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F O RM A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  D’ALESSIO EMILIO FRANCESCO 
Indirizzo  VIA EUROPA N. 11  -  24060 CASAZZA (BG)  
Telefono  0363 944.311 

Fax  0363 944.363 
E-mail  emilio.dalessio@uniacque.bg.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  28 DICEMBRE 1968 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)   Da  maggio 2013  ad oggi  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 UNIACQUE S.p.A. 

Via Malpaga, 22 – 24050 GHISALBA (BG) 
• Tipo di azienda o settore  Società per azioni a capitale pubblico - Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato della 

provincia di Bergamo 
• Tipo di impiego  Responsabile Area Esercizio 

• Principali mansioni e responsabilità  Datore di Lavoro delegato nell’ambito della struttura organizzativa dell’Area Esercizio ai sensi 
dell’art. 2 del D. Lgs. n. 81/2008; Committente ai sensi del titolo IV del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. 
(cantieri temporanei e mobili) nell’ambito di competenza dell’Area Esercizio; gestione dei 
contratti di appalto dell’Area di competenza come Direttore dell’Esecuzione ex D.Lgs. 163/2006 
e s.m.i. e Regolamento LL.PP.; coordinamento delle attività di gestione della produzione e 
distribuzione dell’acqua potabile e di raccolta, collettamento e depurazione delle acque reflue; 
definizione delle politiche di manutenzione e pianificazione degli interventi di manutenzione, 
sviluppo e potenziamento delle reti e degli impianti; supervisione del corretto svolgimento delle 
attività di preventivazione agli utenti 

 
 

• Date (da – a)   Da luglio 2007 a maggio 2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 UNIACQUE S.p.A. 

Via Malpaga, 22 – 24050 GHISALBA (BG) 
• Tipo di azienda o settore  Società per azioni a capitale pubblico - Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato della 

provincia di Bergamo 
• Tipo di impiego  Responsabile Area Esercizio 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestire e curare sotto il profilo quantitativo e qualitativo il sistema di captazione e distribuzione 
dell’acqua potabile, di raccolta e trattamento delle acque reflue urbane 

 
 

• Date (da – a)   Da 20 maggio 2005 al 30 giugno 2007 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Val Cavallina Servizi s.r.l. 

Piazza Salvo d’Acquisto n. 80  – 24069 TRESCORE BALNEARIO (BG) 
• Tipo di azienda o settore  Gestore del Servizio Idrico Integrato dei Comuni della Comunità Montana Valle Cavallina e 

dell’Altopiano di Clusone; Raccolta e trasporto Rifiuti Solidi Urbani; Gestione Calore; sportello 
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unico attività produttive (SUAP); servizi informatici  
• Tipo di impiego  Direttore Tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità  rapporti istituzionali con Enti pubblici e privati; coordinamento tecnico/amministrativo appalti e 
contratti OO.PP., progettazione e Direzione Lavori di opere idrauliche per acquedotti e 
fognature; direzione della gestione e manutenzione di reti ed impianti del servizio idrico 
integrato; collaborazione nella progettazione ed implementazione sistemi di telecontrollo; 
componente Commissioni aggiudicatrici nelle gare di appalto dei lavori ed opere attinenti ad 
impianti di depurazione acque reflue, reti di fognatura e collettamento e reti acquedottistiche;  

 
 

• Date (da – a)  Dal 01 dicembre 1998 al 20 maggio 2005 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Val Cavallina Servizi s.r.l. 

Piazza Salvo d’Acquisto n. 80  – 24069 TRESCORE BALNEARIO (BG) 
• Tipo di azienda o settore  Gestore del Servizio Idrico Integrato dei Comuni della Comunità Montana Valle Cavallina e dei 

Comuni dell’Altopiano di Clusone 
• Tipo di impiego  Da Impiegato Direttivo a Dirigente (nomina in data 01 aprile 2003) 

• Principali mansioni e responsabilità  coordinamento tecnico/amministrativo appalti e contratti OO.PP., progettazione e Direzione 
Lavori di opere idrauliche per acquedotti e fognature; direzione della gestione e manutenzione di 
reti ed impianti del servizio idrico integrato; collaborazione nella progettazione ed 
implementazione sistemi di telecontrollo;  

 
 

• Date (da – a)   Dal 01 aprile 1998 al  01 dicembre 1998 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Val Cavallina Servizi s.r.l. 

Via Don Luigi Zinetti 6 - 24060 CASAZZA (BG) 
• Tipo di azienda o settore  Gestore del Servizio Idrico Integrato della Comunità Montana Valle Cavallina 

• Tipo di impiego  Incarico con Contratto di Collaborazione Continuativa - Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Direttore della gestione dell’Acquedotto dei Laghi e sviluppo del relativo Sistema di Telecontrollo 
 
 

• Date (da – a)   Dal 01 settembre 1997 al 31 marzo 1998 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ghezzi Group s.r.l. 

Via San Pancrazio n. 13 - 25030 Adro (BS) 
• Tipo di azienda o settore  Realizzazione e gestione metanodotti, gasdotti, acquedotti e impianti industriali 

• Tipo di impiego  Impiegato Tecnico 
• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento tecnico e gestionale presso diversi cantieri nei Comuni della Comunità Montana 

Valle Cavallina. Responsabile di cantiere e gestione contabilità Imprese, richieste autorizzazioni 
e rapporti con Enti, Comuni e Comunità Montana Valle Cavallina. 

 
 

• Date (da – a)   Dal 01 gennaio 1995 al 31 agosto 1997 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 TESEA – Tecnologie e Servizi Ambientali S.p.A. (Gruppo Camuzzi Gazometri) 

Via Lorenzini, 2  - 20139 Milano 
• Tipo di azienda o settore  Realizzazione e gestione impianti di depurazione 

• Tipo di impiego  Impiegato Tecnico 
• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione sistema di automazione per la gestione dell'impianto di trattamento conto terzi di 

rifiuti liquidi speciali presso il depuratore di Liscate (MI),  controllo e gestione dei parametri 
impiantistici, idraulici e chimico-fisici in ogni fase del processo; Capo Impianto del Depuratore 
CO.R.D.A.R. VALSESIA (VC) potenzialità 80.000 ab. eq. 

 
 

• Date (da – a)   Da agosto 1993 ad agosto 1994 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Servizio militare 

 
• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Caporale Maggiore 
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile servizio minuto e mantenimento 
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• Date (da – a)   Da gennaio a luglio 1993 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Amministrazione Provinciale di Bergamo 

Via Camozzi 95, Passaggio Canonici Lateranensi 10, 24121 Bergamo 
• Tipo di azienda o settore  Settore Territorio ed Ambiente - Servizio Acque 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione continuativa  
• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento del personale provinciale e dei consulenti esterni incaricati per la redazione del 

Piano Regionale di Risanamento delle Acque (P.R.R.A.) 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1992 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ministero dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica – dato a Pavia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere - Esame di Stato II Sessione Anno 1992 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  Da ottobre 1987 a 16 luglio 1992 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Pavia  – Facoltà di Ingegneria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Laurea in Ingegneria Civile sez. Idraulica indirizzo Sanitario 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 107/110 

 
• Date (da – a)  Dal 1982 al 1987 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Lieo scientifico statale di Alzano Lombardo – sezione staccata di Trescore Balneario  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Maturità scientifica 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 54/60 
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PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  DISCRETO 

• Capacità di scrittura  DISCRETO 
• Capacità di espressione orale  DISCRETO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Windows: buona dimestichezza 
Word, Excel, Power Point: buona conoscenza 
Internet e Posta Elettronica: buona conoscenza 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

  

 
PATENTE O PATENTI  Patente tipo B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Iscritto all’Albo Ingegneri delle Provincia di Bergamo al n. 2127 

 

ALLEGATI   

 
 
Si autorizza il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/03 e s.m.i. 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 


