di rifiuti urbani nella sua totalità: 

Pianificazione annuale operativa, budgeting e controllo di gestione, gestione del personale 
(turnazioni 6gg su 7 su due turni lavorativi), gestione di tutti gli aspetti ambientali e di tutte le 
autorizzazioni integrate all’attività del sito (acque di scarico da trattamento, emissioni in 
atmosfera, rifiuti,…), gestione della sicurezza (valutazioni e analisi dei rischi, controllo e 
formazione del personale, attuazione direttive aziendali), gestione della produzione, gestione 
della logistica, gestione delle manutenzioni, gestione degli acquisti.  
Progettazione, realizzazione e collaudo di varianti impiantistiche sostanziali (aumenti di 
potenzialità, installazione nuove macchine e tecnologie, aumenti di quantitativi stoccabili, ecc..). 
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Redazione di piani di investimento a medio termine per il miglioramento e l’ottimizzazione - 
automatizzazione dei processi produttivi, della sicurezza sugli ambienti di lavoro e dell’impatto 
ambientale dell’attività gestita. 
Titolare di delega di funzione dal datore di lavoro (Modello D.lgs. 231) su Sicurezza e Ambiente. 
 

• Date (da – a)  10/2014 – 04/2015 
• Nome dell’azienda e città  IDEALSERVICE SOC. COOP. – Via Basaldella 90, 33037 Pasian di Prato (UD) 

• Tipo di società/ settore di attività  Società Cooperativa / Ecologia, Gestione e progettazione di impianti di selezione e riciclo Rifiuti 
urbani e Speciali, Erogazione e Progettazione servizi di raccolta e trasporto rifiuti, Facility 
Management. 

• Posizione lavorativa  Vice Responsabile di stabilimento 
• Principali mansioni e responsabilità  Affiancamento e formazione ad un responsabile di stabilimento (impianto di selezione rifiuti 

urbani differenziati).  
Acquisizione competenze in campo ambientale, tecnico e operativo finalizzate alla gestione di 
un impianto tecnologico di processo di medie dimensioni, nella sua totalità. 
Training prolungati in ambienti di produzione, magazzino, manutenzione e 
amministrativo/controllo.  
 
 

• Date (da – a)  04/2012 – 09/2014 
• Nome dell’azienda e città  IDEALSERVICE SOC. COOP. – Via Basaldella 90, 33037 Pasian di Prato (UD) 

• Tipo di società/ settore di attività  Società Cooperativa / Ecologia, Gestione e progettazione di impianti di selezione e riciclo Rifiuti 
urbani e Speciali, Erogazione e Progettazione servizi di raccolta e trasporto rifiuti, Facility 
Management. 

• Posizione lavorativa  Addetto ufficio Acquisti 
• Principali mansioni e responsabilità  Gestione fornitori aziendali (qualifica, mantenimento, misurazione prestazioni, ecc..) 

Effettuazione acquisti di beni e servizi centralizzati per conto delle sedi operative periferiche di 
meno strutturate; redazione e gestione Proposte di Investimento di lungo periodo per gli impianti 
più complessi. 
Effettuazione trattative di acquisto e redazione contratti quadro con i fornitori strategici aziendali, 
ricerca e qualifica nuovi fornitori. Partecipazione a fiere di settore. 
 

• Date (da – a)  09/12/2009 – 03/2012 
• Nome dell’azienda e città  IDEALSERVICE SOC. COOP. – Via Basaldella 90, 33037 Pasian di Prato (UD) 

• Tipo di società/ settore di attività  Società Cooperativa / Ecologia, Gestione e progettazione di impianti di selezione e riciclo Rifiuti 
urbani e Speciali, Erogazione e Progettazione servizi di raccolta e trasporto rifiuti, Facility 
Management. 

• Posizione lavorativa  Addetto contabilità industriale – Controller 
• Principali mansioni e responsabilità  Attività di Budgeting e controllo di obiettivi e risultati delle unità produttive ed operative del 

gruppo (Impianti di selezione e riciclo rifiuti) dislocate su tutto il territorio nazionale. Analisi di 
costi, scostamenti, indicatori prestazionali e di efficienza/efficacia; definizione di strategie e linee 
di azione in supporto alla dirigenza aziendale (Direttori di divisione e di stabilimento).  
Redazione puntuale di reportistica sull’andamento economico e produttivo delle unità operative 
per gli organi direttivi della cooperativa (C.D.A.). 
Supporto nello sviluppo e nel mantenimento del Software Aziendale di gestione rifiuti; supporto 
alle sedi periferiche per problematiche legate alla gestione contabile / fisica dei rifiuti 
movimentati, supporto per la redazione e il controllo di Bilanci di Massa periodici finalizzati al 
controllo ambientale. 
 

 • Date (da – a)  09/2008 – 03/2009 
• Nome dell’azienda e città  TOPPAZZINI S.p.A., via Nazionale 26 – 33030 SAN DANIELE DEL FRIULI (UD) 

• Tipo di società/ settore di attività  Progettazione, produzione e commercializzazione di Imballaggi in cartone Ondulato 
• Posizione lavorativa  Work Experience: Specialista in Logistica Distributiva 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione logistica ingresso/uscita, ottimizzazione carichi, mappatura dei processi di spedizione, 
valutazione prestazioni di processo, B.P.R., gestione ordini di acquisto e scorte materie prime, 
monitoraggio e programmazione della produzione su n°2 linee produttive minori, 
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implementazione e monitoraggio di indicatori (KPI) per la valutazione della fornitura, analisi 
decisionali Make or Buy, revisione schede tecniche di prodotto. 

   
• Date (da – a)  09/2007 – 01/2008 

• Nome dell’azienda e città  SATAENERGY Srl, via Cjavecis 3 – 33100 UDINE. 
• Tipo di società/ settore di attività  Settore energia fotovoltaica e risparmio energetico. 

• Posizione lavorativa  Tirocinio 
• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza presso gli uffici acquisti e tecnico della società, Controllo di gestione, analisi degli 

scostamenti, ottimizzazione delle politiche di approvigionamento. Visita ad impianti in 
costruzione, gestione documentazione certificazione energetica, sviluppo di soluzioni software. 

 
• Date (da – a)  08/2005 – 03/2007 

• Nome dell’azienda e città  COMUNE DI MAJANO, p.zza Italia 38  – 33030 MAJANO (UD). 
• Tipo di società/ settore di attività  Amministrazione pubblica. 

• Posizione lavorativa  Addetto all’ufficio Informagiovani 
• Principali mansioni e responsabilità  Ricezione e assistenza utenti, organizzazione e aggiornamento sito web, indagini sul territorio, 

organizzazione eventi. 
   

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 

• Date (dal – al o attualmente se si 
tratta del proprio impiego corrente) 

19/09/2016-26/09/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

AIFOS UNICA SOC. COOP. 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Corso teorico – pratico per incaricato alla lotta antincendio per il le aziende a rischio elevato. 
Formazione trasversale sulla lotta antincendio e sulle tecnologie / operazioni da effettuare  

• Qualifica o certificato conseguita INCARICATO ANTINCENDIO – RISCHIO ELEVATO 
• Eventuali livelli nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

 

- 

• Date (dal – al o attualmente se si 
tratta del proprio impiego corrente) 

09/08/2016-11/08/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

CARRSERVICE SRL 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Corso per addetti alla conduzione di carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo – 
carrelli industriali semoventi – Ai sensi del D.Lgs 81/2008 e dell’accordo Stato – Regioni 
22/02/2012) 

• Qualifica o certificato conseguita ADDETTO ALLA CONDUZIONE DI CARRELLI ELEVATORI SEMOVENTI 
• Eventuali livelli nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

-- 
 
 
 

• Date (dal – al o attualmente se si 
tratta del proprio impiego corrente) 

15/03/2016-16/03/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

FRIULI ANTINCENDI SRL 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Corso teorico-pratico per addetti al pronto soccorso aziendale per addetti di aziende o unità 
produttive del Gruppo A (D.M. 15/07/2003 N°388) 

• Qualifica o certificato conseguita ADDETTO AL PRONTO SOCCORSO AZIENDALE – GRUPPO A 
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• Eventuali livelli nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 
 

-- 
 
 
 

• Date (dal – al o attualmente se si 
tratta del proprio impiego corrente) 

19/01/2016 – 04/02/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

IDEALSERVICE SOC. COOP. 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Formazione Dirigenti ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs 81/08 e come disciplinato dall’accordo Stato-
Regioni d.d. 21.12.11 

• Qualifica o certificato conseguita -- 
• Eventuali livelli nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

-- 
 
 
 
 
 
 

• Date (dal – al o attualmente se si 
tratta del proprio impiego corrente) 

08/10/2015-09/10/2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

A.N.Co.R.S. 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Aspetti operativi e di sicurezza in merito alla conduzione delle pale caricatrici frontali. 
Addestramento su macchina operatrice. 

• Qualifica o certificato conseguita ATTESTATO DI ABILITAZIONE ALLA CONDUZIONE DI PALE CARICATRICI FRONTALI 
• Eventuali livelli nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

-- 

 
• Date (dal – al o attualmente se si 
tratta del proprio impiego corrente) 

18/06/2010-18/06/2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

IAL FVG  

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO SPECIALISTICO IN PROGRESS SUL S.I.S.T.R.I. – 
Incontro specialistico di settore per illustrare ed avere chiarimenti in merito agli ultimi 
aggiornamenti relativi al sistema di tracciabilità dei rifiuti. 

• Qualifica o certificato conseguita -- 
• Eventuali livelli nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

-- 

 
 

• Date (dal – al o attualmente se si 
tratta del proprio impiego corrente) 

21/04/2010 – 05/05/2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

IAL FVG  

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Competenze tecniche/organizzative in merito alla gestione dei centri di raccolta. Nozioni 
specifiche su normativa ambientale D.Lgs 152/2006e su problematiche legate ai rifiuti gestiti nei 
centri di raccolta comunali. 

• Qualifica o certificato conseguita ADDETTO AL CENTRO DI RACCOLTA 
• Eventuali livelli nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

-- 

 
 

• Date (dal – al o attualmente se si 
tratta del proprio impiego corrente) 

9/2003 – 07/2009 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI UDINE – Facoltà di Ingegneria 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Conoscenze fisico-matematiche, sistemi informativi aziendali, gestione dei sistemi logistici, 
gestione della produzione aziendale, ottimizzazione analitica, controllo di gestione e Budgeting, 
implementazione e utilizzo di basi di dati, progettazione elettronica, progettazione 
elettrica/elettrotecnica, sviluppo/elaborazione disegno tecnico. 

• Qualifica o certificato conseguita Laurea in INGENERIA GESTIONALE DELL’INFORMAZIONE 
• Eventuali livelli nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

Laurea triennale 

 
 

• Date (dal – al o attualmente se si 
tratta del proprio impiego corrente) 

09/1997 – 07/2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Liceo scientifico Giovanni Marinelli, Via Leonardo da Vinci 4 – 33100 UDINE 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Espressione italiana, matematica, fisica, scienze, lingua straniera (inglese)  

• Qualifica o certificato conseguita Maturità scientifica  
• Eventuali livelli nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 
 

Diploma di scuola secondaria superiore  

• Date (dal – al o attualmente se si 
tratta del proprio impiego corrente) 

11/2001 – 04/2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

University of Cambridge, local examinations sindacate, Vicolo Pulesi 4 angolo via 
Mercatovecchio –    33100 UDINE. 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

First Certificate in English: conoscenza e utilizzo corretto ed approfondito e della lingua inglese 
sia scritta che parlata. 

• Qualifica o certificato conseguita Attestato di conseguimento (Statement of Results) 
• Eventuali livelli nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

Livello 3: Independent user FCE 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 
                                    ALTRE LINGUE 

  INGLESE  
• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale  ECCELLENTE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Elevata capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni e progetti seguiti durante 
tutta l’esperienza lavorativa con IDEALSERVICE (attuale impiego). Propensione ai rapporti 
interpersonali ed al lavoro in team soprattutto in contesti organizzativi aziendali molto complessi 
e composti da mix eterogenei di persone estremamente differenti (età, sesso, estrazione 
sociale, livello di istruzione, etnia, ecc…). Elevate competenze nelle relazioni commerciali con 
Clienti/Fornitori, Partner privati ed Enti Pubblici in particolare con i livelli più elevati della 
piramide (Dirigenti, e responsabili commerciali, divisionali, ecc…). 
Buone capacità oratorie e di chiarezza espositiva. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
. 

 Competenze organizzative molto spinte maturate in particolare durante l’attuale esperienza 
lavorativa la quale richiede il coordinamento e la gestione di personale produttivo ed impiegatizio 
organizzato su più turni lavorativi (festivi compresi). Elevate competenze di leadership e forte 
orientamento al conseguimento dei risultati.  
Notevole capacità di lavorare in situazioni di stress e di far fronte a situazioni di emergenza 
sviluppata soprattutto nella gestione dell’attuale attività lavorativa la quale è un servizio pubblico 
e riveste un ruolo strategico per la pubblica utilità. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
. 

 Elevata conoscenza dei principi e delle tipologie di organizzazione aziendale; buona 
conoscenza delle tecniche di gestione della produzione e della logistica; elevate conoscenze in 
campo economico-finanziario e di controllo di gestione; buona conoscenza e capacità di 
progettazione in campo elettrico/elettronico. 
Competenze e conoscenze estremamente elevate e vaste su tutta la materia ambientale ed in 
particolare su tutto ciò che concerne i rifiuti urbani derivanti da raccolta differenziata: normativa 
ambientale vigente, parti di normativa comunitaria sui rifiuti, tipologie e tecnologie di gestione 
raccolta, smaltimento e valorizzazione dei rifiuti; profonda conoscenza dei consorzi di filiera 
(CONAI) e degli attuali accordi ANCI-CONAI. Elevata conoscenza del mercato dei materiali 
riciclati, dei rifiuti, delle Materie Prime Seconde (MPS) sia nazionali che internazionali. 
Conoscenza molto spinta delle tipologie e delle competenze degli Enti Pubblici legati alla 
gestione dei rifiuti (REGIONE, PROVINCIA, ARPA, ecc…). 
Competenze e conoscenze molto spinte sull’impiantistica industriale finalizzata al trattamento, 
recupero e smaltimento dei rifiuti urbani: tipologie e tecnologie degli impianti esistenti a livello 
nazionale ed internazionale, strategie di ottimizzazione di prodotto e di processo, profonda 
conoscenza delle tecnologie e delle soluzioni impiantistiche maggiormente innovative 
attualmente presenti sul mercato nel settore dell’Ecologia e degli impianti di trattamento.  
Molto buona capacità di progettazione di impianti e di metodologie/strategie per l’ottimizzazione 
della gestione degli stessi; gestione e pianificazione delle manutenzioni. 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 

 Competenze in campo musicale: buona conoscenza della teoria musicale (armonia, lettura, 
solfeggio, ecc…) e delle tecniche di ripresa e manipolazione(editing) e produzione musicale; 
discreta capacità di arrangiamento e composizione; strumento musicale suonato: Chitarra. 

 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
. 

 Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office, in particolare Excel e Word; buona 
conoscenza e capacità di programmazione in linguaggi di alto livello (C, C++); buona 
conoscenza dei principi di funzionamento, delle tipologie e della progettazione/installazione delle 
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reti di calcolatori; discreta conoscenza del linguaggio HTML e dei linguaggi di interrogazione per 
le basi di dati (SQL, UML); elevata capacità di navigare in Internet e di utilizzo nuovi 
media/social media. 

 
PATENTE O PATENTI  PATENTE B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  --- 

 
 

ALLEGATI  Da ALLEGATO I a ALLEGATO VI  - Attestati di frequenza corsi  
ALLEGATO VII – Attestato di laurea 

 
 

 

 

Autorizzo al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03 


