FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

SESSA FABIO

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità

fabio.sessa@ingpec.eu
Italiana

Data di nascita

29.03.1965

Titolo di studio

Laurea magistrale in Ingegneria Chimica

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Dal 2016 a tutt’oggi
ALFA LAB S.N.C. di Ondoli Alberto & Sessa Fabio – Via Rainoldi 19 – 21100 Varese
Consulenza in materia di ambiente e sicurezza sul lavoro
Direttore tecnico di progettazione
Elaborazione progetti formativi - Pianificazione delle emergenze - Responsabile Servizio di
Prevenzione e Protezione
Dal 2009 a tutt’oggi
STUDIO TECNICO ASSOCIATO PLAY – Via Maggiovetto 11 – 10010 Bairo (TO)
Architettura e servizi di ingegneria integrata
Ingegnere - Libero Professionista
Sviluppo

Dal 2000 AL 2016
ALFA LAB S.N.C. di Ondoli Alberto & Sessa Fabio – Via Rainoldi 19 – 21100 Varese
Consulenza in materia di ambiente e sicurezza sul lavoro
Socio
Responsabile servizi tecnici

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2010 AL 2012
AZIENDA SERVIZI AMBIENTE in Amministrazione Straordinaria – Strade del Ghiaro s.n. –
Castellamonte (TO)
Ambiente
Impiegato
Responsabile Settore Scavi - Riorganizzazione del Settore dietro incarico del Commissario
Straordinario

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2005 AL 2010
AZIENDA SERVIZI AMBIENTE – Strade del Ghiaro s.n. – Castellamonte (TO)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Ambiente
Impiegato
Responsabile Progettazione Sistemi Idrici

Dal 2003 AL 2005
AZIENDA SERVIZI AMBIENTE – Strade del Ghiaro s.n. – Castellamonte (TO)
Ambiente
Impiegato
Responsabile Servizio Idrico Integrato

2001
SACECCAV DEPURAZIONI SACEDE s.p.a. in Desio (MI)
Ambiente
Impiegato
Responsabile Gestioni Servizio Idrico, Trattamento Rifiuti Liquidi e Compostaggio

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1998 al 2000
Castalia Servizi Idrici s.r.l. in Roma – Gruppo SIGESA – holding italiana del Gruppo SAUR Int.
(Paris – F)
Ambiente
Impiegato
Responsabile Acquedotti Nord Italia – Project Manager ristrutturazione elettromeccanica
centrale acquedottistica Baggio nel comune di Milano

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1996 al 1998
Acqua Terra Aria A.T.A. srl in Collegno (TO) – Gruppo SIGESA – holding italiana del Gruppo
SAUR Int. (Paris – F)
Ambiente
Impiegato
Responsabile lavori di costruzione impianti del servizio idrico integrato
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CARICHE PUBBLICHE E INCARICHI
IN SOCIETA’ O ENTI
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2017
Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. – Corso XI febbraio 14 - Torino
Servizio Idrico Integrato
Consigliere di Amministrazione

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2014 al 2017
Consorzio per l’Arginatura e Sistemazione del Torrente Banna – Bendola in Nole (TO) - Via
Devesi 14
Opere di difesa

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2014 al 2017
Consorzio Intercomunale di Servizi per l’Ambiente, in Ciriè (TO) Via Trento 21

Presidente Consiglio di Amministrazione

Ambiente
Consigliere di Amministrazione

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2017
Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2016
Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2016
Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita

2016
Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino
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Saper Comunicare

La Gestione dello Studio Professionale e dei Collaboratori

La Figura dell’Ingegnere e le Capacità Relazionali

La Figura dell’Ingegnere e le Capacità Manageriali

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2014
Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino
Aggiornamento per Coordinatori della Sicurezza neo Cantieri Mobili e Temporanei in Fase di
Progettazione ed Esecuzione dei Lavori
CSP e CSE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2013
Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita

2011
Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita

2009
Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita

2008
Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita

1997
Politecnico di Torino

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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Corso di formazione per RSPP – Aggiornamento Macrosettori da 1 a 9 sulle Metodologie
Didattiche per Formatori
RSPP

Corso di formazione per RSPP – Aggiornamento Macrosettori da 1 a 9
RSPP

Corso di formazione per RSPP – Modulo C
RSPP

Corso di formazione per Coordinatore per la Sicurezza del Progetto e di Coordinatore per la
Sicurezza nell’Esecuzione dei Lavori
CSP - CSE

Abilitazione professionale
Ingegnere

1996
Politecnico di Torino
Laurea Magistrale in Ingegneria Chimica
Dottore in Ingegneria Chimica

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA
INGLESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

BUONA
BUONA
BUONA

Buona capacita relazionale maturata in ambito professionale e istituzionale.

RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE

Buona capacita organizzativa maturata in ambito aziendale e professionale.

ORGANIZZATIVE

PATENTE O PATENTI

ULTERIORI INFORMAZIONI

Patente B

Lo scrivente presta il consenso al trattamento dei dati contenuti nel presente curriculum vitae per
i fini consentiti dalla legge.

Torino, 25 novembre 2017

In fede
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