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Curriculum Vitae Europass  
  

Informazioni personali  
Nome(i) / Cognome(i) Andrea Mazzon 

Indirizzo(i) Strada Volta-Pozzolengo, 11 – 46049 – Volta Mantovana (MN) 
Telefono(i) 0376/838498 Cellulare: 338/8939499 

Fax  
E-mail cascinacaselle@alice.it 

  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 18/03/1971 
  

Sesso Maschile  
  

  

Settore professionale Ingegneria ambientale e gestione del ciclo integrato dei rifiuti e delle acque 

Esperienza professionale   

Date 2014→  
Lavoro o posizione 

ricoperti 
Direttore tecnico 

Principali attività e 
responsabilità 

• Procura sicurezza-Ambiente 
• Gestione e coordinamento del processo e dello sviluppo impiantistico 
• Responsabile del Sistema di Gestione della qualità ISO 14001 

 
Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
Biociclo s.r.l.– Via Gerra - 46043 – Castiglione delle Stiviere (MN) 

Tipo di attività o settore Compostaggio 
  

Date 2007→ 
Lavoro o posizione 

ricoperti 
Direttore tecnico 

Principali attività e 
responsabilità 

• Direzione tecnica ed amministrativa della società 
• Gestione del ciclo dei rifiuti e del servizio di igiene urbana nel Comune di  

Castiglione delle Stiviere 
• Gestione completa del ciclo idrico integrato 
• Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Indecast srl – Via Gerra - 46043 – Castiglione delle Stiviere (MN) 

Tipo di attività o settore Azienda municipalizzata (igiene urbana, ciclo idrico integrato, servizi di pubblica utilità) 
  

Date 2007→ 2013 
Lavoro o posizione 

ricoperti 
Responsabile tecnico 

Principali attività e 
responsabilità 

• Gestione e coordinamento del processo e dello sviluppo impiantistico 
• Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione 
• Responsabile del Sistema di Gestione della qualità ISO 14001 
• Analisi preliminare progettuale per l'inserimento di una sezione di trattamento anaerobico della 

frazione organica 
Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
Biociclo s.r.l.– Via Gerra - 46043 – Castiglione delle Stiviere (MN) 
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Tipo di attività o settore Compostaggio 

  

Date 2009 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Consulenza progettuale, gestione e sviluppo impiantistico 

Principali attività e 
responsabilità 

Progettazione e definizione del progetto preliminare e degli atti al fine di acquisire tutte le 
autorizzazioni necessarie alla realizzazione e all'esercizio dell’impianto di trattamento rifiuti mediante 
digestione anerobica nel comune di Carpenedolo (Bs). 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Garda Uno S.p.A. - Padenghe sul Garda (BS) 

Tipo di attività o settore Digestione anaerobica 

  

Date 1999 - 2006 
Lavoro o posizione 

ricoperti 
Responsabile servizio rifiuti e igiene urbana 

Principali attività e 
responsabilità 

• Gestione e coordinamento della raccolta rifiuti 
• Studio ed elaborazione della tariffa rifiuti 
• Gestione della piattaforma ecologica per la raccolta differenziata 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Indecast srl – Via Gerra - 46043 – Castiglione delle Stiviere (MN) 

Tipo di attività o settore Azienda municipalizzata (igiene urbana, ciclo idrico integrato, servizi di pubblica utilità) 
  

Date 1999 - 2006 
Lavoro o posizione 

ricoperti 
Consulenza progettuale, gestione e sviluppo impiantistico 

Principali attività e 
responsabilità 

Collaborazione alla progettazione dell’impianto di compostaggio 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Biociclo s.r.l.– Via Gerra - 46043 – Castiglione delle Stiviere (MN) 

Tipo di attività o settore Compostaggio 
  

Date 1997 - 1998 
Lavoro o posizione 

ricoperti 
Responsabile Ufficio Ecologia 

Principali attività e 
responsabilità 

• Controllo e gestione della produzione dei rifiuti 
• Controllo, verifica e coordinamento degli interventi di bonifica in atto 
• Controllo attività estrattiva in corso 
• Assistenza tecnica agli allevatori in collaborazione con l’A.M.A. per la redazione dei piani di 

smaltimento dei liquami 
• Controllo e gestione della produzione dei rifiuti 
• Studio sulla modifica della TARSU in collaborazione con la ditta   INT.DEP.CAST.  e l’Ufficio 

Tributi del Comune di Castiglione delle Stiviere. 
• Studio per la redazione del nuovo Regolamento Comunale dei Servizi di Smaltimento dei Rifiuti 

Urbani ai sensi del D.Lgs n. 22 del 5/02/1997.  
• Verifica tecnico-amministrativa sulla richiesta avanzata per l’insediamento di una discarica di tipo 

2B per rifiuti speciali non tossici e nocivi. 
• Coordinamento della procedura di comunicazione del rischio di incidente rilevante alla 

popolazione 
 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Ufficio Ecologia – Comune di Castiglione delle Stiviere (MN) 
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Principali attività e 
responsabilità 

Collaborazione ad alta professionalità per il Servizio Ecologia  

  

Date 1996 
Lavoro o posizione 

ricoperti 
Tirocinio formativo 

Principali attività e 
responsabilità 

Gestione dell’impianto di compostaggio e studio sperimentale relativo alla formazione e gestione dei 
cumuli avviati a processo 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Società di Intervento per la Depurazione Acque Reflue in Castiglione delle Stiviere – Mn –  
(Indecast srl) 

Tipo di attività o settore Azienda municipalizzata (igiene urbana, ciclo idrico integrato, servizi di pubblica utilità) 
  

  

Istruzione e 
formazione 

 

Data 2010 
Titolo della qualifica 

rilasciata 
Partecipazione al progetto “Emas Easy” 

Principali 
tematiche/competenze 

professionali possedute 

Elaborazione e gestione di un sistema di gestione ambientale ISO 14001/Emas applicato in 
particolare ad impianti di trattamento rifiuti 

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

Promo Impresa – Azienda speciale della Camera di Commercio di Mantova 

  
Data 2010  

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Avviamento e conduzione di un impianto di digestione anaerobica 

Principali 
tematiche/competenze 

professionali possedute 

Analisi di fattibilità tecnico-economica, progettazione e conduzione di impianti di digestione 
anaerobica 

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

Copernico Centro Studi 

  
Data 2007  

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Attestato di frequenza al corso NORMA ISO 14001 E REGOLAMENTO EMAS: CONTENUTI E 
LORO E LORO APPLICAZIONE 

Principali 
tematiche/competenze 

professionali possedute 

Implementazione e gestione di un sistema di qualità 

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

Certiquality S.r.l - Istituto di Certificazione della Qualità 

  
Data 2007  

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Attestato di partecipazione al Corso RSSP (626)  

Principali 
tematiche/competenze 

professionali possedute 

Formazione professionale in qualità di Responsabile al Servizio Protezione e Sicurezza. 
Temi affrontati: natura dei rischi, organizzazione del lavoro,programmazione e attuazione delle 
misure preventive e protettive,  descrizione degli impianti e dei processi produttivi, dati del registro 
degli infortuni e delle malattie professionali, prescrizioni degli organi di vigilanza. 
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Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Associazione degli Industriali della Provincia di Mantova 

  
Data 2007  

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Attestato di partecipazione a corsi e giornate di studio  

Principali 
tematiche/competenze 

professionali possedute 

• Gli atti di gara per l’appalto di beni e servizi 
• Come regolamentare e gestire l’affidamento di incarichi professionali 
• Come disciplinare le procedure per l’acquisto di beni e servizi 
• Gli incarichi di progettazione e servizi di ingegneria 
• Dal bando di gara alla stipula del contratto di lavori pubblici 

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

Formel – Scuola Formazione Enti Locali 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Attestato di partecipazione al Corso RSSP (626)  

  
Data  2006 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

 Corso LCA & Ecolabel “Ecologia industriale nella provincia di Mantova” 

Principali 
tematiche/competenze 

professionali possedute 

 Applicazione presso l'impianto di compostaggio BIOCICLO – Life cycle assessment del    Compost” 

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

Osservatorio della Chimica, Area ambientale della Provincia di Mantova 
Docente: Leo Breedveld 

  
Data 1997  

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Laurea in Ingegneria dell’Ambiente e delle Risorse 

Titolo tesi di laurea Compostaggio: analisi gestionale di un impianto 
Tutor prof. Fabio Conti 

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

Università degli Studi di Pavia – Sede distaccata di Mantova. 

Livello nella 
classificazione nazionale o 

internazionale 

96/110 

  
Data 1997  

Titolo della qualifica 
rilasciata 

1° Corso Nazionale di Perfezionamento: “Progettazione e gestione di impianti di compostaggio” 
2° Corso Nazionale di Base: “Produzione ed impiego del compost di qualità” 

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

Consorzio Italiano Compostatori 

  
Data 1990  

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Diploma di maturità scientifica 

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

Istituto don Giuseppe Baldo, Verona 
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Capacità e 

competenze personali 
 

Madrelingua(e) Italiano 
Altra lingua  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  
B1 Livello intermedio B1 

Livello 
intermedi

o 
A2 Livello 

elementare 
A
2 

Livello 
elementare A2 Livello 

elementare 

  
 

Capacità e competenze 
sociali 

 
Disponibilità ai rapporti interpersonali e alla mediazione in situazioni conflittuali. 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Capacità di lavorare in gruppo, buona programmazione e organizzazione del proprio lavoro. 

  

Capacità e competenze 
tecniche 

• Gestione del ciclo dei rifiuti 
• Progettazione e gestione di impianti di compostaggio 
• Gestione completa del ciclo idrico integrato  

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Buona conoscenza degli applicativi Microsoft, in particolare del pacchetto Office. 
 
 

Ulteriori informazioni Seminari tenuti presso la Facoltà di Ingegneria dell’Ambiente e delle Risorse di Pavia, sede 
staccata di Mantova: 
 
2000 / 2001  
“Dimensionamento della linea acque di un impianto di depurazione biologica a fanghi attivi” 
“Ruolo del compostaggio nella gestione integrata dei rifiuti” 
“La raccolta differenziata in un sistema integrato di gestione dei rifiuti” 
“Ciclo integrato delle acque, aspetti normativi e gestionali” 
“Bonifiche dei siti inquinati” 
Corso di Ingegneria Sanitaria Ambientale, docente prof. Fabio Conti 
 
1997  
“Il calcolo del break even point in un impianto di compostaggio” 
 “La determinazione del costo unitario medio di produzione in un impianto di compostaggio” 
Corso di Analisi dei Costi, docente prof.ssa Anna Moisello 
 
Pubblicazioni: 
“Compostaggio: una realtà da sviluppare”, Pavia Economica n.3, 1997 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 


