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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 

Indirizzo 

Nazionalità 

Data di nascita 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

FRANCESCO TIEZZI 

VIA BACCIO DA MONTELUPO N.52 FIRENZE 

Italiana 

15/02/1976 

1 NOVEMBRE 2017 – OGGI  

Alia Servizi Ambientali S.p.A. 

Settore Servizi di Igiene Ambientale 

Direttore Direzione Qualità Ambiente e Sicurezza 

Procuratore speciale per tutti gli adempimenti (con tutto ciò che essi comportano sia sul piano 

delle procedure amministrative, che dell’organizzazione, che dell’adozione di ogni misura 

necessaria) derivanti dalla normativa di legge in materia di salute e sicurezza del lavoro, per 

tutte le attività che afferiscono all’intera azienda. 

Supervisione, progettazione e adeguamento di tutti i processi aziendali al fine di garantirne il 
rispetto alle norme in materia di ambiente e di sicurezza e al Sistema di Gestione Integrato 
implementato secondo gli standard nazionali e internazionali di riferimento (UNI, ISO, OHSAS,). 

Responsabile Tecnico, ruolo previsto dalla normativa che regola l’Albo Nazionale Gestori 
Ambientali (D.M. 120/2014), per tutte le categorie e classi di iscrizione di Alia Spa con il compito 
di porre in essere azioni dirette ad assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti 
da parte dell’impresa nel rispetto della normativa vigente e di vigilare sulla corretta applicazione 
della stessa. 

13 MARZO 2017 – 31 OTTOBRE 2017 

Alia Servizi Ambientali S.p.A. 

Settore Servizi di Igiene Ambientale 

Responsabile Servizio Qualità Ambiente e Sicurezza 

Supervisione, progettazione e adeguamento di tutti i processi aziendali al fine di garantirne il 

rispetto alle norme in materia di ambiente e di sicurezza e al Sistema di Gestione Integrato 

implementato secondo gli standard nazionali e internazionali di riferimento (UNI, ISO, OHSAS,). 

Responsabile Tecnico, ruolo previsto dalla normativa che regola l’Albo Nazionale Gestori 
Ambientali (D.M. 120/2014), per tutte le categorie e classi di iscrizione di Alia SpA con il compito 
di porre in essere azioni dirette ad assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti 
da parte dell’impresa nel rispetto della normativa vigente e di vigilare sulla corretta applicazione 
della stessa. 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del D.lgs.81/08 e s.m.i. 
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• Date  7 LUGLIO 2011 – 13 MARZO 2017  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Publiambiente S.p.A. 

• Tipo di azienda o settore  Settore Servizi di Igiene Ambientale 

• Tipo di impiego  Responsabile Area Qualità Ambiente e Sicurezza 

• Principali mansioni e responsabilità  Procuratore speciale per tutti gli adempimenti (con tutto ciò che essi comportano sia sul piano 
delle procedure amministrative, che dell’organizzazione, che dell’adozione di ogni misura 
necessaria) derivanti dalla normativa di legge in materia di salute e sicurezza del lavoro, per 
tutte le attività che afferiscono all’intera azienda. 

 

Procuratore speciale per tutti gli adempimenti derivanti dalla normativa di legge in materia di 
tutela ambientale, per tutte le attività che afferiscono all’intera azienda. Gestore AIA e referente 
IPPC per tutti gli impianti aziendali di trattamento rifiuti.  

 

Supervisione, progettazione e adeguamento di tutti i processi aziendali al fine di garantirne il 
rispetto alle norme in materia di ambiente e di sicurezza e al Sistema di Gestione Integrato 
implementato secondo gli standard nazionali e internazionali di riferimento (UNI, ISO, OHSAS,). 

 

Responsabile Tecnico, ruolo previsto dalla normativa che regola l’Albo Nazionale Gestori 
Ambientali (D.M. 120/2014), per tutte le categorie e classi di iscrizione di Publiambiente SpA con 
il compito di porre in essere azioni dirette ad assicurare la corretta organizzazione nella gestione 
dei rifiuti da parte dell’impresa nel rispetto della normativa vigente e di vigilare sulla corretta 
applicazione della stessa. 

 

• Date   25 SETTEMBRE 2006 – 7 LUGLIO 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Publiambiente  S.p.A. 

• Tipo di azienda o settore  Settore Servizi di Igiene Ambientale 

• Tipo di impiego  Responsabile Unità Organizzativa Qualità e Ambiente  

• Principali mansioni e responsabilità  Supervisione, progettazione e adeguamento di tutti i processi aziendali al fine di garantirne il 
rispetto alle norme in materia di ambiente e e al Sistema di Gestione Integrato implementato 
secondo gli standard nazionali e internazionali di riferimento (ISO 9001 e ISO 14001). 

 

 
• Date   23 MARZO 2003 – 25 SETTEMBRE 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Varie società di ingegneria 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza alle imprese 

• Tipo di impiego  Consulente  

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza per numerose imprese di vari settori produttivi in campo della sicurezza e salute sui 
luoghi di lavoro, di gestione ambientale, di acustica, prevenzione incendi, di  implementazione di 
sistemi di gestione 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date   2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Facoltà degli Studi di Firenze 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Laurea in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio 

   

• Date   2006-2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Vari enti 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corsi di aggiornamento in materia di ambiente, sicurezza, appalti pubblici, organizzazione 
aziendale 
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      MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  OTTIMO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

. 

 OTTIMA CAPACITÀ DI COORDINAMENTO DI TEAM, GESTIONE PROGETTI COMPLESSI, ATTIVITA’ DI 

DOCENTE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
. 

 OTTIMA CONOSCENZA INFORMATICA (PACCHETTO OFFICE, CAD, PROGRAMMAZIONE C++, MATLAB) 

 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

  TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA AI SENSI DELLA  L.447/95 

 CONSULENTE ADR AI SENSI DEL D.LGS.35/2010 

 DIRIGENTE AMIANTO AI SENSI DEL D.LGS.81/08 E S.M.I. 

 RSPP AI SENSI D.LGS.81/08 E S.M.I  PER TUTTI  I SETTORI ATECO 

 COORDINATORE PER LA SICUREZZA  NEI CANTIERI MOBILI AI SENSI D.LGS.81/08 E S.M.I 

 TECNICO PREVENZIONE INCENDI AI SENSI DEL D.LGS.139/2006   

 

 

PATENTE O PATENTI  A e B 

 
 

 
 AUTORIZZO IL TRATTAMENTO DEI MIEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 
196 "CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”.  
 

 

 

 

 

  
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 


