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Luca Zipoli 

Curriculum Vitae 
 

Dati personali 

Nazionalità: italiana 

Data di nascita:  

Luogo di nascita:  

Percorso di studio 

 

 Diploma di Maturità Tecnica in Chimica Industriale conseguito il 20 giugno 

1995 presso l’Istituto Tecnico Industriale Statale “Tullio Buzzi” di Prato; 

Votazione: 45 / 60. 

 Corso di perfezionamento in “La sicurezza nei cantieri temporanei e mobili” 

organizzato dall’Università degli Studi di Firenze nel periodo 9 -19 luglio 

2001 

 Laurea in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio conseguita il 25 

settembre 2002 presso l’Università degli Studi di Firenze con tesi dal titolo 

“Misure anemometriche e diffusionali in galleria del vento applicate al caso 

di emissione di tracciante inquinante da discarica di R.S.U.” Votazione: 105 

/ 110. 

 Abilitazione alla professione di Ingegnere ed iscrizione all’Ordine degli 

Ingegneri della Provincia di Prato 

Esperienze 

formative e 

lavorative 

Collaborazione coordinata e continuativa (2003) con il Dipartimento di 

Energetica e Dipartimento di Ingegneria Civile dell’Università degli Studi di 

Firenze per la redazione di Valutazione di Impatto Ambientale per il 

ripotenziamento dell’inceneritore del CIS di Agliana e per progetto di ricerca 

concernente lo studio della diffusione di inquinanti in atmosfera emessi da 

discarica. 

Prestazione professionale per conto di SECIT S.p.a. (2003 – 2006) relativa 

all’assistenza e sviluppo del progetto nelle fasi di collaudo degli impianti:  

 di termovalorizzazione A.AM.P.S. di Livorno,  

 di termovalorizzazione B.E.A. di Desio (MI), 

 di essiccamento fanghi del Consorzio per il Nucleo di 

Industrializzazione Rieti Cittaducale. 
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Esperienze 

formative e 

lavorative 

 

Prestazione professionale dal 2006 al 2009 per conto dello “Studio Associato di 

ing. Gasparini” (RE): 

 Assistente del D.L. per la realizzazione di impianto di selezione RSU e 

compostaggio sito in Terranuova Bracciolini (AR); 

 Assistente del D.L. per ampliamento discarica per RSU di Manciano 

(GR); 

 Progettazione opere di sistemazione idraulica impianto trasferenza 

RSU sito in località Torba (GR); 

 Progettazione e assistenza alla DD.LL. per la realizzazione 

dell’Impianto per il recupero di rifiuti siderurgici di Piombino (LI); 

 Progettazione e assistenza alla DD.LL. per la realizzazione di n.6 

ecocentri nella Provincia di Roma; 

Prestazioni professionali per conto di SECIT S.p.a. relative alla fase di 

progettazione, gestione impianti ed espletamento gare appalto. 

Dal 2009 al 2013 Responsabile Impianti della Centro Servizi Ambiente Impianti 

S.p.A. di Terranuova Bracciolini (AR).  

Dal 2013 Direttore Tecnico della Centro Servizi Ambiente Impianti S.p.A. di 

Terranuova Bracciolini (AR) 

Lingue straniere Buona conoscenza della lingua Inglese  

Conoscenze 

informatiche 

Buona conoscenza degli strumenti di  Microsoft  Office (Word, Excel, Power 

Point), Matlab, Autocad 2D e 3D.  

Informazioni varie 

Milite esente 

Patente di guida B 

 

 

Prato, 31.12.2015 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 

 

          Firmato in originale 


