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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
PEC
Cittadinanza
Data di nascita

MELONI ANTONIO GIUSEPPE
VIA MANZONI 51, 09040 SANT'ANDREA FRIUS (CA)
342 3731401
070 7542581
antonio.g.meloni@econergia.eu
antoniogiuseppe.meloni@ingpec.eu
Italiana
16/12/82

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Principali lavori - Progettazione

• Principali lavori – Direzione lavori
• Principali lavori – Coordinamento
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da Marzo 2011 ad oggi
Econergia di Filippo Atzeni & C. S.n.c.
Ex S.S. 131 km. 10,6 09028 Sestu (CA)
Società di professionisti, settore energetico-ambientale
Socio amministratore
Coordinamento della sicurezza nei cantieri temporanei e mobili; progettazione e gestione
acquisti di impianti ad energia rinnovabile, linee elettriche, ristrutturazioni edilizie; audit
energetici; studi di fattibilità tecnico-economica; gestione iter autorizzativi impianti industriali;
realizzazione impianti fotovoltaici e solari termici “chiavi in mano”; gestione amministrativa
societaria; gestione commerciale societaria; gestione mercato Titoli Efficienza Energetica presso
il GME.
• assistenza alla progettazione impianto fotovoltaico 2.300 kW p “Eco Fortis” – categoria IA.03 –
importo dei lavori € 4.966.170,00
• assistenza alla progettazione impianto fotovoltaico 999 kW p “Comune di Oristano” – categoria
IA.03 – importo dei lavori € 1.220.000,00
• assistenza alla progettazione linea di connessione MT in cavo aereo di lunghezza 1 km “Solar
9580” – categoria IB.08 – importo dei lavori € 52.350,00
• autorizzazione impianto a biogas 300 kW “Agrofortis” - categoria IB.12 – importo dei lavori €
4.000.000,00
• progettazione ristrutturazione edilizia di una casa campidanese – categoria E.22 – importo dei
lavori € 145.564,06
• accatastamento cabine elettriche asservite a due impianti fotovoltaici – categoria E.01 –
importo dei lavori € 39.525,00
• assistenza alla progettazione linea di distribuzione MT e bt in cavo aereo di lunghezza 3 km
“Enel Urzulei Cantiere Ente Foreste” – categoria IB.08 – importo dei lavori € 350.000,00
• assistenza alla progettazione rifacimento parziale impianto elettrico “Superemme Selargius” –
categoria IA.04 – importo dei lavori € 108.122,96
• direzione lavori ristrutturazione edilizia di una casa campidanese – categoria E.22 – importo
dei lavori € 145.564,06
• coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ristrutturazione edilizia
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della sicurezza

di una casa campidanese – categoria E.22 – importo dei lavori € 145.564,06
• coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione impianto a biogas 300
kW “Agrofortis” - categoria IB.12 – importo dei lavori € 4.000.000,00

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Principali lavori

da Marzo 2010 a Marzo 2011
SA.GEA S.r.l.
Via Gianturco 17, 09125 Cagliari (CA)
Energy Service Company
Project assistant
Progettazione impianti ad energia rinnovabile e linee elettriche.
Assistenza alla progettazione impianto fotovoltaico 4000 kW p “EnerVitaBio San Giovanni
Suergiu”.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

da Aprile 2006 a Maggio 2006
Bio Sulcis 3000 S.r.l.
Loc. Sa Stoia, 09016 Iglesias (CI)
Produzione plastica riciclata da raccolta differenziata
Tirocinio
Gestione processo produttivo realizzazione profilati in plastica riciclata.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

da aprile 2015 a luglio 2015
The Acs – Scuola Italiana di Alta Formazione

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

da giugno 2012 a settembre 2012
Università degli studi di Cagliari

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

da Ottobre 2001 a febbraio 2007
Università degli studi di Cagliari - Ingegneria per l'Ambiente ed il Territorio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date
• 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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Corso di preparazione all'esame per la certificazione in Esperto in Gestione dell'Energia UNI CEI
11339:2009

Abilitazione alla professione di ingegnere civile ed ambientale, Sezione B Settore A
Iscrizione all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari n. 431

Progettazione assistita alla costruzione/realizzazione e gestione delle opere di trattamento delle
acque di approvvigionamento, delle acque di rifiuto, degli effluenti gassosi, dei rifiuti solidi, allo
studio e monitoraggio di ambienti a rischio di inquinamento od inquinati, nonché alla valutazione
dei rischi per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro.
Laurea di I livello – Classe L07
110/110

da Settembre 1996 a Giugno 2001
Liceo Scientifico E. Amaldi, Carbonia
Materie scientifiche e umanistiche.
Maturità scientifica
100/100
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Inglese
Buono – Livello B1
Buono – Livello B1
Buono – Livello B1

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Sardo
Buono – Livello B1
Principiante – Livello A1
Principiante – Livello A2

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
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Capacità relazionali, di ascolto e di sintesi, lavoro di squadra maturate tanto in ambito lavorativo
quanto in quello dell'associazionismo e dell'attività politica.
Coordinamento e amministrazione ufficio tecnico di Econergia di Filippo Atzeni & C. S.n.c..
Supervisione gestione amministrativo-economica di Econergia di Filippo Atzeni & C. S.n.c..
Coordinamento e amministrazione di persone, bilanci e progetti in qualità di presidente del
circolo ARCI “La Gabbianella Fortunata” di Carbonia, anno 2005 – principali attività:
organizzazione feste di quartiere, cineforum, stampa racconti brevi.
Coordinamento e amministrazione di persone, bilanci e progetti in qualità di presidente
dell'associazione universitaria “Pesa* - Universidade de Sardigna”, anni 2008-09 e 2009-10 –
principali attività: organizzazione conferenze universitarie, concerti, cineforum, realizzazione
mediometraggio di interviste a tema storico.
Coordinamento di persone in qualità di coordinatore del “Centro di elaborazione energia e
ambiente” del partito politico ProgReS – Progetu Repùblica, anno 2014 – principali attività:
elaborazione politiche energetiche, partecipazione a conferenze pubbliche a tema energeticoambientale.
Competenze informatiche: utilizzo piattaforme Openoffice della Apache ed Office di Microsoft;
disegno cad tramite Autocad della Autodesk; gestione sistemi informativi geografici tramite
Arcgis della Esri; gestione computi metrici tramite Primus della Acca Software, verifica
prestazioni energetiche tramite Termus della Acca Software e Docet del CNR; gestione della
sicurezza nei cantieri temporanei e mobili tramite Certus della Acca Software.
Utilizzo attrezzature specifiche: utilizzo stazione totale e GPS della Leica
Valutazione opere letterarie nell'ambito di un concorso letterario (partecipazione come giurato
nella commissione del Concorso letterario “LitAward 2010” a Carbonia).
Realizzazione mediometraggio di interviste sulla II Guerra mondiale in Sardegna “Contendi
s'istoria – sa Sardigna in tempus de gherra”, anno 2010.
Requisito professionale di “Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la
progettazione dell'opera” e di “Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la
realizzazione dell'opera”, art. 98 c. 2 D.Lgs. 81/08 conseguito tramite superamento degli esami
di Sicurezza del lavoro e difesa ambientale 1 e Sicurezza del lavoro e difesa ambientale 2
presso la Facoltà di Ingegneria dell'Università degli studi di Cagliari, e corso di aggiornamento
organizzato dall'Ordine degli Ingegneri di Cagliari.
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PATENTE O PATENTI

Patente B conseguita il 20/11/2004

ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
DATI PERSONALI

Curriculum societario Econergia di Filippo Atzeni & C. S.n.c.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”.

VERIDICITÀ DICHIARAZIONI

Quanto dichiarato nel presente curriculum corrisponde al vero, ai sensi degli articoli 46 e 47 del
D.P.R.445/2000
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