CURRICULUM
VITAE
Nome
Nazionalità
Data di nascita

STEFANO SEBASTIO
ITALIANA
26.12.1972

ESPERIENZA LAVORATIVA
da 03.2018


Azienda

DIRETTORE GENERALE (e datore di lavoro)
UNIACQUE spa, Bergamo (BG)
Uniacque, è una società a intero capitale pubblico ed è il Gestore
(cd. unico) del Servizio Idrico integrato della provincia di Bergamo.
In numeri 300.000 clienti; 1.000.000 abitanti; 415 dipendenti;
10.000 Km di reti; 60 impianti di depurazione; 100 Mio EURO di
fatturato reinvestito annualmente per il 25%.
UNIACQUE opera secondo la formula dell’in house providing.
La società ha progressivamente ampliato la propria presenza
attraverso processi di subentro e di graduale concentrazione delle
gestioni idriche precedenti. Oggi la società copre quasi per intero
l’esteso e differenziato territorio provinciale: montagna; pianura;
città; centri industriali e agricoli.

01.2008- 03.2018


Azienda

DIRETTORE GENERALE (e datore di lavoro)
COGEIDE spa, Mozzanica (BG)
Cogeide è una società a capitale misto pubblico-privato (EE.LL.socio privato tecnologico scelto con gara) che ancora oggi si
occupa della gestione del servizio idrico integrato in una parte
della provincia di Bergamo: quasi 30.000 clienti; 100.000 abitanti;
40 dipendenti.
Nel 1999 la Società ha adottato un modello di partenariato
pubblico-privato conforme agli standard comunitari in materia di
concessione di servizi pubblici locali. Il fatturato di COGEIDE è di
15 Mio EURO.
Nel 2016, la Società, che operava secondo il modello della spa
mista, è stata riconosciuta (in giudizio) conforme agli standard
europei in materia di concessioni idriche, che sono perciò state
“salvaguardate”.
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04.2003-12.2007


Azienda

01.2000-03.2003
Azienda

11.1997-12.2000


Azienda

PROJECT MANAGER
CART spa – Pide Ingegneria srl, Orio al Serio (Bergamo)
CART è una società di controllo che si occupa, sia direttamente
che attraverso le società del gruppo, di ingegneria idraulica e del
gas, di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, di
gestione di impianti, di consulenza organizzativa e di concessioni
servizi a rete.
CART nasce dalla scissione di AGAS (di cui si racconta più avanti).
RESPONSABILE DELLA MANUTENZIONE
Servizi Pubblici Trecatesi srl, Trecate (Novara)
SPT è una società a capitale misto pubblico-privato (EE.LL.-AGAS
spa) attiva sino all’anno 2019 nel servizio idrico, nell’igiene urbana
e nella manutenzione del verde.
ADDETTO UFFICIO TECNICO – contratto di collaborazione
AGAS spa, Viale Fulvio Testi, Cinisello Balsamo (Milano)
Prima delle trasformazioni societarie che ha vissuto, Agas era una
società privata di distribuzione del gas a 100.000 clienti. Era
partener tecnologico di spa miste che operavano nel servizio
idrico. Tra queste la già ricordata COGEIDE spa in Lombardia, e la
Servizi Pubblici Teramani in Abruzzo.
A fine anni 2000 è stata scissa negli asset energetico e idrico.
Quello energetico è stato acquisito da ENEL Gas. Quello idrico è
confluito in CART spa, già socio privato di COGEIDE spa.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1999
1999
2000



Lingue

Laurea, Pavia, Ingegneria Civile-idraulica
Abilitazione alla professione di ingegnere
Abilitazione Coordinatore della Sicurezza nei cantieri

Inglese; francese.

Agosto 2020
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