Giuseppe Di Bella
beppe.di.bella@gmail.com
333/6172190

Dati personali
Luogo e data di nascita: Alessandria (AL) 14/03/1981
Residenza: Via Galileo Galilei 39, 27058 – Voghera (PV)
Patente: Tipo B
Iscritto all’ Albo Ingegneri della Provincia di Alessandria al n° B-25 dal 23/06/2009

Abilitazioni
Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori ai sensi dell’art. 98 del d.lgs. 81/08 e s.m.i.
Responsabile del servizio prevenzione e protezione (RSPP) – Ateco: Tutti ai sensi dell’art. 32 del d.lgs. 81/08 e s.m.i.
Project Manager – Certificazione ISIPM-Base® n° 7474 del 09/06/17 rilasciata da Istituto Italiano di Project Management
Team Leader di PSA – Implementazione di Piani di Sicurezza dell’Acqua sulla filiera idropotabile

Esperienze lavorative
luglio 2021 - oggi

AM+ Spa – Casale Monferrato (AL)
Gestore Servizio Idrico Integrato (SII)
● Assistente tecnico acquedotto

luglio 2007 –
giugno 2021

A.M.V. Azienda Multiservizi Valenzana S.p.A. - Valenza (AL)
Gestore Servizio Idrico Integrato (SII) - Distribuzione gas metano (sino ad aprile 2013)
● da giugno 2019 a giugno 2021 : Coordinatore dell’area tecnica con le seguenti mansioni /
responsabilità:
- Coordinamento dei settori tecnici aziendali (acquedotto, fognatura, depurazione) al fine di
garantire i livelli di efficienza dell’area tecnico / operativa, l’integrazione delle funzioni operative
aziendali, rendere efficienti i flussi informativi verso l’Organo Amministrativo ed assicurare il
miglioramento dei livelli qualitativi dei servizi resi dalla Società;
- Rappresentare la Società, per quanto di competenza e per gli atti di ordinaria amministrazione,
presso le amministrazioni pubbliche, gli enti di controllo e gli utenti;
● da aprile 2013 a giugno 2021 : Responsabile Tecnico Acquedotto con le seguenti mansioni /
responsabilità:
- Garantire la pianificazione, organizzazione, gestione e controllo delle risorse finanziarie, umane,
tecniche e patrimoniali assegnate e di tutte le attività operative relative alla gestione
dell’acquedotto assicurandone la qualità tecnica, ambientale, di soddisfazione del cliente e la
redditività;
- Sovraintendere a tutte le attività connesse con i servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria
di impianti e reti oltre che alla gestione di segnalazioni, reclami e richieste di pronto intervento;
- Garantire il rispetto delle normative in materia di sicurezza ed ambiente;
- Coordinare le attività inerenti la gestione del personale, l’acquisizione di materiali, beni e servizi, la
vendita di servizi, la contabilizzazione e l’amministrazione nonché ogni altra attività di servizio
accessoria e strumentale al conseguimento dei risultati di erogazione del servizio;
- Rappresentare la Società, per quanto di competenza e per gli atti di ordinaria amministrazione,
presso le amministrazioni pubbliche, gli enti di controllo e gli utenti;
- Elaborare e proporre il budget annuale relativo alle attività affidate e rispondere degli obiettivi
definiti a budget oltre che gestire gli appalti di fornitura di materiali e servizi.
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● da luglio 2007 ad aprile 2013 : Tecnico con le seguenti mansioni / responsabilità:
-

Gestione del servizio cartografico e dell’archivio tecnico del SII;
Controllo ed elaborazione dei dati di processo, energetici e statistici;
Supporto tecnico verso terzi e rilascio di autorizzazioni, prescrizioni e pareri;
Collaborazione per la costruzione ed il mantenimento del sistema qualità aziendale (ISO
9001:2008);
Gestione dei rapporti con istituzioni pubbliche, enti di controllo e con fornitori;
Predisposizione dei piani di investimento, monitoraggio degli interventi e delle opere realizzate;
Collaborazione nelle procedure di gara per appalti pubblici e supporto alle attività del R.U.P.;
Progettazione, preventivazione, direzione e contabilità dei lavori su impianti e reti del SII;
Collaborazione nelle attività di conduzione e manutenzione degli impianti e delle reti del SII;
Tecnico responsabile servizio di reperibilità e pronto intervento Gas/SII;
Collaborazione per la gestione dei processi, il monitoraggio analitico delle acque, la gestione delle
anomalie e per assicurare il rispetto delle normative in materia di sicurezza e ambiente.

marzo 2007 giugno 2007

CAAF - Alessandria

settembre 2005 novembre 2006

Studio Tecnico - Ing. Giovanni Angeleri - Valenza (AL)

Assistenza fiscale per il pubblico e professionisti.

Progettazione, disegno con software cad, rilievi in campo, pratiche edilizie.

Istruzione
dicembre 2006

Politecnico di Torino, Torino (TO)

Laurea in Ingegneria Civile (classe 8)
Tesi discussa su “Calcolo di sezioni in c.a. con il metodo delle tensioni”
Votazione: 103/110
luglio 2000

Istituto Tecnico Statale per Geometri “Pier Luigi Nervi”, Alessandria (AL)

Diploma di Geometra
Votazione: 98/100

Formazione
novembre 2019

Regione Piemonte – A.S.L. Asti (AT)
Corso di Formazione Nazionale per Team Leader per l’implementazione dei Piani di
Sicurezza dell’Acqua (PSA) sulla filiera idropotabile

giugno 2017

Terre Logiche srl - Milano (MI)
Gis Open Source - introduzione ai GIS e apprendimento del software open source QGIS (18 ore)

maggio 2017

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano (MI)
Corso Base di Project Management - per la preparazione all’esame ISIPM-Base® (21 ore)

maggio 2014

Collegio Costruttori ANCE di Alessandria (AL)
Corso per formatori per la salute e sicurezza sul lavoro (24 ore)
ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e del Decreto Interministeriale 06/03/2013

marzo 2014 aprile 2014

CE.S.I. Centro servizi per l’industria SRL – Alessandria (AL)
Corso di formazione per RSPP e ASPP – Modulo B – Ateco 3 (62 ore)
Corso di formazione per RSPP e ASPP – Modulo B – Ateco 4 (50 ore)
Corso di formazione per RSPP e ASPP – Modulo B – Ateco 5 (72 ore)

settembre 2013 ottobre 2013

CE.S.I. Centro servizi per l’industria SRL – Alessandria (AL)
Corso di formazione per RSPP e ASPP – Modulo A - Ateco: Tutti (32 ore)
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dicembre 2012

CE.S.I. Centro servizi per l’industria SRL – Alessandria (AL)
Corso di formazione per RSPP e ASPP – Modulo C - Ateco: Tutti (24 ore)

giugno 2010 novembre 2010

Collegio Costruttori ANCE di Alessandria (AL)
Corso “Sicurezza sul lavoro nei cantieri” (120 ore)
Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori
ai sensi dell’art. 98 e all. 14 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Competenze linguistiche
Inglese

Preliminary English Test (P.E.T.)
Scritto: Buono
Parlato: Buono

Competenze informatiche
Ottima conoscenza dei sistemi operativi Microsoft Windows e Mac OS
Ottima conoscenza pacchetto Microsoft Office
Ottima conoscenza software di disegno tecnico (AutoCad, ArchiCad)
Buona conoscenza software di computo e contabilità (Acca-PriMus)
Buona conoscenza software cartografici (ArcGis, Quantum Gis)
Buona conoscenza software gestionali e contabili

Altri corsi di formazione ed aggiornamento
maggio 2020

CNI - Consiglio Nazionale Ingegneri
Aggiornamento RSPP/ASPP e Coordinatori sicurezza cantieri – Sicurezza ai tempi del Covid (3 ore)

ottobre - dicembre
2018

Per.Form scarl - Fondinpresa (AL)
Corso Smart Office: Competenze digitali per un ufficio efficiente (Excel avanzato)

maggio - giugno
2018

Ordine degli Ingegneri di Alessandria (MI)
Aggiornamento RSPP/ASPP e Coordinatori sicurezza cantieri – Infortuni sui luoghi di lavoro, D.P.I (11 ore)

ottobre - novembre
2017

Per.Form scarl - Fondinpresa (AL)
Corso Smart Office: Competenze digitali per un ufficio efficiente (Word avanzato)

aprile - maggio
2017

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano (MI)
Corsi di aggiornamento professionale – Corsi relativi alla gestione del Servizio idrico integrato (10 ore)

aprile - maggio
2017

Ordine degli Ingegneri di Alessandria (AL)
Aggiornamento RSPP/ASPP e Coordinatori sicurezza cantieri – Campi elettromagnetici, Formazione, Comunicazione (12 ore)

settembre 2016

Safety & Quality – San Giulino Vecchio (AL)
Formazione per Preposto Segnaletica Stradale (12 ore)

settembre 2016

3i engineering s.r.l. – Alessandria (AL)
Aggiornamento RSPP/ASPP e Coordinatori sicurezza cantieri – Accordo Stato - Regioni 07/06/2016 (4 ore)

giugno 2016

CE.S.I. Centro servizi per l’industria SRL – Alessandria (AL)
Formazione specifica lavoratori – Rischio Alto (12 ore)

novembre 2015

Ordine degli Ingegneri di Alessandria (AL)
Aggiornamento RSPP/ASPP e Coordinatori sicurezza cantieri – Compiti e buone prassi RSPP (3 ore)

ottobre 2015

CE.S.I. Centro servizi per l’industria SRL – Alessandria (AL)
Formazione generale lavoratori (4 ore)

ottobre 2015

3i engineering s.r.l. – Alessandria (AL)
Aggiornamento RSPP/ASPP e Coordinatori sicurezza cantieri – Scavi e demolizioni, ambienti confinati (8 ore)

marzo 2015

Ordine degli Ingegneri di Alessandria (AL)
Aggiornamento RSPP/ASPP e Coordinatori sicurezza cantieri – D.I. 22/07/2014 (3 ore)

febbraio 2015

Ordine degli Ingegneri di Alessandria (AL)
Aggiornamento RSPP/ASPP e Coordinatori sicurezza cantieri – D.I. 09/09/2014 (3 ore)

settembre 2014

CE.S.I. Centro servizi per l’industria SRL – Alessandria (AL)
Addetti di Primo Soccorso (12 ore)
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marzo 2013

Ordine degli Ingegneri di Alessandria (AL)
Aggiornamento RSPP/ASPP e Coordinatori sicurezza cantieri – Procedure standardizzate e condominio (8 ore)

settembre 2012 marzo 2013

Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Torino - Torino (TO)
Corsi di formazione per RSPP-ASPP – Modulo B – Aggiornamento macrosettori da 1 a 9 (48 ore)

dicembre 2012

Confindustria Alessandria – Alessandria (AL)
Il portale DUVRI 8108 – Gestione delle interferenze (4 ore)

dicembre 2012

Ordine degli Ingegneri di Alessandria (AL)
Aggiornamento RSPP/ASPP e Coordinatori sicurezza cantieri (8 ore)

novembre 2012

Confindustria Alessandria – Alessandria (AL)
Attrezzature di lavoro: verifiche e abilitazione degli operatori (4 ore)

ottobre 2012

3i engineering s.r.l. – Alessandria (AL)
La formazione in materia di sicurezza sul lavoro: accordo Stato-Regioni del 21/12/11 (4 ore)

maggio 2012

Ordine degli Ingegneri di Alessandria (AL)
Corso di aggiornamento per “Coordinatori per la sicurezza in cantiere” (12 ore)
La sicurezza nei cantieri e la nuova normativa sui lavori pubblici; Rischio incendio ed elettrico nei cantieri

gennaio 2012

Fondimpresa - Innovazione apprendimento lavoro Piemonte s.r.l.
Corso specialistico Sicurezza Tecnici – Preposti (12 ore)

dicembre 2011

Confindustria Alessandria – Alessandria (AL)
Il DPR 177/2011 sugli ambienti confinati e gli adempimenti per le imprese (4 ore)

settembre 2011

CE.S.I. Centro servizi per l’industria SRL – Alessandria (AL)
La gestione dei materiali contenenti amianto (4 ore)

giugno 2011

Protezione Ambientale s.r.l. – Alessandria (AL)
Corso di formazione teorico – pratico per addetti squadra antincendio (4 ore)

maggio 2011

Ordine degli Ingegneri di Alessandria (AL)
Impianti elettrici negli ambienti a rischio di incendio e di esplosione (36 ore)

giugno 2009

Centro studi Marangoni
Corso sull’affidamento del collaudo e nuova normativa consorzi

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente documento in base al D.Lgs. 196/2003 ed al GDPR 679/2016.
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