
CURRICULUM VITAE 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Augusto Schieppati 

Data di nascita  

Nazionalità  

Indirizzo  

Telefono  

E-mail  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Urbino – Facoltà scienze politiche 

• Specializzazione  Indirizzo Comunicazione 

• Qualifica conseguita  DOTTORE IN Sociologia 

   

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

Data 

• Società 

 Dal 2019 
Ambiente Italia group Spa 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza, ricerca, progettazione e realizzazione per la sostenibilità 

• Tipo di impiego  Responsabili relazione istituzionali 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Creare e sviluppare le relazioni con i principali decision ed opinion makers del 
settore di riferimento attraverso la promozione e l’organizzazione incontri, 
convegni ed eventi. Gestione dell’attività commerciale.  

 

Data 

• Società 

 

 

 
Dal 2019 
Municipia Spa 

• Tipo di azienda o settore  Digital transformation par la pubblica amministrazione 

• Tipo di impiego 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulente 
Promozione e conclusione di contratti di vendita con le Amministrazione 
pubbliche 

   

Data 

• Società 

 Dal 2017 
Amiacque Spa 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università bocconi: Corsi di formazione in marketing  
Assolombarda: Corsi di formazione in tecniche di vendita 
Iulm: Corso di formazione in comunicazione pubblica e public affairs 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Public affairs, relazioni istituzionali, vendita, organizzazione rete di vendita, key 
account, marketing, comunicazione d’impresa, gestione processi industriali, 
comunicazione per la politica, la pubblica amministrazione e le associazioni di 
rappresentanza 



• Tipo di azienda o settore  Gestione del servizio idrico integrato della provincia di Milano 

• Tipo di impiego  Membro dell’Organismo di Vigilanza 
 

Data 

 

 Dal 2017 al 2019 
Game Manager & Partners  

• Tipo di azienda o settore  Public interest consulting 

• Tipo di impiego  Senior consultant public affairs 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Realizzazione piani di Stakeholder Engagement, incontri diretti con i decisori-
chiave individuati, affianca i clienti nel percorso di accreditamento e nelle 
azioni di influenza. Comunicazione per le amministrazioni pubbliche e 
associazioni di rappresentanza 

 

Data 

• Società 

  
Dal 2017 
Amiacque Spa 

• Tipo di azienda o settore  Gestione del servizio idrico integrato della provincia di Milano 

• Tipo di impiego  Presidente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Presidente del consiglio d’amministrazione. Gestione delle relazioni con i 
comuni della città Metropolitana 

 

Data 

• Società 

 Dal 1991 al 2016 
Viscolube spa 
 

• Tipo di azienda o settore  Raffinazione di  un rifiuto pericoloso come l'olio lubrificante usato  

• Tipo di impiego  Dirigente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Direttore commerciale                                                                                   
Vice presidente del GAIL, Gruppo aziende industriali della lubrificazione, uno 
dei 14 Gruppi merceologici di AISPEC – Associazione Nazionale imprese di 
chimica fine e settori specialistici –,  appartenente a  Federchimica –  

• Date (da – a)  1991 – 1993 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Contratto Formazione Lavoro per l’acquisizione di Operatore Quadrista 
addetto alla conduzione di impianti di produzione oli lubrificanti e generatori 
di vapore 

• Date (da – a)  1993 – 1995 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Addetto alle vendite 

• Date (da – a)  1996 – 1997 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile acquisti – Responsabile del progetto per l’ottenimento della 
certificazione ambientale UNI EN ISO 9002 

• Date (da – a)  1998 – 2000 

Società  SIRIUS SRL 

       • Tipo di azienda o settore  Coordinamento raccolta e deposito oli usati per conto del Consorzio 
Obbligatorio Oli Usati 

• Tipo di impiego  Amministratore unico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Amministratore 

 

   

http://aispec.federchimica.it/Home.aspx
http://www.federchimica.it/


   

 
                       

LINGUE STRANIERE  Inglese 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PROFESSIONALI, RELAZIONALI ED 

ORGANIZZATIVE 

 Opero nel campo della formazione e della consulenza di comunicazione per la 
politica, la pubblica amministrazione e le associazioni di rappresentanza. Spin 
doctor di diverse campagne elettorali. Esperto in public affairs, 
In passato ho ricoperto il ruolo di Direttore commerciale, svolgendo attività di 
vendita degli oli lubrificanti alle principali società petrolifere e indipendenti in Italia 
e all’estero, di direzione dei rivenditori di Gasolio e aditivi per Bitume. Ho gestito 
la  comunicazione, in collaborazione con Lega Ambiente e Il Consorzio Olio Usati,  
del progetto “Circoliamo”, della sponsorizzazione della Goletta Verde e 
dell’applicazione del Green public Procurement, 
Esperto in problematiche legate allo sviluppo dei processi economici aziendali, e 
di organizzazione aziendale maturata nell'ambito dell’attività lavorativa. 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 Conoscenza avanzata utilizzo Software in ambiente Windows (pacchetto Office: 

Word, Excel e Access, Outlook, Internet Explorer) 

Conoscenza configurazione e istallazione di Hardware e Software. 

Conoscenza sistemi operativi Windows (95, 98, NT, Me, 2000, XP). 

 

 
PATENTE O PATENTI  Patente di Guida Categoria “B” – Rilasciata dalla Prefettura di Milano in data 

201.03.1986. 
 
 

 


