
 

 

CURRICULUM VITAE 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  MAGLIO, BRUNO 

Domicilio lavorativo  VIA CARAVAGGIO 13 -17100 SAVONA 

Telefono  019.2308240 (diretto) – 335.7458813 – 019.2302546 (centralino) 

Fax  019.2302549 

E-mail  b.maglio@ataspa.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  13/02/1977 

 

Qualifica aziendale  Responsabile U.A. Gestione Impianti Fissi  

A.S.P.P. 

Responsabile della Conduzione del Servizio di Cremazione 

 

 
 

  

• Date (da – a)  21/09/1999 – 29/04/2002 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Co.S.U.S. Scarl,  

• Tipo di azienda o settore  Servizi bibliotecari e consulenza informatica 

• Tipo di impiego  Impiegato, assistente di laboratorio, consulenza tecnica informatica, gestione reti dati, 

formazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistente di laboratorio aule informatiche, consulente tecnico informatico, impiegato servizi 

bibliotecari presso Campus Universitario Savona, Responsabile Settore Informatico e 

Realizzazione Infrastruttura rete dati nello spin-off Ipertech (poi Ipertech Srl) 

 

• Date (da – a)  03/11/2003 – 29/02/2004 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ATA Spa – Via Caravaggio 13, Savona 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Multiservizi 

• Tipo di impiego  Tirocinio formativo 

• Principali mansioni e responsabilità  Impiegato tecnico U. A. Tecnologia e Progetti 

 

• Date (da – a)  01/03/2004 – 31/12/2004 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ATA Spa – Via Caravaggio 13, Savona 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Multiservizi 

• Tipo di impiego  Impiegato tecnico - Contratto di lavoro a tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Impiegato tecnico U.A. Tecnologie e Progetti - Livello 4°A CCNL Federambiente 

 

• Date (da – a)  01/01/2005 – 15/08/2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ATA Spa – Via Caravaggio 13, Savona 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Multiservizi 

• Tipo di impiego  Impiegato tecnico - Contratto di lavoro a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Impiegato tecnico UA Tecnologie e Gestione Progetti - Livello 5°B CCNL Federambiente 

 

• Date (da – a)  01/03/2007 – 14/10/2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ATA Spa – Via Caravaggio 13, Savona 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Multiservizi 

• Tipo di impiego  Impiegato tecnico - Contratto di lavoro a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile U.A. Verde Pubblico 

 

ESPERIENZE LAVORATIVA 

  



 

 

• Date (da – a)  01/03/2007 – ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ATA Spa – Via Caravaggio 13, Savona 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Multiservizi 

• Tipo di impiego  Impiegato tecnico - Contratto di lavoro a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile U.A. Gestione Impianti Fissi 

 

• Date (da – a)  01/01/2016 – ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ATA Spa – Via Caravaggio 13, Savona 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Multiservizi 

• Tipo di impiego  Impiegato tecnico - Contratto di lavoro a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile della Conduzione del Servizio Cremazioni 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
Percorso di Istruzione 

• Date (da – a)  Ott-2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Regione Liguria 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Accreditamento alla Certificazione Energetica degli edifici in Regione Liguria 

• Qualifica conseguita  Qualifica di Certificatore Energetico per la Regione Liguria 

• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

 

  

• Date (da – a)  Mar-2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Savona 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Iscrizione all'Albo dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Savona 

• Qualifica conseguita  Iscrizione all'Albo dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Savona – Sezione A - N. 1531 

• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

 

  

 

• Date (da – a)  Sett-2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Università degli Studi di Genova 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di Ingegnere 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all'esercizio della professione di Ingegnere 

• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

 

  

 

• Date (da – a)  23/09/03 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Università Degli Studi di Genova 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di Laurea in Ingegneria Gestionale – corso quinquennale, vecchio ordinamento 

• Qualifica conseguita  Laurea in Ingegneria Gestionale – 109/110 

• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

 

  

 

• Date (da – a)  16/04-15/09/2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Università Degli Studi di Genova – ATA Spa 



 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Progetto di tirocinio pratico e Progetto per la preparazione di tesi di laurea "Affiancamento 

all'Ufficio Tecnologie di ATA Spa al fine di sviluppare e rendere operative procedure informatiche 

di simulazione nonché di confronto tecnologico-economico nell'ambito dei sistemi di trattamento 

termico dei rifiuti solidi urbani" 

• Qualifica conseguita  Tirocinio pratico e progetto di tesi di laurea 

• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

 

  

 

• Date (da – a)  1991 -1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Istituto Tecnico Industriale Statale “Galileo Ferraris” – Savona 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di Perito Tecnico Industriale spec. Elettronica e Telecomunicazioni – Progetto “Ambra” 

• Qualifica conseguita  Diploma di Perito Tecnico Industriale – spec. Elettronica e Telecomunicazione 

• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

 

  

 

Percorso di Formazione 

• Date (da – a)  11/04/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Ministero dell'Interno – Dipartimento Vigili del Fuoco 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso per personale incaricato di svolgere mansioni di Addetto alla Prevenzione Incendi - 

Rischio Alto 

• Qualifica conseguita  Addetto alla Prevenzione Incendi - Rischio Alto 

• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

 

  

 

• Date (da – a)  19/04/13 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Centroservizi Srl – Savona 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione per soggetti formatori in ambito della Sicurezza sul Lavoro (ai sensi del 

D.Lgs.81/2008) 

• Qualifica conseguita  Formatore in ambito della Sicurezza sul Lavoro (ai sensi del D.Lgs.81/2008) 

• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

 

  

 

• Date (da – a)  16/02/12 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Centroservizi Srl – Savona 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione per RSPP e ASPP (ai sensi del D.Lgs.81/2008) - Corso 60 ore – Modulo B 

Ateco 3 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

 

  

 

• Date (da – a)  21/12/09 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Centroservizi Srl – Savona 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione per RSPP (195/03 – Accordo Stato Regioni 26/1/2006) - Corso 24 ore – 

Modulo C 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

 

  

 



 

 

• Date (da – a)  21/02/08 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 CSAO – Torino 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione per RSPP e ASPP (626/94 – 195/03) - Corso 50 ore – Modulo B Ateco 4 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

 

  

 

• Date (da – a)  24/10/05 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Centroservizi Srl – Savona 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione per gli Addetti al Pronto Soccorso aziendale (626/94) - Corso 16 ore – 

Decreto 388/2003 – Gruppo A 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

 

  

 

• Date (da – a)  19/06/04 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Ministero dell'Interno – Dipartimento Vigili del Fuoco 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso per personale incaricato di svolgere mansioni di Addetto alla Prevenzione Incendi - 

Rischio Medio 

• Qualifica conseguita  Addetto alla Prevenzione Incendi - Rischio Medio 

• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

 

  


