GIULIO FAVETTA
INGEGNERE
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

GIULIO FAVETTA
VIA FIUME 45 – 58100 GROSSETO (GR)
Cell: (+39) 3391943355; Casa: 0564 411991

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

giuliofav@virgilio.it; giulio.favetta@ording.gr.it
Italiana
22 MAGGIO 1980

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Ottobre 2013 ad attuale
SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI TOSCANA SRL
Servizio igiene pubblica, raccolta smaltimento e recupero rifiuti solidi urbani Ato Toscana Sud
Tecnico Ufficio Progettazione, Gestione e Manutenzione Asset (Referente per la Provincia di
Arezzo).
Progettazione e successiva Gestione di impianti di trattamento e stoccaggio di rifiuti;
Predisposizione di pratiche relative ad autorizzazioni in materia ambientale (scarichi acque
reflue industriali, realizzazione e gestione di impianti di trattamento e stoccaggio dei rifiuti solidi
urbani pericolosi e non); Gestione di appalti di lavori e forniture relativi a manutenzioni,
realizzazioni e messa a norma di impianti di gestione rifiuti e Asset aziendali; Direzione Lavori
e Coordinamento della Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili
Principali Progetti e/o Autorizzazioni:
Variazione di Titolarità Autorizzazione, ai sensi dell’art. 208 D. Lgs 152/06, alla
gestione dell’Area attrezzata per il conferimento e recupero frazioni differenziate
rifiuti e Stazione di trasferimento rifiuti solidi urbani, sita in Località Le Tombe nel
Comune di Poppi (AR) (istanza in corso);
Variante Non Sostanziale di Autorizzazione Unica, ai sensi dell’art. 208 D. Lgs
152/06, alla realizzazione e relativo esercizio della Stazione Ecologica sita in Loc. Il
Bargio del Comune di Roccastrada (GR) (istanza in corso);
Progetto Definitivo ed Esecutivo, Coordinamento della Sicurezza in fase di
Progettazione ed Esecuzione Lavori di Adeguamento Centro di Raccolta sito in Loc.
Camucia nel Comune di Cortona (AR);
Autorizzazione Unica Ambientale per lo Scarico di Acque Reflue provenienti dal
Centro di Raccolta Comunale sito in Loc. Mulinaccio nel Comune di Arezzo (AR);
Autorizzazione Unica Ambientale per lo Scarico di Acque Reflue provenienti dal
Centro di Raccolta Comunale sito in Loc. Tramarino nel Comune di Arezzo (AR);
Progetto Definitivo ed Esecutivo, Coordinamento della Sicurezza in fase di
Progettazione Lavori di Adeguamento Centro di Raccolta sito in Loc. Poggi Grassi
nel Comune di Foiano (AR) (intervento autorizzato);
Progetto Definitivo, Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione Lavori di
Adeguamento Centro di Raccolta sito in Loc. Gricignano nel Comune di Sansepolcro
(AR) (intervento autorizzato);
Progettazione e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione per
Comunicazione di inizio lavori attività di edilizia libera per Lavori di Manutenzione
Straordinaria Capannone ad uso officina Aziendale in Loc. Setteponti nel Comune di
Arezzo (AR);
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Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione per Comunicazione di inizio
lavori attività di edilizia libera per Lavori di Manutenzione Straordinaria Capannone
ad uso spogliati/officina in Loc. Campo La Trave nel Comune di Civitella Paganico
(GR);
Rinnovo Autorizzazione allo Scarico di Acque Reflue Industriali in pubblica fognatura
relativa all’attività svolta dalla SEI Toscana Srl nel Centro Operativo sito in Loc. La
Cella ad Arezzo (AR);
Rinnovo Autorizzazione allo Scarico di Acque Reflue industriali non in Pubblica
Fognatura relativa all’attività svolta dalla SEI Toscana Srl nella Stazione Ecologica
sita in Loc. Il Bargio nel Comune di Roccastrada (GR).

Ottobre 2008 a Settembre 2013
COSECA s.p.a. (Grosseto)
Servizio igiene pubblica, raccolta smaltimento e recupero rifiuti solidi urbani
Responsabile del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro (OHSAS 18001),
Addetto Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi del D. Lgs. 81/08, Addetto Ufficio Tecnico
Progettazione.
Collaborazione con il Responsabile dei “Sistemi di Gestione Qualità ed Ambiente” di COSECA
SpA al Mantenimento e Rinnovo delle Certificazioni aziendali ISO 9001/UNI EN ISO 9001:2008,
OHSAS 18001 – Ed. 2007 ed EN ISO 14001:2004.
Elaborazione di Schemi organizzativi, Norme Procedure Operative interne; Redazione dei Piani
di Emergenza ed Evacuazione per ogni sito operativo di COSECA SpA, con conseguente attività
periodica di auditing per la verifica del mantenimento degli standard definiti e la rispondenza ai
criteri della Norma; Progettazione impianti di trattamento e stoccaggio di rifiuti; Predisposizione
di pratiche relative ad autorizzazioni in materia ambientale (scarichi acque reflue industriali,
realizzazione e gestione di impianti di trattamento e stoccaggio dei rifiuti solidi urbani pericolosi e
non); Gestione di appalti di lavori e forniture relativi a manutenzioni, realizzazioni e messa a
norma di impianti di gestione rifiuti; collaborazione con il RSPP alla individuazione dei fattori di
rischio, valutazione dei rischi e redazione del relativo D.V.R. – individuazione delle misure di
sicurezza e salubrità dell’ambiente di lavoro – elaborazione delle misure preventive e protettive
e dei sistemi di controllo delle misure adottate – elaborazione delle procedure di sicurezza per le
varie attività aziendali – elaborazione programmi di formazione e informazione per i lavoratori;
Attività di docenza ed affiancamento a docenza in Corsi aziendali per la Sicurezza sui Luoghi di
lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.ii.
Principali Progetti e/o Autorizzazioni:
Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione per Lavori di
Realizzazione locali adibiti a spogliatoi e servizi igienici presso Impianto di Valpiana
nel Comune di Massa Marittima (GR);
Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione Lavori di
Realizzazione Centro di Raccolta sito in Loc. Camilletta nel Comune di Massa
Marittima (GR);
Collaborazione alla Progettazione Definitiva ed Esecutiva per Lavori di Realizzazione
Centro di Raccolta sito in Loc. Camilletta nel Comune di Massa Marittima (GR);
Assistenza al Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione
Lavori di Realizzazione Stazione Ecologica, art. 208 del D.Lgs. 152/2006, sita in Loc.
Il Bargio nel Comune di Roccastrada (GR);
Collaborazione alla Progettazione Definitiva ed Esecutiva per Lavori di Realizzazione
Stazione Ecologica, art. 208 del D.Lgs. 152/2006, sita in Loc. Il Bargio nel Comune di
Roccastrada (GR);
Collaborazione alla Progettazione ed alla Direzione Lavori per Realizzazione Punti di
Raccolta Rifiuti differenziati a servizio delle Utenze Commerciali, Quartiere Barbanella
nel Comune di Grosseto (GR);
Collaborazione alla Progettazione Definitiva per Realizzazione Cantiere Operativo
Area Amiata, nel Comune di Castel del Piano (GR) (sup. coperta 500 mq corte 6500
mq, impianto lavaggio mezzi di raccolta);
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Collaborazione al Coordinamento della Sicurezza/Direzione Lavori per Intervento di
Demolizione Linea post combustione e rimozione forni dell'ex impianto di
incenerimento di Valpiana nel Comune di Massa Marittima (GR);
Istanza di rinnovo Autorizzazione all’esercizio art. 210 D. Lgs. 152/2006 – Impianto di
Valpiana, Loc. Magrone nel Comune di Massa Marittima (GR);
Collaborazione alla Progettazione/Direzione Lavori Installazione Impianto Fotovoltaico
Potenza 19,68 Kwp presso piattaforma di trasferimento RSU di Valpiana nel Comune
di Massa Marittima (GR);
Collaborazione alla Progettazione/Direzione Lavori Intervento di Ristrutturazione
Edilizia – Demolizione e successiva Ricostruzione di struttura di copertura Fosse di
Stoccaggio R.S.U. presso Impianto di Valpiana, Loc. Magrone, nel Comune di Massa
M.ma (GR).
Supporto allo studio di realizzazione di Centri di Raccolta o Stazioni Ecologiche
previste dal Piano di Ambito – Ricerca dati progettuali e supporto all’attività di
redazione delle pratiche agli Enti preposti finalizzati al rilascio delle autorizzazioni per
la progettazione e realizzazione dei cantieri in forza all’azienda;
Collaborazione e supporto allo studio della situazione attuale dei progetti di riordino
dei servizi di raccolta e spazzamento nelle diverse aree della provincia di Grosseto sia
per dare attuazione al piano industriale di gestione dell’ATO 3, sia al Piano
straordinario dell’ATO di Area Vasta, sia con i sistemi di raccolta “Porta a Porta” per i
Comuni che hanno incaricato Co.S.Ec.A. S.p.A. alla redazione dei progetti attuativi.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Novembre 2011
Corso Formazione Aziendale con supporto alla organizzazione della Associazione Industriali
Grosseto
Prevenzione Incendi e Gestione emergenze

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Giugno 2011
Corso Formazione Aziendale con supporto alla organizzazione della Associazione Industriali
Grosseto
Nozioni di Primo Soccorso

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Luglio 2010
RINA Group

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Maggio 2010
CESPRO - Centro per la Ricerca, Trasferimento ed Alta Formazione nell'ambito dello Studio
delle Condizioni di Rischio e di Sicurezza e per lo sviluppo delle Attività di Protezione Civile ed
Ambientale
Conoscenza dei fattori di rischio ed delle misure di prevenzione e protezione presenti nei vari
comparti di attività; trasmissione delle capacità di analisi per individuare i pericoli e quantificare i
rischi presenti negli ambienti di lavoro; individuazione di adeguate soluzioni tecniche,
organizzative e procedurali di sicurezza per ogni tipologia di rischio.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
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Addetto alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze nei luoghi di
lavoro (ai sensi dell’art. 37 comma 9 D. Lgs. 81/2008 contenuti conformi al D.M. 10/03/98)

Addetto alla squadra di pronto soccorso in Azienda (ai sensi del D.M. 388/2003)

Acquisizione competenze nell’attività di Auditing interno alle Aziende
Valutatore Sistemi di Gestione – Metodologia di Audit (UNI EN ISO 19011:2002)

Specializzazione per RSPP ed ASPP di Aziende del Macrosettore di Attività Ateco 4
(smaltimento rifiuti)
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• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Settembre 2009

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Aprile 2008
Università degli Studi di Firenze

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Luglio 2005
Università degli Studi di Firenze

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Luglio 1999
Liceo Scientifico G. Marconi di Grosseto

• Corsi di aggiornamento e seminari

Università degli Studi di Firenze
Abilitazione ed Idoneità all’esercizio della professione di Ingegnere

Laurea Magistrale in Ingegneria per l’Ambiente ed il Territorio (V.O.)

Conseguimento Livelli A e C di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ( D. Lgs
626/94 e D. Lgs 195/03 ) e Qualifica di Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Progettazione
ed Esecuzione Lavori ( D. Lgs 494/96 )

Diploma Maturità Scientifica

-

-

“Appalti e Concessioni Pubblici: che cosa cambia con il nuovo Codice” – Ti Forma Srl,
Firenze 05 Maggio 2016;
“Le opere di ingegneria per il recupero della "Concordia" e la salvaguardia ambientale
dell'isola del giglio” - Ordine degli Ingegneri di Grosseto e Consiglio Nazionale degli
Ingegneri, Grosseto 16 Febbraio 2016;
“Rumore in città: cantieri ed attività temporanee – Nuovi modelli di libretto di impianto
per la climatizzazione e nuovo APE” - Ordine degli Ingegneri di Grosseto, Grosseto 30
Novembre 2015;
“Aggiornamento annuale (10 h) per coordinatori per la sicurezza titolo IV D.Lgs. 81/08”
- Ordine degli Ingegneri di Grosseto, Grosseto Maggio e Giugno 2016;
“Aggiornamento quinquennale (40 h) per coordinatori per la sicurezza titolo IV D.Lgs.
81/08” – Gruppo Alta Formazione Srl, Grosseto Giugno 2014;
Corso “Percorso di Approfondimento e Acquisizione competenze nell’attività di
Auditing interno alle Aziende (Qualità – Ambiente – Sicurezza)(30 h)” – Associazione
Industriali Grosseto, Grosseto Novembre e Dicembre 2012;
Seminario “La nuova Norma ISO 19011:2011. Linee Guida per Audit di Sistemi di
Gestione” – Associazione Industriali Grosseto, Grosseto Luglio 2012;
Seminario “La nuova disciplina dei centri di raccolta e la gestione dei RAEE e delle
pile” – Ti Forma s.c.r.l, Firenze 09 Ottobre 2009

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA
ALTRA LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
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Inglese
Buono
Buono
Buono

ING. GIULIO FAVETTA

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Ottime doti relazioni e capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui era
indispensabile la collaborazione tra figure diverse e con modalità orarie varie (turni, fine
settimana)
Capacità di Coordinare risorse e Capacità di problem solving; Attitudine alla collaborazione con
colleghi a tutti i livelli; Capacità di lavorare in situazioni di stress, legate soprattutto al rapporto
con il pubblico e alle scadenze fiscali delle attività lavorative; Flessibilità riguardo ad orari e
spostamenti.
Ottima conoscenza del pacchetto MS Office ( Word, Excel, Power Point, Access );
Buona conoscenza del programma AUTOCAD ( 2D e 3D );
Ottima conoscenza del programma CERTUS – Acca Software per la redazione di piani di
sicurezza dei cantieri (POS e PSC);
Ottima conoscenza del programma PRIMUS – Acca Software per la redazione di computi
metrici;
Ottima conoscenza dei sistemi operativi MS Windows 2000, XP;
Buona conoscenza del software gestionale Ekovision;
Sufficiente conoscenza del modello idraulico HEC-RAS;
Sufficiente conoscenza del software gestionale SAP;
Eccellente capacità di navigare in Internet: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome.

Sport ( calcio, nuoto, basket, volley, tennis,etc. ), Cinema, Fotografia, Musica, Moda.

PATENTE AUTOMOBILISTICA (patente B)

Ottime capacità di analisi, sintesi e proposta di soluzioni, Ottima attitudine al miglioramento ed
apprendimento continuo, forte motivazione alla crescita professionale, flessibilità, concretezza,
decisione e ottima capacità di problem solving.

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, 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 Legge 675/96 del 31 dicembre 1996.

Grosseto,10/05/2016
Ing. Giulio Favetta
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