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Curriculum Vitae 

  

 
Informazioni personali 

 

Cognome e nome  Lupato Damiano 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  11.10.1973 

 
Impiego ricercato / Settore di 

competenza 

 Direttore / Energia Ambiente 

 
Esperienza professionale 

Date   Marzo 2012 – in corso 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Soraris SpA 

via Galvani, 30/32 

36066  SANDRIGO (VI) 

www.soraris.it 

Tipo o settore d’attività  Servizi pubblici locali di igiene urbana 

Funzione occupata  Direttore Generale 

Principali mansioni e responsabilità  Direzione operativa dell'azienda pubblica di igiene urbana (raccolta rifiuti, spazzamento stradale, 

 gestione Tariffa Igiene Ambientale): 

 Organizzazione servizi: 

 direzione del personale; 

 direzione amministrativa; 

 budget, bilancio societario, piani finanziari e tariffari; 

 procedure gare e appalti; 

 gestione contratti di servizio e sviluppo progetti; 

 evoluzione normativa nel settore dei servizi pubblico locali. 

 

 

Date 

  

 

'Marzo 2010 – Febbraio 2012 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  ACSA SpA – Azienda Comunale Servizi Ambientali 

via San Gottardo, 69/71 

20010  CORNAREDO (MI) 

www.acsa-spa.it 

Tipo o settore d’attività  Igiene urbana / Manutenzione verde pubblico 

Funzione occupata  Responsabile gestionale 

Principali mansioni e responsabilità  Direzione operativa dell'azienda pubblica di igiene urbana (raccolta rifiuti, gestione verde pubblico): 

 organizzazione servizi; 

 direzione del personale; 

 direzione amministrativa; 

 budget, bilancio societario, piano finanziario e tariffario; 

 procedure gare e appalti; 

 gestione contratto di servizio e sviluppo progetti; 

 evoluzione normativa nel settore dei servizi pubblico locali. 

   

Date  Giugno 2001 – Dicembre 2009 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Assocogen Vicenza srl 
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 via E. Fermi, 134, I-36100 Vicenza, Italia 

Tel. (0039-0444) 392431, fax (0039-0444) 96 10 03 

Tipo o settore d’attività  Società di servizi energetici (ESCO) operante nel settore della cogenerazione e del 
teleriscaldamento. 

Funzione occupata  Responsabile tecnico e amministrativo 

Principali mansioni e responsabilità  Direzione amministrativa e finanziaria della società; 

Valutazione tecnica ed economica di investimenti in impianti per la produzione di energia da fonti 
rinnovabili o in cogenerazione di energia elettrica e termica; 

Gestione e amministrazione di un impianto per la produzione combinata di energia elettrica e termica 
(cogenerazione). La centrale produceva energia elettrica (distribuita alla rete pubblica) ed energia 
termica distribuita presso utenze industriali (concerie) tramite una rete di teleriscaldamento. Mansioni 
affidate: 

 pianificazione e controllo della produzione di energia 

 implementazione e controllo dei contratti di fornitura di energia:  

 gestione della manutenzione dell’impianto:  

 valutazione tecnica ed economica degli investimenti  

 rapporto con enti pubblici (Agenzia Dogane, Autorità per l’Energia) 

 gestione delle attività connesse con lo schema “Emissions Trading”  

Date  Maggio 2006 – Luglio 2011 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Soraris S.p.A., via Galvani 30/32, I-36066 Sandrigo (VI) 

Tel. 0444 65 86 67,  Fax 0444 75 98 89, 

Web site:  www.soraris.it, E-mail: info@soraris.it 

Tipo o settore d’attività  Servizi pubblici locali (rifiuti urbani) 

Funzione occupata  Consigliere di amministrazione (vicepresidente da novembre 2007 a maggio 2011) 

Principali mansioni e responsabilità   contabilità, analisi dei costi, bilancio; 

 controllo e verifica dei piani finanziari e tariffari applicati agli enti locali soci; 

 analisi delle procedure interne di organizzazione dei servizi di raccolta e redazione  di 
progetti atti a migliorarne l'efficienza e l'efficacia mediante strumenti telematici; 

 implementazione di nuovi servizi offerti agli enti locali soci, in particolare a riguardo dei 
sistemi di controllo accessi e rilevazione materiali presso i centri di raccolta comunali dei 
rifiuti raccolti in modo differenziato; 

 analisi dell'evoluzione normativa connessa alle società pubbliche di erogazione dei servizi 
pubblici locali in modalità in-house; 

 analisi dell'evoluzione normativa ed implementazione delle procedure operative in tema di 
appalti pubblici 

   

Date  Settembre 2000 - Giugno 2001 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Spark Energy spa, via Olivi, 66, I-31054  Possagno (TV), Italia 

Tel. (0039-0423) 92 03, fax (0039-0423) 92 04 20 

Web site: www.sparkenergy.it, E-mail: sparkenergy@sparkenergy.it 

Settore d’attività  Produzione e commercio di gruppi elettrogeni e impianti di cogenerazione 

Funzione occupata  Tecnico commerciale presso un’azienda produttrice di gruppi elettrogeni e impianti di cogenerazione 

Principali mansioni e responsabilità 

 

  Attività connesse alla redazione di studi di fattibilità per impianti di cogenerazione 
(schematizzazione tecnica impianti, analisi prezzi fornitura, valutazione economico-
finanziaria degli investimenti); 

 Redazione delle schede tecniche dei prodotti (gruppi elettrogeni e impianti di 
cogenerazione) ad uso commerciale. 

   

Date  Novembre 1999 - Aprile 2000 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Marchioro spa, via Croce, 60, I-36030 Isola Vicentina (VI), Italia 

Tel. (0039-0444) 90 17 00, fax (0039-0444) 90 17 10, 

Web Site: www.marchioro.it E-mail: info@marchioro.it 
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Settore d’attività  Articoli per animali e giardinaggio 

Funzione occupata  Addetto alla programmazione e controllo della produzione 

Principali mansioni e responsabilità  Programmazione della produzione, logistica 

 
Istruzione e formazione 

 

 

Date 

  

22 – 26 settembre 2008 / 10 – 14 agosto 2009 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Central School of English 

1 Tottenham Court Rd, London W1T 1BB (UK) 
 
English in Chester 
Stanley Place, Chester (UK) 

Certificato ottenuto  Certificato di Partecipazione 

Principali materie e competenze 
professionali apprese 

 Corso intensivo: 25 ore/settimana 

12,5 ore General English + 12,5 ore Business English 

   

Date  22 - 26 novembre 2004 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 

 ENEA – Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente 

Via Anguillarese, 301 – Santa Maria di Galeria (Roma), italia 

Tel. (0039-06) 304 81, fax (0039-06) 30 48 42 03 Web Site: www.enea.it 

Certificato ottenuto  Energy manager 

Principali materie e competenze 
professionali apprese 

 Valutazione degli investimenti finalizzati al risparmio energetico; 

Caratteristiche del mercato del gas naturale e dell'energia elettrica; 

Principali apparecchiature di utilizzo dell’energia e tecniche di risparmio energetico; 

Meccanismi pubblici di incentivazione per il risparmio energetico e l’energia rinnovabile. 

   

   

Date  Ottobre 1992 - Maggio 1999 

Nome e tipo d’istituto d’istruzione o 
formazione 

 Università di Padova – Facoltà di Ingegneria 

Via Lungargine del Piovego, 1 – I-35131  Padova 

www.ing.unipd.it - E-mail presidenza.ing@unipd.it 

Certificato ottenuto  Laurea in ingegneria gestionale 

Principali materie e competenze 
professionali apprese 

 Matematica di base e applicata 

Scienze naturali (chimica, fisica) 

Informatica 

Economia politica e aziendale 

Discipline ingeneristiche (tecnologia meccanica, controlli automatici) 

Gestione dell’energia 

Date  2013-2014 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Goethe Institut - Padova 

 

Certificato ottenuto  Certificazione linguistica A2 

Principali materie e competenze 
professionali apprese 

 Lingua tedesca 

Date  Maggio/giugno 2012 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Tecnoimpresa – Confindustria Vicenza 

 

Certificato ottenuto  Attestato di frequenza 

Principali materie e competenze 
professionali apprese 

 Corso formazione dirigenti 16 ore 

In applicazione del D.lgs 81/2008, art 37 c.7 e dell’Accordo Stato-Regioni del 11/02/2012 
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Organizzazione della produzione 

Strategia aziendale 

Livello di classificazione 
internazionale 

 ISED 5A 

   

Date  Ottobre 1987 - Luglio 1992 

Nome e tipo d’istituto d’istruzione o 
formazione 

 Istituto Tecnico Commerciale Statale “Guido Piovene” 

Corso SS. Felice e Fortunato, 225,  I-36100 Vicenza 

Diploma ottenuto  Ragioniere e Perito commerciale per commercio estero 

Principali materie e competenze 
professionali apprese 

 Ragioneria 

Tecnica commerciale e bancaria 

Diritto 

Economia politica 

Lingue straniere (Inglese, Francese, Tedesco) 

Livello di classificazione 
internazionale 

 ISED 3 

Madrelingua  Italiano 

 

Altre lingue  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

 Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

 
Inglese   B2  C1  B1  B2  B2 

Francese   A2  B1  A1  A1  A1 

Tedesco   B1  B1  B1  B1  B1 

 (*) Livello del Quadro europeo comune di riferimento (QECR) 
  

Certificati linguistici Cambridge ESOL First Certificate in English. 

Goethe-Zertifikat B1 
 

Capacità e competenze sociali  Capacità di operare all'interno di organizzazioni pubbliche; 

Buona capacità di interazione tecnica e commerciale acquisita attraverso l’esperienza direttore 
operativo 

 
Capacità e competenze 

organizzative 
 Capacità di gestire progetti complessi al fine di massimizzare l’efficienza tecnica ed economica; 

Direzione e politica aziendale. 
   

 
Capacità e competenze tecniche  Buona esperienza nei processi di produzione, distribuzione e consumo di energia; 

Buona esperienza nel settore dei servizi pubblici locali (rifiuti urbani). 

 
Capacità e competenze 

informatiche 
 Buona conoscenza del software MS Office (Word, Excel, Powerpoint, Access), gestione posta 

elettronica, navigazione internet. 

 
Altre capacità e competenze  Analisi di temi sociali e politici (economia, mobilità, urbanistica, ambiente) quale membro di 

un’associazione civica locale; 

Varie attività di volontariato come membro di un’associazione operante con persone disabili. 

 
Patente  B – automunito 

 
Ulteriori informazioni  Tesi di laurea: “Il Decreto “Ronchi”: cosa cambia nella gestione dei Rifiuti Solidi Urbani”. 

Abilitazione alla professione di ingegnere conseguita in data 18/01/2000. 

Maggio 2009: Ammesso al processo di selezione presso il progetto JASPERS della Banca Europea 
degli investimenti (BEI) per il profilo di “Esperto in efficienza energetica e teleriscaldamento” 
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali come previsto dal DL 196/03 e successive modifiche ed integrazioni 

 


