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Alessandro Reginato
Dati personali
Istruzione

Esperienze
lavoro

▪

Luogo/Data di nascita: UCCLE (Belgio), 12 agosto 1972



Laurea in Ingegneria civile con votazione 104/110
conseguita nel 1999 presso Università di Pisa con Tesi di
Laurea dal titolo “Sistemazioni fluviali mediante briglia a
scogliera”.



Abilitazione per l’esercizio della professione di Ingegnere
presso Università di Pisa



Abilitazione per l’esercizio della professione di Ingeniero
de Caminos, canales y puertos Spagna.

Dal 1° settembre 2020 ad oggi

di

 Direzione Operations Gruppo CAP
Coordinamento integrato dei processi relativi alla gestione delle
reti e delle infrastrutture afferenti al servizio idrico, anche ove
necessario su nuovi mercati e servizi, garantendo le attività di
conduzione e manutenzione per il settore acquedottistico (ivi
incluse le case dell'acqua), fognario, di depurazione e di
economia circolare.
Gestione degli asset, della supply chain e delle utenze industriali.
Da settembre 2018 al 1° settembre 2020
Direttore
Settore
Gestione
Depurazione
e
Fognatura - Gruppo CAP
Gestione, manutenzione degli impianti di depurazione e
fognatura e della gestione degli utenti industriali.



Dall’ottobre 2015 a luglio 2018


Direttore Generale – Proactiva Medio Ambiente
CAASA SA DE CV (VEOLIA) – Servizio idrico
integrato
Gestione della società titolare della concessione del servizio
idrico della città di Aguascalientes
Dal 2013 al 2015



Direttore Generale – Proactiva Medio Ambiente
Perù SAC Perù
Direttore generale della società holding nel Perù, con
responsabilità sui progetti in produzione e sullo sviluppo nel
settore acqua municipale e industriale e nel settore RSU,
riportando al Vicepresidente esecutivo per l’America Latina.

Dal 2011 al 2015


Direttore Generale - CONSORCIO PROCOM AGUA
SAC (VEOLIA)
Gestione integrale del Contratto di Gestione Commerciale di
una terza parte di SEDAPAL (Ditta Pubblica che gestisce
l’acquedotto della città di LIMA).
Dal settembre 2007 al 2011



Vice-direttore attività Acque - Proactiva Medio
Ambiente SA (VEOLIA) – Utilities (Acqua e RSU)
Controllo e supervisione dei contratti del settore acqua della
zona America Latina, riportando al Direttore delle operazioni
della zona America Latina (Direzione tecnica e performance):
Controllo Budget e approvazione investimenti. Adempimenti
obbligazioni contrattuali e standard interni del gruppo.
Approvazione offerte per nuovi processi di Licitazione.
Dal 2006 al 2007



Coordinatore progetti internazionali – Wasser SAE
– Ingegneria dell’acqua
Coordinazione tecnica ed economica dei progetti in esecuzione
in America Latina.
Attività principali: Cartografia reti su piattaforme GIS, Catasto
Clienti su piattaforma GIS, Modellazione Matematica, Ricerca
Perdite, Sviluppo di Sistemi di Telecontrollo Operazionale,
Fornitura ed Installazione Contatori.
Dal 2003 al 2006



ACEA DOMINICANA SA (ACEA S.p.A.) – Servizio
Idrico Integrato
Gestione dell’area tecnica della società esecutrice del Contratto
per la gestione Commerciale e Operativa della zona Est della
città di Santo Domingo e Boca Chica
Dal 2001 al 2002



Conoscenze
linguistiche

TRIPLE A Servicios de Venezuela SA – Servizio
Idrico Integrato
Attività tecnico commerciali e gestione sistemi di distribuzione
della Costa Orientale del lago di Maracaibo.
Inglese: fluente
Spagnolo: madrelingua
Francese: buono

Ing. Alessandro Reginato
Firma apposta sull’originale
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel curriculum vitae ai sensi del Decreto Legislativo 30
giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).
Dott.

