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INFORMAZIONI PERSONALI MARCO BOSELLI 
 

 

 Residenza: Correggio (RE)  
 

C.F.  BSLMRC82H21D037E  
 

Sesso Maschile | Data di nascita 21/06/1982 a Correggio (RE) | Nazionalità Italiana  

 

 
 
 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 

ATTUALE POSIZIONE 
RICOPERTA 

 
Direttore Generale di S.A.BA.R. Servizi S.r.l. e S.A.BA.R. S.p.A. 

Dal 1 Aprile 2015 ad oggi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direttore Generale di S.A.BA.R. Servizi S.r.l. e S.A.BA.R. S.p.A. 

Presso S.A.BA.R. Servizi S.r.l. e S.A.BA.R. S.p.A. di Novellara (RE) 

Attività: Gestione rifiuti 

▪ Figura di collegamento con il CdA e i sindaci soci 

▪ Organizzazione del personale delle 2 società per svolgere i servizi 

▪ Gestione impianto di discarica e lavorazione rifiuti recuperabili 

▪ Gestione e direzione dei lavori di costruzione impianti a fonti rinnovabili (fotovoltaici e 
cogenerazione a biogas da discarica) 

▪ Analisi economiche e di coordinamento nuovi settori industriali (nuove raccolta Porta a Porta, 
efficientamento illuminazione pubblica dei comuni soci, produzione di alghe alimentari, produzione 
di colture agricole, …) 

▪ Contratti di acquisto e fornitura dell’energia elettrica 

▪ Coordinamento di progetti legati all’efficientamento degli edifici comunali (scuole,…) 

▪ Contatti con i tecnici comunali, assessori all’ambiente del comprensorio di S.A.BA.R. per risolvere 
problematiche inerenti alla gestione dei rifiuti. 

▪ Responsabile Unico di Progetto per le gare istituite per acquisti e forniture occorrenti alla gestione 
dei rifiuti del comprensorio (es. lavori edili, asfalti, mezzi, cassoni, presse, cassonetti, bidoni, sacchi, 
materiale informativo…) in affiancamento all’ufficio appalti. 

▪ Predisposizione e stipula di contratti di Global Service e di efficientamento energetico (EPC) 

▪ Continuo aggiornamento sulla normativa legata alla gestione dei rifiuti, degli appalti, della 
sicurezza, della responsabilità amministrativa e del personale. 
 

Da Gennaio 2011 al 31 Marzo 
2015 

 

 

Responsabile dei servizi ambientali di S.A.BA.R. Servizi S.r.l. 

Presso S.A.BA.R. Servizi S.r.l. di Novellara (RE) 

Attività: Gestione rifiuti 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da Febbraio 2007 a Gennaio  
2011 

 

 

 

▪ Organizzazione del personale legato al trasporti di rifiuti (organico attualmente composto da 18 
persone). 

▪ Organizzazione della logistica di smistamento dei rifiuti recuperabili ai vari impianti. 

▪ Elaborazione dei Piani Finanziari per i servizi di raccolta e gestione rifiuti per gli 8 Comuni soci 

▪ Contatti con tutti i consorzi di filiera del CONAI. 

▪ Contatti con i tecnici comunali, assessori all’ambiente e talvolta con i sindaci degli 8 comuni facenti 
parte del comprensorio di S.A.BA.R. per risolvere problematiche inerenti alla gestione dei rifiuti. 

▪ Acquisti su forniture dell’occorrente per la gestione dei rifiuti del comprensorio (es. mezzi, cassoni, 
presse, cassonetti, bidoni, sacchi, materiale informativo…) in accordo con il direttore. 

▪ Continuo aggiornamento sulla normativa legata alla gestione dei rifiuti, degli appalti, della sicurezza, 
della responsabilità amministrativa e del personale. 

▪ Informatizzazione della logistica di raccolta dei Rifiuti Solidi Urbani. 

▪ Organizzazione di sistemi di raccolta rifiuti “Porta a porta” a 3 o 5 frazioni in vari comuni. 

▪ Visita e stipula di contratti con le aziende del comprensorio della bassa reggiana per aumentare la 
raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e speciali. 

▪ Visita ai maggiori centri di recupero, selezione e compattazione dei rifiuti del Nord Italia. 

▪ Lezioni a scuole primarie e secondati, istituti tecnici, personale scolastico e all’università di Modena e 
Reggio Emilia sulla gestione dei rifiuti. 

▪ Membro dell’organismo di Vigilanza di S.A.BA.R. S.p.A. secondo il D. Lgs 231/01 [esula da 
S.A.BA.R. Servizi S.r.l.] 
 

 

Assistente responsabile dei servizi ambientali di S.A.BA.R. S.p.A.. 

Presso S.A.BA.R. S.p.A.. di Novellara (RE) 

Attività: Gestione rifiuti e impianti a fonti rinnovabili 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Da Settembre 2006  a Febbraio 
2007 

 

 

 

 

 

 

Nel 2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel 2000 
 

▪ Quasi tutte le attività sopra descritte, prima della scissione tra S.A.BA.R. S.p.A. e Servizi S.r.l. 

▪ Coordinamento delle attività di autorizzazione, progettazione, installazione, incentivazione di 3 
impianti a fotovoltaici. 

▪ Gestione del sito internet di S.A.BA.R. S.p.A. 

▪ Partecipazioni a convegni e visita agli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili in Italia e 
all’estero. 

▪ Creazione di Business plan per progetti di produzione di energia rinnovabile (fotovoltaico e 
biomasse)  

▪ Gestione delle telefonia fissa e mobile dell’azienda 
 

Stage presso S.A.BA.R. S.p.A.. 

Presso S.A.BA.R. S.p.A.. di Novellara (RE) 

Attività:  Stage di 6 mesi e tesi di laurea per laurea magistrale in  Ingegneria Gestionale 
 
Il lavoro svolto si è concluso con una tesi dal titolo: “Valutazione tecnica ed economica del progetto di 
recupero energetico relativo ad una centrale di cogenerazione: il caso S.A.BA.R. S.p.A.”  
 
 

Stage presso Agac S.p.A.  

Presso IREN S.p.A. di Via Gonzaga a Reggio Emilia  

Attività: Stage di 4 mesi e tesi di laurea per laurea triennale in  Ingegneria della Gestione Industriale  
  
Il titolo della tesi, frutto dello stage svolto presso la sezione d’igiene ambientale di AGAC S.p.A., ora 
IREN S.p.A., è stato “Studio di fattibilità sul lavaggio delle pareti esterne dei contenitori per rifiuti 
presenti sul tutto il territorio di Reggio Emilia”, con tutor l’ing. Nino Simonazzi. 
 

Lavoro estivo presso SPAL S.p.A.  

Presso SPAL S.p.A. di Correggio (RE)  

Attività: Attivazione servizi di telefonia mobile 
  
Attivazione su applicativo web di SIM di telefonia mobile (WIND)  
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COMPETENZE PERSONALI 
  

 

 

 

 

 

Dal 2004 al 2007 

 

 

 

 

Dal 2001 al 2004 

 

 

 

 

Dal 1996 al 2001 

INGEGNERIA GESTIONALE 

Presso Università di Modena e Reggio Emilia, sede di Reggio Emilia 

Laurea magistrale conseguita in data 20/02/2007 con la votazione di 103/110 
 

INGEGNERIA della GESTIONE INDUSTRIALE 

Presso Università di Modena e Reggio Emilia, sede di Reggio Emilia 

Laurea triennale conseguita in data 19/10/2004 con la votazione di 102/110 
 
 

Liceo Scientifico 

 

LICEO SCIENTIFICO “Rinaldo Corso” di Correggio (RE), diploma con la voto di 84/100, con una 
tesina sulla teoria della relatività 

 

Lingua madre ITALIANO 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

INGLESE  B2 B2 B2 B2 B2 

 Oltre all’idoneità conseguita all’Università, ho conseguito la PET, acronimo di Preliminary English Test, che è il 
secondo livello di esame dell'università di Cambridge 

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di formatore a classi 
di scuole primarie e secondarie, istituti ed università oltre ad aver sostenuto diverse assemblee 
pubbliche sulle nuove modalità di raccolta rifiuti o semplici assemblee esplicative sulla differenziazione 
dei rifiuti. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Spiccate competenze organizzative, gestionali e acquisite durante il percorso di formazione 
all’università, ma soprattutto nelle esperienza decennale di allenatore di squadre di calcio giovanili e in 
ambito lavorativo come responsabile ed assistente responsabile dei servizi ambientali e di raccolta 
rifiuti presso S.A.BA.R.   

Competenze professionali Buona propensione a gestire gruppi di persone e risorse affidatemi 

Buone capacità di leadership 

Buone capacità di problem solving 

Competenze informatiche Ottima conoscenza del sistema operativo WINDOWS, del gestionale ECOS per la gestione dei 
contenitori sul territorio e dei servizi di raccolta e dei seguenti programmi di Office: 

 

✓ MICROSOFT WORD 

✓ MICROSOFT EXCEL 

✓ MICROSOFT POWERPOINT 

✓ MICROSOFT OUTLOOK 

✓ MICROSOFT PROJECT e programmi per la realizzazione di diagrammi di Gantt per 
l’organizzazione dei lavori 

 

Discreto utilizzo invece di: 

 

✓ MICROSOFT ACCES e i database in generale 

✓ MICROSOFT FRONTPAGE, HOMESITE e linguaggio HTML  per la costruzione di siti 
internet 

✓ Programmi per la produzione di FILMATI ANIMATI 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
  

 

 

ALLEGATI 
  

 

Correggio (RE), 13/09/2018 
In fede 

f.o. MARCO BOSELLI 
 
 
 
 
 
 
 

 
Consenso al trattamento dei dati personali 
 
Ai sensi della D. Lgs. 196/03, noto come Testo Unico sulla Privicy e informato delle finalitá del trattamento e delle modalitá della sua 
realizzazione su supporti informatici protetti, nonché dei soggetti responsabili dello stesso, il sottoscritto Marco Boselli consente al trattamento 
dei dati personali contenuti nel Curriculum Vitae per permettere un’adeguata valutazione della candidatura. 
 

Altre competenze/corsi OTTOBRE 2014 - 8 ore di formazione preposti secondo l’accordo stato - regioni  
FEBBRAIO 2014 – 5 ore aggiornamento antincendio ai sensi del DM 10/03/98 e del d.lgs. 81/08 
FEBBRAIO 2014 – 6 ore aggiornamento primo soccorso ai sensi del Decreto 388/03 e del d.lgs. 
81/08 
APRILE 2012 – 4 ore sulla sicurezza in ambienti esplosivi ATEX ai sensi del d.lgs. 81/08 titolo XI 
GENNAIO 2012 – Corso su D.Lgs. 163/2006 “Codice dei Contratti e Appalti Pubblici” 
GIUGNO 2009 – 16 ore primo soccorso ai sensi del Decreto 388/03 e del d.lgs. 81/08 
MARZO 2009 – 8 ore antincendio ai sensi del DM 10/03/98 e del d.lgs. 81/08 
MARZO 2009 – 2 ore formazione generica ai sensi del d.lgs. 81/08 

Patente di guida Patente di guida B 

Abilitazione Responsabile Tecnico 
Albo Gestori Ambientali 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ In Ottobre 2014 è stato richiesto all’Albo Gestori Ambientali la qualifica di responsabile tecnico 
per l’autorizzazione di S.A.BA.R. Servizi S.r.l. per le categorie: 

 
✓ Categoria  1 classe C :   Raccolta e trasporto di rifiuti  urbani  e assimilati pericolosi e non 

pericolosi  per una popolazione servita inferiore a 100.000 abitanti 
e superiore o uguale a 50.000 abitanti 

 
✓ Categoria 4 classe D:  Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi 

quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 
6.000 tonnellate e inferiore a 15.000 tonnellate 

Abilitazione Responsabile 
Trasporto Conto Terzi 

 

Estate in Missione 

▪ Inoltre il 2 Dicembre 2014 dovrò sostenere in Provincia di Reggio Emilia l’esame di abilitazione di 
responsabile tecnico anche del trasporto di merci conto terzi. 

 
In Agosto 2007 sono stato volontario in Sierra Leone in un campo estivo in cui ho tenuto un corso in 
lingua inglese dedicato all’insegnamento di computer di base ed uno di educazione motoria. 
 
In Agosto 2011 sono stato in Rwanda per un’altra esperienza di missione. 

  Copia lauree conseguite. 
 Esami sostenuti durante il percorso di laurea 
 


