
 

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  GIORDANO, FABIO 

Domicilio lavorativo  VIA CARAVAGGIO 13 -17100 SAVONA 

Telefono  344-1903144 

Fax   

E-mail  f.giordano@ataspa.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

 
 
  

• Date (da – a)  Maggio 2014 - oggi  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ATA S.p.A 

• Tipo di azienda o settore  Azienda di servizi del settore igiene urbana 

• Tipo di impiego  Impiegato amministrativo nell’Unità aziendale Ambiente  

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione nella redazione e nella realizzazione di Progetti di sviluppo della raccolta 

differenziata, controllo della documentazione tecnico amministrativa in materia ambientale di 

ATA e dei fornitori di ATA, collaborazione con settore amministrativo aziendale (ufficio acquisti e 

ufficio gare) per predisposizione documentazione di gara. 

 

Marzo 2011 – maggio 2014 
ATA S.p.A. 

Azienda di servizi del settore igiene urbana 

Co.co.pro nell’ambito del progetto Life P.P.I.4I. RE.COLL – Riciclolio 

Incarico di Assistant Technical Manager in progetto europeo mirato all’incremento della raccolta 

differenziata degli oli alimentari esausti. 

 

Novembre 2007-febbraio 2011 
Arc-rea S.n.c. 

Studio di consulenza ambientale 

Titolare 

Principali attivita:  

Incarico di consulente per avvio sistema Sistri presso Segreteria SIU di ATA S.p.A; 

Studio di fattibilità di Orti Urbani per il Comune di Savona 

Implementazione del programma di attuazione del Green Public Procurement (“acquisti verdi”) 

nell’Ente Parco Regionale Alpi Liguri 

Studio di fattibilità del sistema di raccolta differenziata per il Comune di Dolceacqua (IM) 

Redazione del Piano energetico comunale di Savona e della documentazione per la VAS del 

medesimo Piano 

Aggiornamento cartografia del Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Savona 

 

Ottobre 2006 – settembre 2007 
Comune di Savona – Servizio ambiente 

Collaborazione professionale continuativa presso il Laboratorio Territoriale di Educazione 

Ambientale 

 

Data di nascita  11 GENNAIO 1978 

 

Qualifica aziendale  

ESPERIENZE LAVORATIVA 



 

 

Ottobre 2005 – settembre 2006 
Servizio Civile Nazionale presso il Laboratorio territoriale di educazione ambientale del Comune 

di Savona 

 

 

 

  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  2004  

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Università degli studi di Parma 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze Ambientali 

• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

 

 

 
 

LINGUE STRANIERE  

 
 

  

1997 

Liceo scientifico Orazio Grassi – Savona 

Maturità Scientifica 

 

 

Francese: orale Buono – scritto buono 

Inglese: orale elementare – scritto elementare 

   

 


