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INFORMAZIONI PERSONALI Locati Carlo Giuseppe 
 

  

  

 

 

POSIZIONE RICOPERTA  

  
 
 

01/03/2016  –  alla data attuale Dirigente Dirigente Dirigente Dirigente Affari Generali e Segreteria SocietariaAffari Generali e Segreteria SocietariaAffari Generali e Segreteria SocietariaAffari Generali e Segreteria Societaria    

Uniacque spa    

 

24/02/2016 – alla data attuale Componente Organismo di Vigilanza Componente Organismo di Vigilanza Componente Organismo di Vigilanza Componente Organismo di Vigilanza     

Uniacque Spa   

 

24/02/2016 – alla data attuale Responsabile Prevenzione Corruzione e TrasparenzaResponsabile Prevenzione Corruzione e TrasparenzaResponsabile Prevenzione Corruzione e TrasparenzaResponsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza        
Uniacque spa 

 

            19/01/2016 – alla data attuale CoordinCoordinCoordinCoordinaaaattttore gruppo ore gruppo ore gruppo ore gruppo AAAAffari ffari ffari ffari RRRRegolatoriegolatoriegolatoriegolatori    

Water Alliance 

 

 

 

13/11/2014 – 07/08/2019                 Componente Gruppi di Lavoro Tariffa e Acqua Potabile Componente Gruppi di Lavoro Tariffa e Acqua Potabile Componente Gruppi di Lavoro Tariffa e Acqua Potabile Componente Gruppi di Lavoro Tariffa e Acqua Potabile     

     Utilitalia 

04/05/2009 – 28/02/2016                     Quadro  Quadro  Quadro  Quadro  Affari Generali e Segreteria SocietariaAffari Generali e Segreteria SocietariaAffari Generali e Segreteria SocietariaAffari Generali e Segreteria Societaria    

      Uniacque spa 
 

01/05/1990 – 31/05/2009  Responsabile AmministrativoResponsabile AmministrativoResponsabile AmministrativoResponsabile Amministrativo    

Zerra spa 

04/11/1985 – 30/04/2005  Responsabile settore finanziario e informaticoResponsabile settore finanziario e informaticoResponsabile settore finanziario e informaticoResponsabile settore finanziario e informatico    

Amministrazione Comunale di Bagnatica    
 

 

      

 

 

   

25-26/02/2019  - 11-12/03/2019 

“Il piano degli investimenti nel servizio idrico “Il piano degli investimenti nel servizio idrico “Il piano degli investimenti nel servizio idrico “Il piano degli investimenti nel servizio idrico 

integrato: come migliorare la qintegrato: come migliorare la qintegrato: come migliorare la qintegrato: come migliorare la qualità del servizio ualità del servizio ualità del servizio ualità del servizio 

creando valore per tutto creando valore per tutto creando valore per tutto creando valore per tutto iiiil sistema”l sistema”l sistema”l sistema”    

Accademia dei servizi 

Pubblici 

16/10/2019 

“I compensi e i requisiti di onorabilità, “I compensi e i requisiti di onorabilità, “I compensi e i requisiti di onorabilità, “I compensi e i requisiti di onorabilità, 

professionalità e indipendenza degli organi professionalità e indipendenza degli organi professionalità e indipendenza degli organi professionalità e indipendenza degli organi 

amministrativi e di controllo delle società pubbliche: amministrativi e di controllo delle società pubbliche: amministrativi e di controllo delle società pubbliche: amministrativi e di controllo delle società pubbliche: 

i regolamenti” i regolamenti” i regolamenti” i regolamenti”     

Confservizi – Cispel 

Lombardia 

11/02/2019 ““““Mappatura e miglioramento dei processi”Mappatura e miglioramento dei processi”Mappatura e miglioramento dei processi”Mappatura e miglioramento dei processi”    Galgano Formazione 

13/03/2019 
“La validità del documento amministrativo “La validità del documento amministrativo “La validità del documento amministrativo “La validità del documento amministrativo 

informatico”informatico”informatico”informatico”    

Aidem srl – Professional 

Accademy 

26/03/2019 
““““LLLLa prevenzione a prevenzione a prevenzione a prevenzione della corruzione nelle società della corruzione nelle società della corruzione nelle società della corruzione nelle società 

partecipate della Pubblica Amministrazione”partecipate della Pubblica Amministrazione”partecipate della Pubblica Amministrazione”partecipate della Pubblica Amministrazione”    

Confservizi – Cispel 

Lombardia 

04/11/2019 “Ricerca della causa radice”“Ricerca della causa radice”“Ricerca della causa radice”“Ricerca della causa radice”     

09/05/2018 “L’attività ispettiva svolta da Arera ”“L’attività ispettiva svolta da Arera ”“L’attività ispettiva svolta da Arera ”“L’attività ispettiva svolta da Arera ”    Utiliteam 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
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15/03/2018 ”La pr”La pr”La pr”La privacy”ivacy”ivacy”ivacy”     

24/11/2017 -29/11/2017 
““““La gestione dei collaboraLa gestione dei collaboraLa gestione dei collaboraLa gestione dei collaboratori, attività, obiettivi e tori, attività, obiettivi e tori, attività, obiettivi e tori, attività, obiettivi e 

indicatori di prestazioni”indicatori di prestazioni”indicatori di prestazioni”indicatori di prestazioni”    
 

22/09/2016 “I decreti Madia, quale futuro per le partecipate ?”“I decreti Madia, quale futuro per le partecipate ?”“I decreti Madia, quale futuro per le partecipate ?”“I decreti Madia, quale futuro per le partecipate ?”    Confservizi 

20/10/2016 ”Il TUSPL “”Il TUSPL “”Il TUSPL “”Il TUSPL “    Confservizi 

02/12/2016 Best pratice nel settore idrico”Best pratice nel settore idrico”Best pratice nel settore idrico”Best pratice nel settore idrico”    Utilitalia 

10/04/2017 – 13/04/2017 “Smart“Smart“Smart“Smart    working, lavorare per obiettivi”working, lavorare per obiettivi”working, lavorare per obiettivi”working, lavorare per obiettivi”     

15/01/2016 
“Water safety plan, salute, innovazione e “Water safety plan, salute, innovazione e “Water safety plan, salute, innovazione e “Water safety plan, salute, innovazione e 

sostenibilità nella gestione dell’acqua potabile”sostenibilità nella gestione dell’acqua potabile”sostenibilità nella gestione dell’acqua potabile”sostenibilità nella gestione dell’acqua potabile”    
 

20/09/2016 – 21/09/2016 
“Leader e coach sviluppare la leadership e costruire “Leader e coach sviluppare la leadership e costruire “Leader e coach sviluppare la leadership e costruire “Leader e coach sviluppare la leadership e costruire 

team vincenti”team vincenti”team vincenti”team vincenti”    
 

 
Diploma perito chimiDiploma perito chimiDiploma perito chimiDiploma perito chimico industrialeco industrialeco industrialeco industriale    

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 

2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 

 

 

COMPETENZE PERSONALI 

Lingua madreLingua madreLingua madreLingua madre    Italiano 

  

Lingue straniereLingue straniereLingue straniereLingue straniere    
COMPRENSIONECOMPRENSIONECOMPRENSIONECOMPRENSIONE    PARLATOPARLATOPARLATOPARLATO    

PRODUZIONE PRODUZIONE PRODUZIONE PRODUZIONE 

SCRITTASCRITTASCRITTASCRITTA    

Ascolto Lettura Interazione 
Produzione 

orale 
 

inglese A1 A1 A1 A1 A1 
 

 

Competenze digitaliCompetenze digitaliCompetenze digitaliCompetenze digitali AUTOVALUTAZIONEAUTOVALUTAZIONEAUTOVALUTAZIONEAUTOVALUTAZIONE 

Elaborazio

ne delle 

informazio

ni 

Comunica

zione 

Creazione 

di 

Contenuti 

Sicurezza 

Risoluzion

e di 

problemi 

 
Utente 

avanzato 

Utente 

avanzato 

Utente 

avanzato 

Utente 

avanzato 

Utente 

avanzato 

  

Conoscenza degli applicative Microsoft e del pacchetto Office 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 


