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Alberto Soresini  
maggio 2016 

 

 
INFORMAZIONI GENERALI 

 

Nome  ALBERTO SORESINI 

Indirizzo  GARBAGNATE MILANESE 

Telefono   

 

 

 Abilitato alla professione dell’ingegnere, iscritto dal 1990 all’Albo degli Ingegneri della 
Provincia di Milano, sezione A, n. 16044 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  23 LUGLIO 1959 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  2009 – oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Libera Professione 

 

• Tipo di azienda o settore  Studio di Ingegneria  

• Tipo di impiego  Titolare 

• Principali mansioni e responsabilità  • Ingegneria per offerta e relative analisi costi, coordinamento gare PA per progetti di 
risparmio/efficientamento energetico (illuminazione pubblica, illuminazione industriale, 
interventi di risparmio ed efficienza energetica, cogenerazione e trigenerazione, Energie 
Rinnovabili), bonifiche di aree contaminate.  

• Progettazione, coordinamento ed esecuzione di auditing energetici, svolgimento di attività 
di diagnosi energetica ex D.Lgs. 102/2014. 

• Ottimizzazione energetica dei sistemi industriali; energy management e cost saving 
energetico per aziende del settore terziario ed industriale;  

• Definizione, progettazione e coordinamento interventi di risparmio ed efficientamento 
energetico nelle PMI. 

• Consulenza tecnico/economica ed ingegneristica nello sviluppo di progetti d’investimento 
per le energie rinnovabili, risparmio ed efficienza energetica. 

• Progettazione definitiva e Project management su progetti di risparmio ed efficientamento 
energetico, impiantistica ambientale, bonifica aree contaminate. 

• Consulenza per Proposal e Project Management, Project Control su progetti a commessa. 

• Consulenza (ingegneria e contract management) dei processi di Finanziamento Tramite 
Terzi (FTT), Project Financing e Leasing nella PA e nel Privato. 

• Consulenza alla PA sui progetti ambientali, di risparmio e efficientamento energetico. 

• Direzione Lavori su progetti di impiantistica ambientale, bonifica aree contaminate, 
risparmio/efficientamento energetico. 

   

 • Date (da – a)  2007 – 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 OPERLEASING S.p.A. - Gruppo ING Lease Italia 

• Tipo di azienda o settore  Società Finanziaria specializzata nel Leasing mobiliare ed immobiliare per la Pubblica 
Amministrazione 

• Tipo di impiego  Responsabile Operativo  

• Principali mansioni e responsabilità  • Gestione dei dipartimenti Gare e Gestione Contratti, gestione e supervisione attività di 
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esecuzione lavori, fornitura ed installazione su progetti complessi in leasing per la PA. 

• Procuratore Speciale 

   

 • Date (da – a)  2005 – 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 TECNIMONT S.p.A. - Gruppo MAIRE TECNIMONT 

• Tipo di azienda o settore  Società di ingegneria impiantistica operante prevalentemente all’estero su grandi commesse 
nel settore chimico, petrolchimico, oil & gas ed energia 

• Tipo di impiego  Project Control Coordinator 

• Principali mansioni e responsabilità  • Coordinamento di gruppi di lavoro su commesse del settore petrolchimico ed energia. 

• Membro del Team di Progetto per il sistema integrato di Controllo Costi e Tempi di 
Commessa. 

   

 • Date (da – a)  2001 – 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 PROTECMA S.r.l. - Gruppo EDISON 

• Tipo di azienda o settore  Società di ingegneria impiantistica e servizi nei settori produzione e trasmissione energia e 
calore, trattamento e termovalorizzazione dei rifiuti e smaltimento 

• Tipo di impiego  Responsabile Ufficio Offerte/Project Control 

• Principali mansioni e responsabilità  • Responsabile Ufficio Offerte (dal 2003). 

• Direttore Tecnico (dal 2003) 

• Responsabile Tecnico per Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la Gestione dei 
Rifiuti (dal 2003). 

• Responsabile Ufficio Programmazione e Controllo  (dal 2001 al 2003). 

• Project Manager impianti di trattamento ed inertizzazione di rifiuti solidi  e reflui industriali. 

• Procuratore Speciale 

   

 • Date (da – a)  1998 – 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 TTR Impianti S.r.l. 

• Tipo di azienda o settore  Società controllata da Techint Spa e Falck Spa, operativa nel settore dell’impiantistica e nei 
servizi ambientali, nel trattamento e smaltimento rifiuti, nelle bonifiche dei siti inquinati. 

• Tipo di impiego  Project Control Manager 

• Principali mansioni e responsabilità  • Responsabile Ufficio Programmazione e Controllo (Project Control). 

   

 • Date (da – a)  1996 – 1998 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 TTR S.r.l. 

• Tipo di azienda o settore  Società di ingegneria ambientale specializzata negli impianti di  trattamento rifiuti solidi 
urbani ed industriali (termovalorizzazione, compostaggio, CDR, inertizzazione) e bonifiche 
dei siti inquinati. 

• Tipo di impiego  Proposal Manager 

• Principali mansioni e responsabilità  • Proposal Manager per offerte ad Enti Pubblici e Privati, chiavi in mano ed in Project  

• Coordinamento studi di Valutazione di Impatto Ambientale. 

• Sviluppo Processi per impianti di trattamento ed inertizzazione rifiuti speciali e pericolosi. 

   

 • Date (da – a)  1988 – 1996 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 EMIT S.p.A 

• Tipo di azienda o settore  Società di ingegneria operante nell’impiantistica Ambientale. 

• Tipo di impiego  Proposal Manager 

• Principali mansioni e responsabilità  • Sviluppo ingegneria per impianti di trattamento acque reflue e acque primarie, rifiuti solidi 
urbani ed industriali, sviluppo processi di trattamento ed inertizzazione rifiuti speciali, tossico 
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e nocivi. 

   

 • Date (da – a)  1998 – 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASM Spa – Garbagnate Milanese 

• Tipo di azienda o settore  Servizi di distribuzione e vendita Gas Naturale, gestione del calore e gestione Farmacie 
Comunali 

• Tipo di impiego  Consiglio di Amministrazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Membro del consiglio di amministrazione 

   

 • Date (da – a)  1979 – 1988 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Libera Professione 

• Tipo di azienda o settore  Edilizia civile 

• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  • Assistente di cantiere edilizia residenziale 

• Pratiche catastali 

• Vendite immobiliari 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

• Date (da – a)  1979 – 1986 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 • Laurea in Ingegneria Civile per la Difesa del Suolo e la Pianificazione Territoriale - 
Indirizzo ambientale -  Politecnico di Milano. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ingegneria Civile Ambientale 

• Qualifica conseguita  Ingegnere 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Laurea vecchio ordinamento 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE   

  INGLESE 

• Capacità di lettura  LIVELLO BASE 

• Capacità di scrittura  LIVELLO BASE 

• Capacità di espressione orale  LIVELLO BASE 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  LIVELLO BASE 

• Capacità di scrittura  LIVELLO BASE 

• Capacità di espressione orale  LIVELLO BASE 

 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Coordinamento commesse di ingegneria di entità rilevante. 

Coordinamento gruppi di lavoro per gare di appalto della PA 
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CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

 
 • Ingegneria impianti di trattamento acque civili ed industriali, impianti di trattamento 

rifiuti urbani e speciali. 

• Proposal management su interventi ambientali/energetici per Privati e PA 

• Project manangement e capacità operativa nell’applicazione delle tecniche di Project 
Control (tempi e costi) su commessa di ingegneria ed utilizzo degli strumenti gestionali e 
di pianificazione.  

• Sviluppo e gestione degli appalti per la PA 

• Padronanza dei sistemi di intervento in Project, Leasing e Finanziamento Tramite Terzi 
e loro applicazione a casi reali. 

• Progettazione e coordinamento campagne di monitoraggio ambientale 

• Competenza tecnica e gestionale sulle soluzioni di efficienza e risparmio energetico in 
particolare nell’industria: analisi della situazione energetica, valutazione tecnico-
economica e finanziaria dei possibili interventi, dei risparmi ottenibili, degli investimenti 
necessari e della gestione dei rischi connessi, della gestione delle opportunità di 
accesso agli incentivi. 

• Progettazione e direzione lavori interventi di reilluminazione per l’industria, il terziario e 
la Pubblica Illuminazione. 

 

 
PATENTE O PATENTI  Patente B 

        

 

 


