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F O R M 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  CARLONI LEONARDO 
Indirizzo  05100  TERNI 
Telefono   

Fax   
E-mail   

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita   
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date   - Dirigente e responsabile tecnico ambientale 

dicembre 2002 – Presente (14 anni 2 mesi) 

Inizialmente Responsabile Servizio Tecnico, laboratorio depurazione e impianti di 
distribuzione e produzione elettrica, quindi responsabile Raccolta, spazzamento, gestione 
impianti, autorizzazioni e iscrizioni albi gestori, IPPC, relazioni con Enti.  Responsabile tecnico 
(Cat. 1 B, 4C, 5 F), responsabile trasporti conto terzi, responsabile impianti in aut. AIA 
gestione rifiuti dal 2008, certificazioni ISO9001 e ISO 14001. Dal gennaio 2016 conseguita 
anche la certificazione OH SAS 18001. 
La struttura alle sue dipendenze è parte integrante della struttura di Protezione civile. 
Dal 1/7/2014 Responsabile tecnico per la raccolta in ATI4 per la capo-mandataria vincitrice 
della gara di piano d'ambito. 
Avvio del progetto operativo di PaP il 1/7/2015 al momento tutti i comuni dove il progetto è 
stato ultimato hanno una RD che oscilla tra il 65 e l'82%. 
Dal 2010 fa parte del gruppo di lavoro nazionale Federambiente (oggi commissione 
permanente UTILITALIA) per il recupero e il riciclo e anche della commissione energia da 
rifiuti. Questa commissione è l'organo consultivo di ANCI e Ministero dell'Ambiente. 
 
 
- Responsabile tecnico di stabilimento e Capo Energy manager 

Alcantara S.p.A. 

settembre 1998 – dicembre 2002 (4 anni 4 mesi) 

Responsabile manutenzione e automazione, quindi responsabile tecnico di stabilimento. 

- Ingegnere sicurezza, formazione, energia ed efficienza energetica 

Libera professione 

aprile 1995 – settembre 2000 (5 anni 6 mesi) Italia 

Ha effettuato certificazioni per la sicurezza aziendale, tenuto corsi di formazione per 
manutenzione e telecontrollo come docente CONSIEL per Telecom Italia, realizzato studi di 
fattibilità per centrali a pile a combustibile. 
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Progettazioni per conto delle aziende dove ha lavorato. Progetti di efficienza energetica e 
impianti fotovoltaici. 
Ha anche realizzato un progetto di componenti elettronici per le telecomunicazioni presso il 
laboratori di Tor Vergata per ES2. 
 

- Ingegnere di manutenzione e automazione industriale 

Acciai speciali Terni 

novembre 1991 – settembre 1998 (6 anni 11 mesi) 

Dopo una prima introduzione in produzione, ha lavorato presso i servizi tecnici alla 
realizzazione di impianti e sistemi di manutenzione, compresi i sistemi informativi e di 
controllo processo. 

  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ASM Terni S.p.A. – Via B. Capponi n.100 – Terni 

 
 

• Tipo di azienda o settore  Area Ambiente 
 

• Tipo di impiego   
• Principali mansioni e responsabilità   

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  - Università di Roma Tor Vergata 

Tesi di laurea, Ingegneria elettronica  

1990 - 1991 

Ha realizzato la tesi sperimentale per la ES2 e ha tenuto lezioni di elettronica 

 

- La Sapienza 

Ingegnere elettronico, componentista per tlc 

1982 – 1991 

Ha seguito i corsi universitari in ingegneria elettronica componentistica per telecomunicazioni 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  
 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  Italiano 

 
ALTRE LINGUA 

 

  Inglese 
• Capacità di lettura  Conoscenza professionale completa 

 
Francese 
Conoscenza lavorativa 
 

• Capacità di scrittura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 
• Capacità di espressione orale  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

 

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. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

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. 

 Organizzazioni che supporta: 

ATIA-ISWA, Protezione civile, Chiesa Cattolica 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Renewable Energy 
Sustainability 
Project Management 
Environmental Awareness 
Environmental Impact Assessment 
Environmental Engineering 
Research 
Sustainable Development 
Energy 
Microsoft Office 
GIS 
Project Planning 
Remote Sensing 
Environmental Management Systems 
Energy Efficiency 
Data Analysis 
Engineering 
Program Management 
Business Strategy 
Project management 
Energie rinnovabili 
Ingegneria 
Energia 
Project planning 
Strategia d'impresa 
Analisi dei dati 
Efficienza energetica 
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Program management 
Sostenibilità 
Lingua inglese 
Sistemi di gestione ambientale 
Management 
Sviluppo sostenibile 
Ricerca 
Microsoft Excel 
Pianificazione strategica 
Assistenza clienti 
Ambientalismo 
Valutazione di impatto ambientale 
Strategic Planning 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Interessi: 
 
Musica 
Bricolage 
Energie rinnovabili 
Agricoltura 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Organizzazioni: 
 
AIMAN: dal 1996 al 2009 
 
Federambiente Membro gruppo di lavoro nazionale su recupero e riciclo e del gruppo 
energia da rifiuti - Data di inizio aprile 2011 
 
ATIA-ISWA 
Membro 
Data di inizio: agosto 2005 
 
Utilitalia 
 
Membro commissione permanente per il recupero e il riciclo 
Membro della commissione permanente consultiva del Ministero dell'Ambiente per le politiche di 
riuso e riutilizzo. 
 
Utilitalia 
 
Membro commissione permanente tecnica sull'uso dei mezzi nella raccolta rifiuti 
Data di inizio: settembre 2016 
 
Commissione consultiva del ministero dei trasporti e dell'albo nazionale gestori ambientali per la 
gestione dei mezzi. In particolare ha proposto alcune soluzioni per l'installazione di dispositivi di 
sicurezza. 
 

Riconoscimenti e premi 

- Vittoria Cartoniadi 

COMIECO - gennaio 2012 

Vittoria per qualità e quantità della raccolta della carta e cartone per il comune di Terni da 
parte del servizio di igiene ambientale di ASM Terni S.p.A., nelle cartoniadi per la Regione 
Umbria bandite da COMIECO. 
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- Secondo posto recupero RAEE- graduatoria nazionale CDCRAEE premio efficienza 

CDCRAEE - settembre 2016 

Secondo posto nella graduatoria nazionale per l'incremento a recupero di RAEE. Pubblicata 
su sito CDCRAEE 

- Recupero rifiuti ingombranti 

Osservatorio regionale rifiuti - Regione e ARPA Umbria 

settembre 2016 

Nella statistica risulta il maggior avvio a recupero del materiale rispetto agli altri 3 ATI 
dell'Umbria. Esempio preso a modello regionale 

- Ulteriori riconoscimenti e premi 

Ha elaborato 4 brevetti, 3 sulla produzione di energia da acqua calda uno per una rete 
antifurto di prossimità. Camera di Commercio di Terni anno 2011. 
Pubblicazioni: due articoli sulla rivista Ingenium, Un libro: "Energia pulita per le future 
comunità" ed. Thyrus feb. 2004 

Certificazioni 

 

Iso 9001, ISO 14001, OH SAS 18001 

DNV GL - Sustainability Advisory 

 

Pubblicazioni 

Autosufficienza per le future comunità 

Thyrus edizioni di Terni - febbraio 2004 

Autori:  Leonardo Carloni 

 
 

PATENTE O PATENTI  B 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 
ecc. ] 

 
 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 

 
 
 


