MICHELE

INGEGNERE

VANNUCCINI
Sono un ingegnere esperto ed appassionato di energia ed ambiente, attualmente occupato
come Direttore Tecnico in una Energy Service Company.
Ho esperienza manageriale nell’approccio a progetti complessi e nel lavoro di squadra,
attenzione al dettaglio e rispetto per la conformità in ambienti regolamentati.
Lavoro per rendere l'azienda più efficiente sotto il profilo delle risorse, più verde e più
competitiva in modo da massimizzare i vantaggi e ridurre al minimo i costi, anche mediante la
diffusione di soluzioni tecnologiche innovative e sempre nel rispetto degli impatti ambientali.
Ho effettuato progetti impiantistici per il trattamento dei rifiuti e valutazioni di impatto ambientale,
studi diffusionali degli inquinanti in atmosfera e di emissioni odorigene.

Risultati professionali
 Progettazione impiantistica e relativa valutazione degli
impatti per importanti progetti nel settore del trattamento dei
rifiuti sia urbani che speciali
 Diagnosi energetica ed elaborazione di interventi di
efficientamento energetico anche attraverso l’utilizzo di
energie rinnovabili nel settore pubblico e privato
 Direzione tecnica di un’importante azienda di servizi
ambientali e supporto alla direzione della multiutility affiliata

Competenze sociali e comunicative
 Buona conoscenza della lingua inglese
 Capacità relazionale conseguita grazie ad esperienze di
lavoro in ambienti multiculturali
 Spirito di gruppo, tenacia e costanza nel raggiungimento di
un obiettivo

Skills
Team Management
Gestione Rifiuti
Progettazione
Efficienza Energetica
Energie rinnovabili
VIA, VAS, AIA, AUA
Incentivi e Finanziamenti

Competenze organizzative e gestionali
 Attitudine alla leadership sviluppata nel ruolo di
responsabile di un gruppo di oltre 50 persone
 Senso dell'organizzazione maturato nel settore della
logistica e della gestione aziendale
 Intuito, capacità di problem solving, gestionali e decisionali

Competenze professionali

Problem Solving
Normativa e legislazione
Sistemi di gestione integrati

 Responsabile della produttività aziendale, delle attività
tecniche ed economiche
 Attestato rilasciato dalla Regione Toscana di Dirigente e
della relativa abilitazione N°FI20070698 in tema di
rimozione, smaltimento, bonifica amianto
 Responsabile tecnico Albo Gestori Ambientali per le
categorie 1, 4, 5, 8 e albo trasportatori conto terzi
 Responsabile aziendale del servizio di prevenzione e
protezione e Coordinatore per la sicurezza nei cantieri
temporanei e mobili in fase di progettazione ed esecuzione

Competenze informatiche
 Ottima conoscenza dei sistemi operativi Windows e MacOs, capacità di risolvere problemi avanzati
 Ottima conoscenza del pacchetto Microsoft Office
 Ottima predisposizione all’utilizzo di strumenti informatici
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Sicurezza nel lavoro
Adempimenti ambientali

PC - Apple

Interessi
extraprofessionali
Hobbies: Fotografia
Sport: Istruttore di Apnea,
giocatore nel team di Inline
Hockey Jockers
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Esperienze Lavorative

Azienda
Settore
Inquadramento
Mansioni

Azienda
Settore
Inquadramento
Mansioni

Azienda
Settore
Inquadramento
Mansioni

Azienda
Settore
Inquadramento
Mansioni

Azienda
Settore
Inquadramento
Mansioni

DA SETTEMBRE 2015 AD OGGI
ITS Energia e Ambiente - Colle Val d’Elsa (SI)
Istituto Tecnico Superiore
Contratto di docenza
Co-docenza del percorso didattico del “Tecnico Superiore per la gestione e la
verifica di impianti energetici” secondo l’European Qualification Framework EQF sul tema della "Valutazione e verifica delle emissioni in atmosfera"
DA NOVEMBRE 2014 AD OGGI
Erre Energie Srl - Tavarnelle Val di Pesa (FI)
Servizi energetici e consulenza ambientale
Direttore Tecnico
Audit energetici e diagnosi energetica dei processi produttivi
Coordinamento, progettazione e direzione lavori di interventi di
efficientamento energetico anche attraverso l’utilizzo di energie rinnovabili in
ambito pubblico e privato.
Consulenza e progettazione ambientale in merito alla gestione dei rifiuti, dei
siti contaminati, di gestione acque reflue e delle emissioni in atmosfera
DA AGOSTO 2008 A NOVEMBRE 2014
Fanetti Srl - Sesto Fiorentino (FI)
Servizi Ambientali
Quadro
Direzione Tecnica dell’azienda volta all’organizzazione funzionale integrata
dei settori logistica, gestione rifiuti e controllo di gestione
Responsabile adempimenti ambientali e responsabile SPP
Coordinamento ufficio Gare ed Appalti
Gestione e coordinamento del personale (ca 50 dipendenti)
Supporto alla gestione della multiutility affiliata
DA MAGGIO 2006 AD AGOSTO 2008
CAF S.c.r.l. - Firenze
Servizi Ambientali
Project Manager
Gestione delle commesse nella fase commerciale, programmazione e
progettazione, approvvigionamento dei materiali, direzione lavori e
rendicontazione finale relativamente a bonifiche di manufatti contenenti
amianto, ricoperture anche con impianti fotovoltaici e progettazione ed
installazione di linee vita. Bonifiche di siti contaminati e smaltimento rifiuti
DA GENNAIO 2004 A FEBBRAIO 2006
S.A.FI. S.p.a. - Greve in Chianti (FI)
Gestione dei servizi pubblici inerenti il ciclo integrato dei rifiuti
Impiegato ufficio tecnico informatico
Progetto di ristrutturazione del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani
Supporto alla progettazione di impianti per il trattamento dei rifiuti solidi urbani
(Revamping impianto di gassificazione rifiuti, impianto selezione e produzione
CDR, impianto trattamento Forsu, isole ecologiche)
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Istruzione e Formazione
 Istituto
 Qualifica

DA NOVEMBRE1998 A SETTEMBRE 2003
Università di Firenze - Ingegneria per l’Ambiente ed il Territorio
Dottore in Ingegneria per l’Ambiente ed il Territorio

 Inquadramento

DA MAGGIO 2003 A SETTEMBRE 2003
Acque Toscane S.p.a. - Montecatini Terme (PT)
Gestione del servizio idrico integrato
Analisi dei costi di gestione e sviluppo di linee guida per la gestione e la
progettazione di reti idriche e impianti di depurazione acque reflue
Tirocinio

 Istituto
 Obiettivi

DA AGOSTO 2001 A GENNAIO 2002
Technical University of Denmark
Progetto Europeo Erasmus

 Azienda
 Settore
 Obiettivi

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti
e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al
trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla L. 196/03

Firenze, lì 01 dicembre 2016
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