
ADRIANO SIMONI 

 

 

CURRICULUM VITAE 

 

 
DATI PERSONALI  Luogo e data di nascita: Tortona, 15/06/1973 

     

 

ESPERIENZE  

PROFESSIONALI   

Dal Gennaio 2006 

Assunto a tempo indeterminato con il profilo di Istruttore Direttivo 

Responsabile del Servizio Tecnico di Pianificazione e Controllo 

dell’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale n. 6 “Alessandrino” 

(A.ato6), Cat. – D3, incaricato di posizione organizzativa 

Principali competenze: 

 responsabile dell’ufficio tecnico dell’A.ato6 “Alessandrino”; 

 procedure ingegneristiche relative all’attività di approvazione, gestione 

ed aggiornamento del Piano d’Ambito; 

 predisposizione dei documenti tecnici (contratto, disciplinare tecnico, 

regolamento d’utenza) per l’affidamento temporaneo dei servizi idrici 

ad un Gestore; 

 espletamento dell’attività tecnica di pianificazione degli interventi 

inerenti i servizi idrici nell’ATO6; 

 definizione e gestione delle procedure per il controllo gestionale del 

servizio idrico integrato dell’A.ato6. 

 attività di supporto amministrativo e tecnico alla Conferenza, al 

Presidente e al Direttore dell’A.ato6 per l’elaborazione di proposte di 

carattere pianificatorio, di regolamentazione tecnica e  pianificazione in 

generale; 

 analisi e monitoraggio della domanda attuale e futura dei servizi idrici; 

 identificazione delle criticità;   

 attività di controllo gestionale di tipo economico – finanziario del 

gestore sulla corretta applicazione del metodo tariffario; 

 valutazione delle performance del gestore; 

 aggiornamento del sistema informativo sulla consistenza tecnica 

infrastrutturale  del SII dell’ATO 6;  

 rilascio di pareri, autorizzazioni e attività tecniche di competenza 

previste dalle normative di settore; 

 

Giugno 2002- Dicembre 2005 

Collaborazione professionale a favore dell’Autorità d’Ambito 

Territoriale Ottimale n. 6 “Alessandrino” (A.ato6) 

Principali competenze: 

 responsabile dell’ufficio tecnico dell’A.ato6 “Alessandrino”; 

 procedure ingegneristiche relative all’attività di approvazione, gestione 

ed aggiornamento del Piano d’Ambito; 

 predisposizione dei documenti tecnici (contratto, disciplinare tecnico, 

regolamento d’utenza) per l’affidamento temporaneo dei servizi idrici 

ad un Gestore; 



 espletamento dell’attività tecnica di pianificazione degli interventi 

inerenti i servizi idrici nell’ATO6; 

 definizione e gestione delle procedure per il controllo gestionale del 

servizio idrico integrato dell’A.ato6. 

 

    Giugno 2000-Maggio 2002 

 Dipendente dell’A.ato6 “Alessandrino”: 

Principali competenze: 

 responsabile dell’ufficio tecnico dell’A.ato6 “Alessandrino”; 

 istruttoria dei procedimenti di valutazione tecnica ed amministrativa di 

tutti i progetti inerenti i servizi idrici nel territorio dell’ATO6; 

 gestione informatizzata su base territoriale di tutte le informazioni 

relative alla ricognizione delle infrastrutture dei servizi idrici; 

 coordinamento e raccordo funzionale dell’attività di elaborazione del 

Piano d’Ambito. 

 

 

ISTRUZIONE  Marzo 2000 

 Conseguimento della laurea in Ingegneria Civile, indirizzo Idraulica, 

presso l’Università degli Studi di Pavia con la votazione di 110/110, 

discutendo la tesi “Qualità delle acque meteoriche e scaricatori di piena. 

Risultati di una simulazione continua per un periodo di un anno”, relatore 

Chiar.mo Prof. Sergio Papiri. 

 

 Luglio 1992 

 Conseguimento del diploma di maturità scientifica presso il liceo 

scientifico Peano di Tortona, con la votazione di 60/60. 

 

FORMAZIONE   Ho preso parte tra gli altri ai seguenti corsi di aggiornamento e/o seminari: 

 Novembre 2009, “Seminario su Espropriazioni per pubblica utilità”, 

organizzato da Centro Studi Amministrativi; 

 Ottobre 2008, “Corso di formazione per addetto al pronto soccorso”, 

organizzato da Protezione Ambientale srl; 

 Settembre 2008, “Corso di formazione teorico-pratico per addetto 

squadra antincendio in attività a basso rischio conforme all’Allegato 

IX del DM 10.03.1998”, organizzato da Protezione Ambientale srl; 

 Aprile 2008, “Corso on-line Gestore di reti Windows Server 2003”, 

organizzato da Manuali.net; 

 Ottobre 2006, corso ad hoc: “Comunicare  e negoziare con 

l'interlocutore”; organizzato da Infor Scuola di Formazione; 

 Giugno 2006, Corso di formazione: “Rimozione di microinquinanti 

inorganici naturali nelle acque destinate al consumo umano” 

organizzato da Gruppo ACOS, Federutility e Fondazione AMGA 

 Febbraio 2006, “Corso multimediale di Analisi del bilancio”, 

organizzato da Cogenia Consulting; 

 Marzo 2005, ho conseguito il Diploma di Specializzazione in 

“Cooperazione Internazionale allo Sviluppo” rilasciato dal Centro di 

Formazione Online allo Sviluppo del VIS. 

 Settembre 2003, “Le società miste e pubbliche per la gestione dei 

servizi pubblici di Comuni e Province”, organizzato dalla CON.SER; 



 Settembre 2001, “Il Decreto legislativo 152/1999 e s.m.i.: aspetti 

giuridici e tecnici”, organizzato dalla provincia di Alessandria; 

 Dicembre 2000, “Il trattamento delle acque reflue domestiche ed 

urbane inferiori a 2000 abitanti equivalenti”, organizzato dalla 

provincia di Asti; 

 Ottobre 2000, “Sviluppi nelle tecniche di depurazione delle acque 

reflue”, organizzato dal D.I.I.A.R. del Politecnico di Milano; 

 

PUBBLICAZIONI  

 Febbraio 2007, ho curato il manuale “Water Plant Management and 

Technologies” redatto in lingua italiana e successivamente tradotto in 

inglese e khmer e distribuito allo staff degli acquedotti cambogiani. Il 

manuale costituisce il primo esempio di guida pratica alla gestione 

degli acquedotti disponibile in lingua khmer e inglese. 

 Analisi sulla gestione del SII nell’ATO6, anno 2003, Servizio 

pianificazione e controllo A.ato6; 

 Analisi sulla gestione del SII nell’ATO6, anno 2004, Servizio 

pianificazione e controllo A.ato6; 

 Analisi sulla gestione del SII nell’ATO6, anno 2005, Servizio 

pianificazione e controllo A.ato6; 

 Analisi sulla gestione del SII nell’ATO6, anno 2006, Servizio 

pianificazione e controllo A.ato6; 

 Analisi sulla gestione del SII nell’ATO6, anno 2007, Servizio 

pianificazione e controllo A.ato6; 

 Analisi sulla gestione del SII nell’ATO6, anno 2008, Servizio 

pianificazione e controllo A.ato6. 

 

CONOSCENZE  

INFORMATICHE Ottima conoscenza di tutte le versioni del S.O. Windows e Vista e dei 

principali applicativi in ambiente Windows (Word, Excel, PowerPoint, 

Access Internet Explorer ed Outlook). 

Utilizzo professionale del software  AUTOCAD, e dei programmi GIS 

KARTO e ARCVIEW. 

Conseguito nel 2001 l’European Computer Driving License (ECDL). 

 

CONOSCENZE 

LINGUISTICHE Inglese 

 Buono sia scritto che parlato. Sto migliorando la mia capacità di 

espressione con corsi presso la British School di Tortona. 

  

 Tedesco 

 Livello scolastico sia scritto che parlato. 

 

ALTRE 

INFORMAZIONI  Membro dall’anno 2001 dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di  

    Alessandria. 

 

Nel corso del 2003 ho preso parte al progetto di cooperazione 

internazionale “Cambodia 2000: friendship for safe water” promosso dalle 

province  di Alessandria (attraverso l’Istituto di Cooperazione allo 

Sviluppo di Alessandria), di Limburg (Belgio) e di Kampong Thom 



(Cambogia) all’interno del programma di cooperazione internazionale 

Asia-Urbs della UE. 

 

Dal 2004  

Faccio parte del team che collabora al progetto di cooperazione 

internazionale “Cambodia 2000: phase II. Training on water management 

and installation of a water system in Taing Krasaing” promosso dalle 

province  di Alessandria (attraverso l’Istituto di Cooperazione allo 

Sviluppo di Alessandria), di Limburg (Belgio) e di Kampong Thom 

(Cambogia) all’interno del programma di cooperazione internazionale 

Asia-Urbs della UE. 

 

Dal 5 al 10 febbraio 2007 ho tenuto come docente il seminario 

internazionale di formazione "Water Plant Management and 

Technologies" tenutosi a Phnom Penh in Cambogia e  rivolto al personale 

tecnico degli acquedotti pubblici cambogiani  

 

 

 

Autorizzo il trattamento e la comunicazione dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03. 

 

 

 

In fede 

Adriano Simoni 

 

 


