Curriculum Vitae
Europass
Informazioni personali
Nome / Cognome
Indirizzo
Telefoni
E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

Filippo Atzeni

Alessandro Volta, 19
09031 Arbus (Italia)
+39 070 9758447
fatzeni@gmail.com

Cellulare

+39 3402171437

Italiana
18/09/1982
Maschile

Esperienza professionale
Date
Lavoro e posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo

10/11/2011 – ad oggi
Socio Fondatore
Consulenza alla progettazione impianti fotovoltaici, studi di fattibilità tecnica economica ed analisi
finanziaria per impianti di grossa e media taglia.
Azimut Zero srl
via Copernico, 6 – Selargius (CA)

Tipo di attività o settore

Industria

Date

07/04/2011 – ad oggi

Lavoro e posizione ricoperti

Socio Amministratore

Principali attività e responsabilità

Project management per impianti ad energia rinnovabile, interventi di efficientamento e risparmio
energetico negli involucri edilizi e nei processi industriali; studi di fattibilità tecnico economica;
gestione iter autorizzativi e burocratici.
Pianificazione e controllo tempi e risorse di progetti.

Principali Lavori
Nome e indirizzo

Progettazione e direzione lavori impianto fotovoltaico 2300 kWp - “Eco Fortis srl”; progettazione e
direzione lavori impianto fotovoltaico 200 kWp “Est Green Power”;
Econergia snc
Via San Giovanni, 152 - 09124 Cagliari

Tipo di attività o settore
Date
Lavoro e posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Industria
18/01/2010 – 27/03/2011
Project Engineer
Progettazione e coordinamento alla progettazione per impianti fotovoltaici di media e grossa taglia;
progettazione linee elettriche di trasmissione per clienti autoproduttori Enel.
Studi di fattibilità tecnico – economica per impianti ad energia rinnovabile fotovoltaica, eolica e
biomasse; gestione iter autorizzavi e pratiche per l'Ente di distribuzione, il GSE e l'UTF; sviluppo ed
analisi per software web finalizzati alla promozione e alla distribuzione di impianti da fonti
rinnovabili.

Principali Lavori
Nome e indirizzo del datore di lavoro
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Progettazione impianto fotovoltaico di 4000 kWp - “EnerVitaBio San Giovanni Suergiu srl”;
progettazione e direzione lavori impianto fotovoltaico 46,2 kWp “Minoter Spa”
SAGEA s.r.l - via Gianturco, 17 - 09125 Cagliari

Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Industria
16/10/2009 - 31/12/2009
Responsabile Tecnico di Cantiere
Progettazione, gestione delle commesse e dell’iter autorizzativo per impianti fotovoltaici ed eolici;
gestione e coordinamento delle attività di cantiere, realizzazione della documentazione necessaria
per i vari soggetti interessati (Enel, GSE, Enti Pubblici); verifica della congruenza fra progetto,
specifiche proposte e budget, collaudo impianti.
STIMP S.r.l – Via Bosco Cappuccio 79; Cagliari
Tecnico Commerciale
15/05/2009 – 1/06/2009
Tirocinio formativo
Studio di prefattibilità per adeguamento impianto pilota di gassificazione da 750Kg/h all'eventuale
messa in regime con biomassa, cdr e carbone.
Sotacarbo – Società Tecnologie Avanzate Carbone s.p.a
Grande miniera di Serbariu – 09013 Carbonia

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore

24/11/2008 - 23/02/2009
Tirocinio formativo
Gestione del GIS del catasto dighe di competenza regionale; procedure per la gestione ed
aggiornamento del GIS; istruttoria tecnica di progetti complessi relativi a infrastrutture idriche
Regione Autonoma della Sardegna
Viale Trento 69, 09100 Cagliari (Italia)
Assessorato dei Lavori Pubblici - Servizio Infrastrutture e Risorse Idriche

09/2005 - 11/2005
Tirocinio formativo
Analisi del tessuto urbano; analisi delle caratteristiche ambientali e dello stato di salute dei corpi
idrici presenti lungo il territorio comunale; gestione dati
Comune di Arbus - via XX Settembre 09031 Arbus
Ufficio tecnico
24/10/2004 - 15/02/2005
Tirocinio formativo
Istruttoria di progetti complessi relativi ad impianti di depurazione acque reflue; analisi delle
caratteristiche e potenzialità dei depuratori acque reflue nel territorio regionale
Regione Autonoma della Sardegna
Viale Trieste 163, 09100 Cagliari (Italia)
Assessorato della Difesa dell'Ambiente - Servizio della Tutela delle Acque

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
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15/12/2008 → 15/09/2009
Master di I livello - Settore Energie Rinnovabili
Il settore energetico ambientale; elementi di fisica tecnica ed elettrotecnica; conversione dell'energia
da fonti energetiche convenzionali e rinnovabili; impiantistica sistemi di produzione convenzionali e
rinnovabili; generazione distribuita; contabilità energetica; organizzazione e management;
comunicazione e marketing

Premio miglior progetto finale con il Project work
“Ammodernamento Energetico Impresa Agricolo – Agrituristica”
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Livello nella classificazione
nazionale o internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

ISFOR API - Istituto di formazione dell'API SARDA
Durata 600 ore
10/2005 - 10/2008
Laurea Specialistica - Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio
Progettazione e gestione di impianti di trattamento e smaltimento rifiuti solidi, reflui liquidi e aeriformi,
di interventi di bonifica dei siti contaminati, monitoraggio ed analisi ambientale e dei luoghi di lavoro,
gestione di processi, valutazione di impatto ambientale, certificazione ambientale;
Titolo tesi: “Invecchiamento accelerato di scorie Waelz mediante trattamento combinato di
carbonatazione e precipitazione con sali”.
Università degli Studi di Cagliari (Università degli Studi di Cagliari)
110/110 e lode
10/2001 - 07/2005
Diploma di laurea - Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio
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.
Titolo tesi: “Analisi delle potenzialità di riutilizzo reflui nel territorio regionale”
Università degli studi di Cagliari (Università degli studi di Cagliari)

Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
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08/1996 - 07/2001
Maturità scientifica
Materie scientifiche, materie umanistiche, lingue
Liceo scientifico, G. Marconi (Sangavino)

Capacità e competenze
personali
Madrelingua

Italiano

Altre lingue

Comprensione

Autovalutazione
Livello europeo (*)

Ascolto

Lettura

Parlato
Interazione orale

Scritto

Produzione orale

Inglese

B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo

Spagnolo / Castigliano

B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo C1 Utente avanzato B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo

Francese

A1 Utente base
A2 Utente base A1 Utente base
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

A1

Utente base

A2

Utente base

Capacità e competenze sociali

Sono in grado di relazionarmi con persone di diversa nazionalità e cultura grazie all’esperienza
maturata all’estero, tramite diversi programmi Erasmus

Capacità e competenze organizzative

Attitudine al lavoro di gruppo ed al problem solving maturata in molteplici situazioni in cui era
indispensabile la collaborazione diretta con collaboratori e/o società esterne interessate alla
realizzazione dei progetti; buona capacità di adattamento a lavorare in situazioni di stress, capacità
acquisita attraverso l'esperienza di lavoro in cui la puntualità nella gestione e nel rispetto delle diverse
scadenze era un requisito essenziale.

Capacità e competenze tecniche

Ottima conoscenza del mercato delle energie rinnovabile, sia da un punto di vista tecnico che
buracratico; sono in grado di valutare i costi e le fattibilità tecniche - economiche per interventi di
riqualificazione energetica e per installazione di impianti per la produzione e l'ottimizzazione della
produzione di energia elettrica.
Sono in grado di redigere piani di investimento per diverse categorie di interventi, valutare costi e
criticità al fine di promuovere ed assistere investimenti di settore nel territorio regionale.
Buona conoscenza della normativa ambientale ed edilizia di settore, maturata in situazione di lavoro in
cui era necessario assistere gli interventi già in fase autorizzativa.
Buona conoscenza dei modelli MINTEQA2 (modello di speciazione geochimica), AESM1 (modello per
processi di trattamento acque reflue); elevato livello di competenza nella gestione ambientale integrata
dei rifiuti e delle acque reflue; nella caratterizzazione di diverse tipologie di rifiuti, nella progettazione e
valutazione di impianti di trattamento e riconversione energetica

Capacità e competenze informatiche

Buona capacità di navigare in Internet; buone conoscenze degli applicativi Matlab, Cad e GIS
Ottima conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office, in modo particolare Excel e
Access, maturate durante il corso di studi, le esperienze lavorative e attraverso la partecipazione a
gruppi di studio RSTI organizzati presso l'Università di Cagliari

Patente

B

Ai sensi della L.196/03 sulla tutela della privacy, acconsento al trattamento manuale o informatizzato dei miei dati personali esclusivamente ai fini
della selezione e dell’eventuale frequenza del corso in oggetto.
Data ____________________
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Firma

