Curriculum vitae di
Serse Comandù

Informazioni personali
Nome
Indirizzo per l’incarico
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Serse Comandù
c/o Tecno Habitat S.r.l. – Via N. Battaglia 22 – 20127 Milano
335/6092143
scomandu@tecnohabitat.com
Italiana
07/10/1982

Esperienza lavorativa
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Gennaio 2009 – attualmente
Tecno Habitat S.r.l.
Società di ingegneria
Contratto di collaborazione su base annua (fatturato superiore al 50%)
Attività di assistenza per la gestione di opere/interventi di carattere
civile/ambientale:
- Direzione lavori;
- Project Management;
- Assistenza alla gestione della sicurezza di cantiere.
Attività di progettazione, autorizzazione e gestione in merito a tematiche
ambientali:
- Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.)
- Autorizzazione ordinaria unica gestione rifiuti ex art. 208 D.Lgs 152/06
- Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.)
- Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.)
- Verifica di assoggettabilità alla V.I.A.
- Notifica trasporto transfrontaliero di rifiuti
- Progettazione, realizzazione e gestione di impianti di trattamento rifiuti speciali
pericolosi e non pericolosi
- Valutazione previsionale di impatto acustico
- Progettazione sistemi fognari e depurativi
- Progettazione sistemi di abbattimento inquinanti nelle emissioni in atmosfera
- Indagini ambientali preliminari del suolo e sottosuolo
- Indagini di caratterizzazione di aree contaminate
- Bonifica di aree contaminate
Attività di assistenza per la gestione della sicurezza aziendale ex D.Lgs 81/08
Attività di implementazione e mantenimento di sistemi di gestione (ISO 14001 ISO 9001- ISO 18001)
Consulenza e supporto in materia legale su aspetti connessi alle tematiche
ambientali e di sicurezza sul lavoro
Assunzione incarico di responsabile tecnico previsto dall’Albo Nazionale Gestori
Ambientali per le società: Malacrida AVC S.r.l. (Cat. 1D, 4C), F.lli Grignola SAS
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(Cat. 1D, 5D), Nord Eco Petroli Srl (cat. 5F, 8C), Gen.CO srl (Cat. 1D, 4B, 5C),
Zincol Ossidi SPA (Cat. 4F), CO.SPE.TRA.- CONTAINERS-SPEDIZIONITRASPORTI SRL (Cat. 4E), GEA Srl (Cat. 4F).
Assunzione incarico di responsabile esperto di problematiche ambientali ai sensi
del comma 4) dell’art. 26 delle NTA del Piano di Tutela delle Acque Regionali
per lo scarico delle acque decadenti dall’attività di MISE in atto presso Sapa
Extrusion Italy S.r.l. – Pontinia (LT)
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2007
Pubbliacqua s.p.a.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2004
Teseco s.p.a. – Arese (ex Alfa Romeo)

Impianto consortile di depurazione reflui civili e industriali
Stage aziendale
Verifiche in campo e prove sperimentali di laboratorio a scala pilota per
l‘ottimizzazione del processo di co-digestione anaerobica dei fanghi provenienti
dal processo di depurazione dei reflui civili miscelati con altri substrati organici.

Società di servizi per l’ambiente
Stage
Risanamento terreni inquinati da idrocarburi. Monitoraggio biopile.

Istruzione e formazione
• Date (da – a)

Ottobre 2002 – Dicembre 2007

• Istituto di istruzione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Politecnico Leonardo da Vinci Milano, Facoltà di Ingegneria Ambientale
Laurea in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio, indirizzo Tecnologie di
risanamento ambientale (depurazione acque, trattamento degli effluenti gassosi
e bonifica dei terreni). Trattamento rifiuti urbani. Pianificazione Territoriale.
Valutazione di Impatto ambientale. Sistemi di gestione ambientale.
Laurea in Ingegneria Ambientale
Abilitato all’esercizio della libera professione dal settembre 2008;
Iscritto all’Albo professionale degli Ingegneri della Provincia di Milano al n. A
27130 Sez. A civile e ambientale dal 2008.

• Qualifica conseguita

Capacità e competenze
personali
Madrelingua

Italiana

Altre lingue
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale
Pagina 2 - Curriculum vitae di
[Serse Comandù]

Inglese
Buono
Buono
Buono

Patente o patenti

Patente B

Autorizzo in base alla legge 196/03 (Tutela della persona e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali), al
trattamento dei dati personali contenuti nel presente Curriculum Vitae per permettere un'adeguata valutazione della
mia candidatura.
Milano, 08/03/2018

Pagina 3 - Curriculum vitae di
[Serse Comandù]

