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Europass 

Informazioni personali 

Cognome(i/)/Nome(i) 

Indirizzo(i) 

 

 

Cittadinanza 

Data di nascita 

Sesso 

Esperienza professionale 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Arrighi Alessio 

Domiciliato presso Alia Servizi Ambientali SpA, via Garigliano n° 1 – 50053 Empoli - Firenze 

Italiana 

10 aprile 1963 

M 

da marzo 2017 a oggi 

Direttore Aree Territoriali DT2 e DT4 

Alia Servizi Ambientali SpA, 

Servizi Pubblici di Igiene Ambientale 

Azienda a capitale pubblico  concessionaria del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e 

assimilati dell’Ato Toscana Centro costituito dalle province di Firenze, Prato e Pistoia 

1870 addetti Bacino di utenza 1.500.000 abitanti, superficie Km2 4.844 

da 2011 a febbraio 2017 

Dirigente area servizi 

Publiambiente SpA 

Servizi Pubblici di Igiene Ambientale 

Azienda a capitale pubblico che svolge il servizio di raccolta avvio a recupero e smaltimento rifiuti, 

spazzamento e pulizia di aree pubbliche per conto di 26 Comuni della Toscana centrale. Addetti 

Bacino di utenza 420mila abitanti, superficie Km2 1850 

Da 2003 a 2011 

Quadro Responsabile area servizi Publiambiente SpA 

Principali attività e responsabilità Responsabile servizi e impianti (2003 / 2006) 
Responsabile servizi territoriali (2006 / 2011) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Publiambiente SpA 

Date Da 1997 a 2003 

Lavoro o posizione ricoperti Gestione impianti smaltimento rifiuti 
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Principali attività e responsabilità Capo impianto all’impianto di trattamento meccanico biologico RSU di Monteboro (Empoli) e della 
discarica di Monteboro Empoli (1997 / 2000) 
Collabora, nello staff Publiambiente, alla direzione tecnica della discarica di Legoli gestita da 
Belvedere spa di Peccioli –Pisa (1998 / 2001) 
Capo impianto all’impianto di trattamento meccanico e compostaggio di Casa Sartori (Montespertoli) e 
della discarica di Casa Sartori (Montespertoli).(2000 / 2003)  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Publiambiente SpA 

  

Date Da 1993 a 1996 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente 

Principali attività e responsabilità Valutazione idee progettuali, tutor assistenza avvio nuove imprese. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Promolavoro Agenzia Sviluppo locale Via Pietrapiana, 32 -50121 Firenze 

Tipo di attività o settore  

  

Date Da 1991 a1992 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente 

Principali attività  Committente Comune di Fucecchio. "Analisi economico-gestionale e riorganizzazione del servizio di 
Nettezza Urbana nel Comune di Fucecchio". 
Committente Montengineering s.a.s. Progettazione e l'organizzazione operativa raccolta differenziate 
nel Comune di Montecatini Terme. 

 Progetto di fattibilità per la valorizzazione e promozione turistica del Padule di Fucecchio. 
"Realizzazione di itinerari naturalistici, strutture didattiche e ausiliarie nel Padule di Fucecchio" 

  

Date Da 1986 a 1991 

Lavoro o posizione ricoperti Presidente 

Principali attività e responsabilità Cooperativa agricola e servizi  

  

Istruzione e formazione  
  

Date 2011  

Titolo della qualifica rilasciata Responsabile Gestione Rifiuti Categorie 1,2, 4 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Corso di Formazione 

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

 

Regione Toscana - Cedit 

  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Nell’attività lavorativa partecipa in maniera costante a corsi di formazione e aggiornamento inerenti 
tematiche tecnico-professionali e relazionali organizzati da istituti esterni e associazioni di categoria. 

  

Date Da 1976 a 1982  

Titolo della qualifica rilasciata Maturità istituto tecnico superiore, votazione 52/60 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Agraria 

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

Istituto Tecnico “A. Vegni” Cortona - Arezzo 

  
  

Altra lingua Francese livello scolastico 
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Capacità e competenze relazionali Ottime capacità relazionali, esperienza di relatore acquisita nella presentazione e condivisione di 
progetti e documenti tecnici presso organi istituzionali di Enti e in assemblee pubbliche. 

  

Capacità e competenze organizzative Ottime capacità organizzative, esperienza ventennale di coordinamento gruppi di lavoro acquisita 
nella gestione di unità operative presso impianti e cantieri operativi. 

  

Capacità e competenze informatiche Pacchetto office e specifici applicativi gestionali. 

  

Patente A, B, C e CQC  

  

 


