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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  
V I T A E  

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  GUIDETTI EMILIO 
Indirizzo  VIA CARLETTI , 5 42015 CORREGGIO (RE) 
Telefono  0522 631829 
Portatile  389 1882997 

E-mail  emilio.guidetti@gmail.com 
 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  11 SETTEMBRE 1966 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  Set. 15 – oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Montagna 2000 S.p.A. 

Via F. Corridoni , 6 43043 Borgo Val di Taro (PR) 
• Tipo di azienda o settore  Servizi ambientali ed Idrico Integrato 

• Tipo di impiego  Direttore generale  
• Principali mansioni e responsabilità  

§ Progetto di risanamento e rilancio della società , negoziazione del 
debito pregresso , chiusura del contenzioso con i Comuni soci e con i 
fornitori , negoziazione con le banche di nuove linee di credito . 

§ Razionalizzazione organizzativa e funzionale con migliorata efficienza 
del servizio ; modifica deleghe funzionali e superamento organigramma 
geografico a favore di organizzazione funzionale . 

§ Redazione di piano poliennale per la modulazione tariffaria , contatti 
con l’agenzia regionale di regolazione e controllo per adempimenti 
regolatori ; 

§ Riorganizzazione raccolte R.S.U. con miglioramento ambientale ed 
economico ; 

§ Incarico di direttore generale , pro tempore , presso Emiliambiente 
S.p.A. azienda pubblica che gestisce il servizio idrico integrato 
garantendo la funzionalità della struttura e la gestione dell’emergenza 
idrica   

 
• Date (da – a)  Lug 15 – oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ecoproject s.a.s. 
Via Carletti , 5 42015 Correggio (RE) 

• Tipo di azienda o settore  Servizi ambientali 
• Tipo di impiego  Proprietario 

• Principali mansioni e responsabilità  
§ Avviamento linee trattamento R.A.E.E. all’interno di diverse aziende 

clienti ,  avviamento impianti e attività commerciale . 

§ Ideazione , progettazione ed avviamento linee per riciclaggio di 
componenti R.A.E.E. ed altre tipologie di rifiuti  

§ Incarico di direttore generale presso Montagna 2000 S.p.A. 
www.montagna2000.it azienda pubblica che gestisce raccolta di rifiuti 
urbani ed il servizio idrico integrato ; nel ruolo ha ideato e presentato ai 
soci un piano di risanamento che ha visto l’assemblea rinnovargli la 
fiducia fino la 31.12.2019  
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• Date (da – a)  apr 14 – giu15 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 RAEEGest – AG Immobiliare 

Via Degli Artigiani – Gualdo Tadino (PG) 
• Tipo di azienda o settore  Servizi ambientali 

• Tipo di impiego  Consulenza 
• Principali mansioni e responsabilità  

§ Responsabile operativo area R.A.E.E. 

§ Avviamento b.a. R.A.E.E. all’interno dell’azienda ,  avviamento impianti 
e attività commerciale . 

§ Sviluppo ed implementazione del mercato della raccolta trasporto ed 
avvio al recupero dei R.A.E.E.  

§ Sviluppo ed implementazione del mercato della raccolta , trasporto , 
selezione ed avvio al recupero di pile ed accumulatori portatili  

§ Sviluppo del mercato B2B con focus sulla ricerca di nuovi clienti 
direzionali , la predisposizione di progetti di servizio customizzato , la 
gestione e relazione periodica con i clienti ; 

 
• Date (da – a)  2013– mar. 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 R.M.I. S.p.A. 
Via G. Galilei , 19 – 37014 Castelnuovo del Garda (VR) 

• Tipo di azienda o settore  Servizi ambientali 
• Tipo di impiego  Tempo determinato - quadro 

• Principali mansioni e responsabilità  
§ Responsabile operativo area R.A.E.E. 

§ Avviamento b.a. R.A.E.E. all’interno dell’azienda , definizione impianto 
ed avviamento del trattamento . 

§ Sviluppo ed implementazione del mercato della raccolta trasporto ed 
avvio al recupero dei R.A.E.E.  

§ Sviluppo ed implementazione del mercato della raccolta , trasporto , 
selezione ed avvio al recupero di pile ed accumulatori portatili  

§ Sviluppo del mercato B2B con focus sulla ricerca di nuovi clienti 
direzionali , la predisposizione di progetti di servizio customizzato , la 
gestione e relazione periodica con i clienti ; 

 
 

• Date (da – a)  2011– 2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Stena Technoworld S.r.l. 

Via Dell’Industria , 487 37050 Angiari (VR) 
• Tipo di azienda o settore  Servizi ambientali 

• Tipo di impiego  Tempo indeterminato - quadro 
• Principali mansioni e responsabilità  

§ B2B sales director (e prima site manager Angiari plants) 

§ Sviluppo ed implementazione del mercato della raccolta trasporto ed 
avvio al recupero dei R.A.E.E.  

§ Sviluppo ed implementazione del mercato della raccolta , trasporto , 
selezione ed avvio al recupero di pile ed accumulatori portatili  

§ Sviluppo del mercato B2B con focus sulla ricerca di nuovi clienti 
direzionali , la predisposizione di progetti di servizio customizzato , la 
gestione e relazione periodica con i clienti ; 

§ Sviluppo di nuove opportunità commerciali sul tema della salvaguardia 
dell’ambiente quali ad esempio la valorizzazione nel settore ceramico 
del vetro proveniente dalla bonifica dei tubi catodici ; 
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• Date (da – a)  2005– 2011 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Nial Nizzoli S.r.l. 

Via Fosdondo , 48 42015 Correggio (RE) 
• Tipo di azienda o settore  Servizi ambientali 

• Tipo di impiego  Tempo indeterminato - quadro 
• Principali mansioni e responsabilità  

§ Direttore generale 

§ Sviluppo ed implementazione del mercato della raccolta trasporto ed 
avvio al recupero dei R.A.E.E.  

§ Sviluppo ed implementazione del mercato della raccolta , trasporto , 
selezione ed avvio al recupero di pile ed accumulatori portatili 

§ Ricerca e sviluppo sul tema della inertizzazione dell’amianto , confronto 
con le Autorità di Controllo per le autorizzazioni ; start up impianto 
pilota amianto , progettazione ed implementazione di nuovi prodotti e/o 
servizi per i clienti ; 

§ Sviluppo di nuove opportunità commerciali sul tema della salvaguardia 
dell’ambiente quali ad esempio la valorizzazione nel settore ceramico 
del vetro proveniente dalla bonifica dei tubi catodici ; 

§ Progetti di recupero e ripristino ambientale a fini naturalistici e/o della 
installazione di impianti ad energie rinnovabili . 

 
 

• Date (da – a)  1999 - 2005 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Refri S.r.l. (Gruppo Unieco) 

Via Brigata Reggio , 24/1 Reggio Emilia 
• Tipo di azienda o settore  Servizi ambientali e trattamento R.A.E.E. 

• Tipo di impiego  Tempo indeterminato - quadro 
• Principali mansioni e responsabilità  

§ Implementazione di tre unità produttive a Carpi (MO) , Livorno ed 
Isernia per il trattamento di rifiuti di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche con installazione autorizzazione e start up di nuovi impianti 
di trattamento ; 

§ Assunzione della carica di amministratore delegato delle tre società 
operative controllate ; 

§ Start up dell’attività del sistema , progettazione ed implementazione di 
nuovi servizi rivolti alle municipalità ed alle aziende  

§ Coordinamento , complessivamente , del lavoro di circa centoventi 
addetti con la responsabilità del conto economico delle società e della 
società holding ; 

§ Risanamento società sita ad Isernia con incremento del fatturato e del 
personale occupato ; 

§ Ideazione e coordinamento del team di progettazione di una nuova 
tecnologia per il trattamento ecologico dei tubi catodici di monitor e 
televisori con taglio a secco ; 

§ Coordinamento del gruppo FISE ASSOAMBIENTE (CONFINDUSTRIA) 
per le trattative sugli accordi di programma riguardanti i rifiuti elettrici 
ed elettronici . 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  1980 - 1985 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 I.T.I.S. L. Nobili 
Diploma in Tecnologia e Chimica degli Alimenti 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Chimica , Microbiologia , Tecnologie alimentari  

• Qualifica conseguita  Diploma  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 50/60 

 
• Date (da – a)  2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola Edile Di Reggio Emilia 
Dirigente Rischio Amianto 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Rischio dei lavoratori , Mezzi di protezione , Piani di lavoro 

• Qualifica conseguita  Qualifica professionale riconosciuta 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  2011  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 IPSOA 
Master nella Gestione dei Rifiuti 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Normativa , Classificazione dei rifiuti , Aspetti gestionali 

• Qualifica conseguita  Qualifica professionale riconosciuta 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 

 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUA 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 
• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 
 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 ABITUATO A LAVORARE IN TEAM CON COLLEGHI E COLLEBARATORI , COMPETENZE ACQUISISTE DURANTE 
L’ESPRIENZA LAVORATIVA ATTRAVERSO LA FREQUENTAZIONE DI DIREZIONI DI SETTORE , OBIETTIVI 
QUALITATIVI MULTI SETTORIALI E CORSI DI FORMAZIONE AZIENDALI . 
UN ULTERIORE FORMAZIONE PER MIGLIORARE LA CAPACITÀ DI LAVORARE IN TEMA È DATA 
DALL’ESPERIENZA IN CROCE ROSSA DOVE PER LA PARTICOLARE ATTIVITÀ È NECESSARIO SAPERE 
ORGANIZZARE E DARE IL MEGLIO DI SE CON GLI ALTRI COMPONENTI DEL TEAM DI SOCCORSO ANCHE IN 
SITUAZIONI ESTREME  

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 NELLE DIVERSE ESPRIENZE LAVORATIVE , IN PARTICOLARE IN QUELLE CITATE NEL C.V. È STATA 
MATURATA UN’ESPERIENZA NEL COORDINAMENTO DI UN NUMERO DI PERSONE VARIABILE TRA LE 5 ED UN 
TOTALE DI 70 ; ABITUATO A RELAZIONE CON CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE E/O RAPPRESENTANTI DELLA 
PROPRIETÀ PER OTTENERE RISULTATI DI CRESCITA COMPLESSIVA AZIENDALE . 
COME IN PRECEDENZA CITATO L’ESPERIENZA VENTICINQUENNALE NEL MONDO DEL VOLONTARIATO HA 
PERMESSO DI SVILUPPARE CAPACITÀ DI RELAZIONE ED ORGANIZZAZIONE CON ALTRI COMPONENTI LA 
STRUTTURA . 

 
 
 




