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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

MIGNONE MARIO

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

mario.mignone.1971@gmail.com
Italiana
20 LUGLIO 1971

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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2016-oggi
AMA Utility srl – Corso Papa Giovanni XXIII, 7 – 85020 Atella (PZ)
www.amautility.it
Azienda pubblica multiservizi
Consulente di Direzione
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• Principali mansioni e responsabilità

Consulenza professionale relativa all’attuazione del piano di monitoraggio ambientale della
piattaforma integrata di trattamento rifiuti di Atella (PZ) previsto dall’Autorizzazione Integrata
Ambientale. La piattaforma tratta oltre 30.000 tonnellate all’anno di RSU provenienti da 33
comuni della provincia di Potenza tra cui il capoluogo medesimo. Il processo di lavorazione
prevede sorveglianza radiometrica, deferrizzazione, tritovagliatura, spedizione fuori impianto del
sopravaglio, biostabilizzazione del sottovaglio (frazione organica) e abbancamento finale in
vasca. Le matrici ambientali oggetto di monitoraggio sono le seguenti: acque sotterranee, acque
superficiali, aria interna ed esterna ai bacini di deposito dei rifiuti, emissioni convogliate in
atmosfera dall’impianto di abbattimento polveri, percolato dei bacini e dell’impianto di
biostabilizzazione, gas di discarica, dati meteoclimatici e topografici dell’area. Consulenza
professionale sulle attività operative nonché di ordinaria e straordinaria manutenzione
dell’impianto ivi compresi i lavori di adeguamento al d.lgs. 36/03 (procedura di infrazione
europea 2011/2215) e di messa in sicurezza per procedimento di sito contaminato ai sensi del
d.lgs. 152/06, art. 242. Consulenza professionale sugli adempimenti di tracciabilità dei rifiuti
(pesatura in ingresso, in uscita, nelle fasi di lavorazione, tenuta del registro di carico / scarico
rifiuti, emissione dei FIR, trasmissione del MUD – Modello Unico di Dichiarazione Ambientale,
attribuzione codici CER). Supporto alla direzione nei rapporti con enti preposti ai controlli
ambientali ed enti vari (Regione Basilicata, Provincia di Potenza, ARPAB, Albo Nazionale dei
Gestori Ambientali, Ufficio Metrico della Camera di Commercio, Comuni conferitori). Consulenza
professionale al referente aziendale per l’implementazione dei sistemi di gestione ambientale
ISO 14001, di gestione della salute e della sicurezza dei lavoratori OHSAS 18001 e per la
dichiarazione ambientale EMAS.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

2014-oggi
Libero professionista

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Servizi di ingegneria
Lavoro autonomo
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• Principali mansioni e responsabilità

Progettazione e direzione lavori nei settori della riqualificazione energetica degli edifici - edile ed
impiantistica - e degli impianti antincendio
TERMOTECNICA
Centrali termiche con caldaie, pompe di calore (aria/acqua, aria/aria, acqua/acqua), gruppi frigo
ad assorbimento. Sottocentrali termiche per teleriscaldamento. Sistemi di pressurizzazione.
Sistemi di addolcimento, filtrazione e osmosi inversa per acqua potabile. Reti di scarico acque
bianche e nere. Impianti di adduzione e distribuzione interna del gas. Impianti di riscaldamento a
radiatori, ventilconvettori, pannelli radianti. Impianti di condizionamento ad aria primaria e
ventilconvettori, a tutt’aria (con/senza ricircolo, a portata fissa/variabile, mono/multizona), a
pannelli radianti e deumidificazione. Impianti di ventilazione ed estrazione aria (cucine, bagni).
Sistemi di filtrazione aria. Dimensionamento e progettazione UTA. Calcoli dei fabbisogni
energetici. APE (attestati di prestazione energetica) e AQE (attestati di qualificazione
energetica). Diagnosi energetiche ed individuazione degli interventi migliorativi. Relazioni Legge
10. Relazioni incidenza delle fonti rinnovabili. Impianti solari termici. Impianti di cogenerazione e
di trigenerazione. Pratiche INAIL ex ISPESL. Redazione “libretto di impianto per la
climatizzazione” e dei “rapporti di controllo di efficienza energetica”. Impianti a vapore
surriscaldato. Impianti di termoregolazione e contabilizzazione condominiali. Progettazione
canne fumarie. Impianti geotermici e ad anello termico. Predisposizione libretto d’uso e
manutenzione dell’impianto. Collaudi e prove funzionali.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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ANTINCENDIO
Reti di idranti. Reti di sprinkler ad acqua e a schiuma. Serbatoi e pressurizzazione per reti di
idranti e sprinkler. Impianti di rilevazione fumi, gas, calore, fiamma. Impianti di allarme
antincendio, automatici e manuali. Impianti EVAC. Impianti a lama d’acqua. Impianti a schiuma.
Sistemi di evacuazione fumi naturale e forzata. Impianti ad acqua nebulizzata (water mist).
Progetti antincendio con approccio FSE (fire safety engineering). Progettazione generale
antincendio. Pratiche VV.FF. (Relazione Tecnica di Prevenzione Incendi. Piano di Emergenza
ed Evacuazione. Richieste di Deroga. Registro Antincendio. SCIA Antincendio. Istanza di
Valutazione Progetto. Asseverazione Antincendio. DICH.PROD., CERT.REI, CERT.IMP.).
Collaudi e prove funzionali.
2008-2013
Gruppo PSC S.p.A. – Viale Schiavonetti, 270 - 00173 Roma
www.gruppopsc.com
Impiantistica, Engineering and Contracting
Consulente di Direzione
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• Principali mansioni e responsabilità

Gestione di commesse in qualità di project manager; formulazione, quantificazione e trattazione
di riserve tecniche ed amministrative emergenti da contratti di appalto in essere con committenti
pubblici e privati; partecipazione a gare di appalto di elevata complessità; analisi di acquisti di
materiale e affidamenti complessi di subappalto; valutazione di studi tecnico-economici sui
budget di commessa al fine di individuare le eventuali possibilità di risparmio sui costi industriali
di approvvigionamento e messa in opera; analisi e re-engineering delle procedure aziendali nelle
diverse aree gestionali; analisi della situazione economica, patrimoniale, finanziaria dell’azienda;
partecipazione a riunioni con committenti, fornitori, legali, tecnici; effettuazione di collaudi tecnici
ed amministrativi; ricerca di opportunità di nuove commesse; organizzazione di tutte le attività
necessarie, ivi compresa la predisposizione di piani finanziari, per la partecipazione ad
operazioni di project financing; valutazione di convenienza economica di opportunità di
investimento; ricerca di opportunità di investimenti immobiliari. Referente aziendale per
l’implementazione del sistema di gestione dell’energia ISO 50001.
Alcune tra le ultime commesse impiantistiche seguite:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
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• Tipo di impiego
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• Tipo di impiego
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Impianti gallerie Sa-Rc V macrolotto - ANAS € 80 mln
Impianti gallerie Sa-Rc VI macrolotto - ANAS € 25 mln
Impianti galleria Monza SS36 - ANAS € 28 mln
Variante di Valico - Autostrade per l’Italia € 40 mln
Impianti meccanici Palazzo Lombardia - Infrastrutture Lombarde € 18 mln
Completamento Palazzo Lombardia - Infrastrutture Lombarde € 20 mln
Impianti meccanici Nuvola - EUR S.p.A. € 15 mln
Terminal 3/3 Malpensa - SEA S.p.A. € 16 mln
Impianti Tecnopolo Tiburtino Roma - Tecnopolo Tiburtino S.p.A. € 20 mln

2012
Ministero per lo Sviluppo Economico
www.sviluppoeconomico.gov.it
Amministrazione pubblica centrale
Membro esterno di commissione ministeriale di collaudo
Accertare la rispondenza della spesa effettuata da Fiat Powertrain Technologies S.p.A. al
contratto di programma “Motore diesel di media cilindrata” di euro 18.500.000,00.
Accertare la rispondenza della spesa effettuata da Fiat Sevel S.p.A. al contratto di programma
“Realizzazione di un piano di investimenti industriali finalizzati al lancio di un nuovo prodotto” di
euro 480.000.000,00.
2001-2008
La Soatech S.p.A. – Via XX Settembre, 26 - 00187 Roma
www.lasoatech.it
Società equiparata ad ente pubblico il cui unico scopo sociale è la certificazione di imprese
appaltatrici di lavori pubblici
Amministratore Delegato
Proporre agli azionisti vision aziendale, piani strategici ed obiettivi di bilancio. Attuazione dei
piani strategici tramite la gestione di tutti gli aspetti della vita aziendale. Assunzione e gestione
del personale. Politiche retributive. Capital budgeting. Apertura nuove sedi. Acquisizione società
concorrenti. Rappresentanza della società in seno alla vita associativa di settore.
2003
Società di scopo privata
Servizi di turismo congressuale, di intrattenimento, di ricezione alberghiera e di ristorazione
Consulente esterno
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• Date (da – a)
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Redigere il piano economico-finanziario per la costruzione e la gestione trentennale di un centro
congressi da 500 posti nel Comune di Fiuggi in regime di partnership pubblico-privato. Assistere
la newco nella presentazione della proposta di investimento e nelle varie fasi della procedura
amministrativa di finanza di progetto. Assistere la newco nei rapporti con le banche sino alla
bancabilità dell’iniziativa.
2002
Compagnia Italiana Lavori - Comil S.p.A. – Zona Industriale, Strada 8 - 95121 Catania
Ingegneria civile, costruzioni e infrastrutture
CTP – Consulente Tecnico di Parte
Assistere Comil S.p.A. nella causa presso il Tribunale di Firenze che opponeva Comune di
Campi Bisenzio, Direzione Lavori e Comil S.p.A. alla Regione Toscana relativamente alla
costruzione della pila in destra idraulica di un viadotto sul fiume Bisenzio nel Comune di Campi
Bisenzio (FI).
2000-2001
Salini Costruttori S.p.A. – via della Dataria, 22 – 00187 Roma
www.salini.it
Ingegneria civile, costruzioni e infrastrutture
Responsabile della Qualità e dell’Ufficio Tecnico nel cantiere della costruzione della strada a
quattro corsie Siena-Bettolle
Programmazione dei lavori, predisposizione e aggiornamento budget ricavi e costi, reporting
mensile, acquisti complessi e affidamenti subappalti. Controlli di Qualità su calcestruzzi,
manufatti in cemento armato precompresso, coltivazione di cave, movimenti di materia.
1999-2000
Necso Entrecanales Cubiertas S.A. – Madrid
www.acciona.com
Ingegneria civile, costruzioni e infrastrutture
Assistente del Project Manager per la costruzione dei Nuovi Mercati Generali di Roma
Programmazione dei lavori, predisposizione e aggiornamento budget ricavi e costi, reporting
mensile, acquisti complessi e affidamenti subappalti.
1999-2000
Gruppo PSC S.p.A. – Viale Schiavonetti, 270 - 00173 Roma
www.gruppopsc.com
Impiantistica, Engineering and Contracting
Consulente esterno
Responsabile Tecnico Impianti ai sensi della Legge 46/90. Direzione tecnica del cantiere di
manutenzione straordinaria dell’immobile della Polizia Municipale di Roma, in via San Teodoro
n. 70.
1998-1999
Compagnia Progetti e Costruzioni S.p.A. – Via Flaminia, 79 – 00196 Roma
www.cpcspa.com
Costruzioni edili
Direttore di Cantiere per la costruzione del centro sportivo di Torre Gaia, Roma.
Gestione tecnica della commessa
1997-1998
Esercito Italiano – 123° Battaglione di Fanteria “Chieti”
www.difesa.it
Amministrazione pubblica centrale
Assolvimento del servizio militare obbligatorio
Autiere – Addetto agli automezzi di trasporto di uomini e materiali

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• 1989
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Maturità scientifica conseguita presso il Liceo Scientifico Statale di Maratea (PZ)
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• 1997
• 2008
• 2014
• 2015

• 2016

Laurea in ingegneria edile conseguita presso il Politecnico di Milano.
Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma.
Master in finanza immobiliare (EREF – Executive Real Estate Finance) conseguito presso la
Luiss Business School di Roma
Abilitazione al ruolo di Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei
lavori nei cantieri temporanei o mobili ai sensi del D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008
Specializzazione in prevenzione incendi di cui all’art. 4 del D.M. 5 agosto 2011 ed iscrizione, ai
sensi dell’art. 6 del medesimo D.M., negli elenchi del Ministero dell’Interno dei professionisti
autorizzati al rilascio delle certificazioni e delle dichiarazioni di cui al comma 4, dell’art. 16, del
decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139, alla redazione dei progetti elaborati con l’approccio
ingegneristico alla sicurezza antincendio di cui al decreto del Ministro dell’interno 9 maggio
2007, nonché del relativo documento sul sistema di gestione della sicurezza antincendio
Certificazione EGE (Esperto in Gestione dell’Energia) nei settori civile ed industriale secondo lo
schema previsto dal D. Lgs. 102 del 4/07/2014 sull’efficienza energetica e in conformità alla
norma Uni Cei 11339:2009 (in itinere)

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

INGLESE
LIVELLO: BUONO
LIVELLO: BUONO
LIVELLO: BUONO
CAPACITÀ DI GUIDARE GRUPPI DI LAVORO MOTIVANDO I SINGOLI COMPONENTI E VALORIZZANDONE LE
COMPETENZE E LE INCLINAZIONI.

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.

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ANALISI DELL’AMBIENTE COMPETITIVO E DELLE RISORSE DISPONIBILI. PREDISPOSIZIONE ED
ESECUZIONE DI PIANI STRATEGICI E DI BUDGET OPERATIVI. STUDIO E REALIZZAZIONE DI ACQUISIZIONI DI
SOCIETÀ CONCORRENTI IVI COMPRESA LA SUCCESSIVA INTEGRAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DELLE
STRUTTURE AZIENDALI. MONITORAGGIO SISTEMATICO DELLE PRINCIPALI GRANDEZZE ECONOMICHE,
PATRIMONIALI E FINANZIARIE DELLA SOCIETÀ. IMPLEMENTAZIONE E REENGINEERING DI PROCEDURE
AZIENDALI.

PROGETTAZIONE DI IMPIANTI MECCANICI, ELETTRICI E SPECIALI IN AMBITO CIVILE ED INDUSTRIALE.
REDAZIONE DI BUSINESS PLANS. VALUTAZIONI DI AZIENDA. PERIZIE TECNICHE DI PARTE IN
PROCEDIMENTI CIVILI. ARBITRATI INTERNAZIONALI. CONSULENZE PER CONTENZIOSO TECNICO.
PROGETTI DI VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI. PROJECT FINANCING.
CHITARRA E BASSO ELETTRICI, BATTERIA.

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

ATTIVITÀ OCCASIONALE DI INSEGNAMENTO DI MATERIE GESTIONALI PER IMPRESE DI COSTRUZIONE
NELL’AMBITO DEI MASTER “INGEGNERI D’IMPRESA” E “GIURISTI DI IMPRESA” ORGANIZZATI DALLA
DIREXTRA ALTA FORMAZIONE E DALL’ISTITUTO GIURIDICO OPERE PUBBLICHE.
Patente B. Patente nautica.

ULTERIORI INFORMAZIONI

AUTORIZZO IL TRATTAMENTO DEI MIEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D.LGS. 30 GIUGNO 2003 N.196
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