FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Stefano Migliorini

Indirizzo

C/O AEMME LINEA AMBIENTE SRL, VIA PER BUSTO ARSIZIO N° 53 20025 LEGNANO

Telefono

+39 347 4496544

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

s.migliorini@aemmelineaambiente.it
Italiana
03/08/1977

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 01 Luglio 2014 ad oggi
AEMME LINEA AMBIENTE SRL

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal marzo 2017 ad oggi
AMGA LEGNANO SPA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Servizi di pubblica utilità
Direttore operations
Gestione e coordinamento di tutte le attività operative della società
Gestione delle risorse umane (circa 270 unità)
Sviluppo del business e redazione delle offerte commerciali
Organizzazione del lavoro
Gestione dei rapporti con le Organizzazioni Sindacali
Responsabile Unico del Procedimento in numerose procedure di Gara ad evidenza pubblica

Servizi di pubblica utilità
Membro del Consiglio di Amministrazione
Società pubblica Multiutility (Soggetto controllante di AEMME Linea Ambiente Srl) operante nei
settori dell’igiene ambientale – distribuzione gas - teleriscaldamento - tributi locali – altri servizi
strumentali e non
Dal 01 Luglio 2002 al 30 giugno 2014
ASTEM GESTIONI SRL
Servizi di pubblica utilità
Responsabile Operativo servizio di Igiene Urbana;

• Principali mansioni e responsabilità

Organizzazione dell’attività di raccolta rifiuti, spazzamento strade, gestione degli eco-centro,
trasporto e conferimento rifiuti presso gli impianti di destino
Analisi dei processi aziendali e formalizzazione di procedure operative finalizzate alla
ottimizzazione dei servizi sia in termini di soddisfacimento del cliente che di efficienza gestionale
Redazione di offerte tecnico – economiche sia per la partecipazione ad appalti indetti da
Pubbliche Amministrazioni sia rivolte ai clienti privati. L’attività è svolta in autonomia per i servizi
ordinari ed in team per le commesse di rilievo strategico
Rispetto degli indici economici e prestazionali definiti nel budget del servizio
Gestione del personale del servizio

ISTRUZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

2002
POLITECNICO DI MILANO
Laurea in INGEGNERIA PER L’AMBIENTE E IL TERRITORIO
Abilitazione all’esercizio della professione
1996
LICEO SCIENTIFICO STATALE G. GANDINI – LODI
Maturità scientifica

CORSI DI FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo del corso di formazione

2016
MASTER I Servizi pubblici locali - SDA Bocconi - Milano

• Date (da – a)
• Nome e tipo del corso di formazione

2015
TU 81/2008 – Formazione Dirigenti

• Date (da – a)
• Nome e tipo del corso di formazione

2014
TU 81/2008 – Formazione Preposti

• Date (da – a)
• Nome e tipo del corso di formazione

2013
Addetto antincendio a rischio elevato

• Date (da – a)
• Nome e tipo del corso di formazione

2010
Competenze per dirigere con efficacia

• Date (da – a)
• Nome e tipo del corso di formazione

2008
Preposto alla attività di trasporto di merci su strada per conto di terzi

• Date (da – a)
• Nome e tipo del corso di formazione

2008
Evoluzione della Legislazione sulla sicurezza”Il Testo Unico n. 81/2008”

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA
ALTRE LINGUA
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ITALIANO

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

ABILITAZIONI PROFESSIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

INGLESE
BUONO
BUONO
BUONO
Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere - iscritto all’Albo degli Ingegneri della
Provincia di Lodi
Preposto all’attività di trasporto merci per conto di terzi
Addetto antincendio per attività a rischio elevato

Conoscenza dei sistemi operativi windows; familiarità con tutti i programmi della suite di Office e
uso corrente di Internet e posta elettronica

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs.
196 del 30 giugno 2003
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