Paolo Guidelli
Dati personali

Percorso di studio

Esperienze formative e lavorative

Nazionalità: italiana
Data di nascita:
Luogo di nascita:
• Diploma di maturità scientifica conseguito nel 1978 presso il
Liceo Scientifico B. Varchi di Montevarchi (AR) con il voto di
48/60.
• Laurea in Ingegneria Meccanica (indirizzo Tecnologico)
conseguita presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università di
Firenze il 12/11/1987, riportando la votazione di 102/110
• Abilitazione all’esercizio professionale conseguita nel 1987.
• Iscritto fino al 31/12/2017 all’Albo Professionale degli Ingegneri
della Provincia di Arezzo per i settori industriale,
civile/ambientale, informazione.
1988 – 2002
Dipendente presso Plessey/Magnetek SpA (ora ABB-Fimer) di
Terranuova Bracciolini (AR) operando nei settori di:
• Produzione
- Ingegneria, organizzazione e qualità dei processi produttivi;
- Scelta e acquisto di macchinari complessi per la produzione;
- Implementazione di nuovi processi produttivi ad elevato
contenuto tecnologico;
- Formazione del personale;
- Innovazione tecnologica con sperimentazione di nuovi
materiali successivamente sottoposti a brevetto;
- Logistica applicata alla produzione (gestione dei magazzini,
gestione dei materiali, flussi di lavoro, distinte basi,…).
• Sicurezza, qualità e ambiente
- Gestione della sicurezza e igiene del lavoro come
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- Gestione delle problematiche ambientali come collaboratore
del Responsabile Servizi Generali;
- Creazione di un sistema integrato sicurezza/qualità conforme
agli standard ISO9000 e OHSAS18000 con la previsione di
una successiva estensione alla gestione ambientale conforme
alla ISO14001.
2002 – 2013
Dipendente presso Centro Servizi Ambiente SpA, azienda operante
nel settore della gestione dei rifiuti urbani, con l’incarico di
responsabile dei servizi di raccolta/trasporto rifiuti e spazzamento.
In questa veste a partire dal 2006 ho ricoperto il ruolo di preposto
all’attività di trasporto di cose in c/terzi (ora gestore dei trasporti).

Lingue straniere
Competenze informatiche

2013 – 2021
Dipendente presso Servizi Ecologici Integrati (SEI) Toscana SrL,
azienda nella quale è confluita Centro Servizi Ambiente SpA a seguito
dell’aggiudicazione della Gara indetta dall’ATO Toscana Sud per il
servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani. Le attività svolte sono
sinteticamente le seguenti:
• Impostazione del data base aziendale per la codifica e la gestione
dei servizi di igiene urbana;
• Implementazione del sistema di gestione dei flussi dei rifiuti
comprendente la definizione degli impianti di trattamento, la
sottoscrizione dei contratti con i consorzi di filiera per le frazioni
oggetto di raccolta differenziata, la rendicontazione dei
quantitativi raccolti nei confronti dei Comuni e di ARRR;
• Responsabile dei servizi di igiene urbana nel sub-ambito dei
Comuni di Arezzo, Capolona, Civitella in Val di Chiana e Subbiano.
• Commerciale con l’attivazione di servizi di raccolta/trasporto
rifiuti e spazzamento svolti presso aziende e privati al di fuori
della privativa di Gara.
• Manutenzione Mezzi e Attrezzature con l’implementazione di un
sistema informatizzato di gestione degli automezzi e delle
attrezzature per:
- disporre di un data base aggiornato in tempo reale sulla
consistenza della flotta automezzi e delle attrezzature;
- monitorare costi, efficacia e tempistiche dei fermi macchina e
degli interventi;
- pianificare attività di manutenzione programmata;
- gestire tutti gli scadenzari previsti dalle normative vigenti e/o
da necessità interne;
- disporre di tutte le informazioni necessarie al Responsabile ed
alla Direzione al fine della stesura del budget e della
pianificazione degli investimenti.
Buona conoscenza della lingua inglese sia parlata che scritta.
Supporto tecnico alle software house incaricate dello sviluppo del
software aziendale (AP Software ed Ekovision). Più che buona
conoscenza degli applicativi MS Office (Access, Excel, Word, Power
Point), conoscenza discreta di applicativi in ambito Geographic
Information System, GIS (Q-Gis)
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