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Nome  ROLFO MATTIA FLAVIO 
Indirizzo  VIA CROSA 6, MEINA (NO) 
Telefono  +39 346 9777369 

E-mail  mattia@tecnoacquecusio.it 
Linkedin  linkedin.com/in/mattia-flavio-rolfo 

Codice Fiscale  RLFMTF81C07F952L 
 

Nazionalità  Italiana 
Stato Civile  Celibe 

Data di nascita  07/03/1981 
 
 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
 

• Date   01/02/2017 - OGGI 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 GEA Service and Technology, Paruzzaro (NO) - Via Borgomanero, 46b  

• Tipo di azienda o settore  Servizi 
• Tipo di impiego  Amministratore Unico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulenze in campo ambientale, controllo di gestione aziendale, marketing 
 

  
• Date   03/11/2015 - OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Tecnoacque Cusio S.p.A., Omegna (VB) - Via alle Brughiere, 22 

• Tipo di azienda o settore  Ambientale 
• Tipo di impiego  Presidente del Consiglio di Amministrazione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Gestione tecnico-amministrativa di impianti per il trattamento di rifiuti liquidi 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 

 
 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

https://www.linkedin.com/in/mattia-flavio-rolfo
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• Date   29/12/2014 – 08/08/2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 OSMON S.p.A., Novara - C.so Cavallotti, 29 

• Tipo di azienda o settore  Edile, energetico 
• Tipo di impiego  Amministratore Unico  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Direzione e coordinamento generale, con responsabilità della gestione tecnica, 
amministrativa e finanziaria delle attività svolte dalla società.  
Redazione di progetti, studi di fattibilità e business plan, analisi del fabbisogno 
con redazione e gestione del budget. 
Responsabile del personale. 

   
• Date   25/11/2013- 08/08/2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 OSMON S.p.A., Novara - C.so Cavallotti, 29 

• Tipo di azienda o settore  Edile, energetico 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità           

 
• Date 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità           

 
 

 Procuratore Speciale 
Responsabile amministrativo e finanziario  
 
 
OSMON AFRICA SARL 
 
Energetico/ olio di palma 
Responsabile della sostenibilità 
Gestione del sistema di gestione certificazione di sostenibilità, ai fini 
dell'ottenimento della certificazione da parte dell'Ente Bureau Veritas.  
Verifica del budget e della produzione.  
 

• Date    18/06/2007 - 08/08/2016 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 OSMON S.p.A., Novara - C.so Cavallotti, 29 

• Tipo di azienda o settore  Edile, energetico 
• Tipo di impiego  Impiegato Tecnico 

nominato Direttore e Responsabile Tecnico in data 21/03/2008 
• Principali mansioni e responsabilità          Responsabile del reparto tecnico, Responsabile settore gare e appalti  
                                                                      (predisposizione business plan e progetti-offerta) 
   

• Date   26/05/2010- OGGI 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ASD SUNO 1924 

• Tipo di azienda o settore  Scuola calcio e settore giovanile – centro di formazione per FC Internazionale 
• Tipo di impiego  Istruttore e responsabile del settore giovanile 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile amministrativo e organizzativo 

   
• Date   17/07/2014- OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASD SUNO 1924 

• Tipo di azienda o settore 
 

 Scuola calcio, settore giovanile e prima squadra – centro di formazione per FC 
Internazionale 

• Tipo di impiego  Presidente pro tempore 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 

 Responsabile amministrativo e organizzativo 
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• Date    
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 MEMC Electronic Materials 

• Tipo di azienda o settore  Elettronica 
• Tipo di impiego  Stage Universitario 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Studi di fattibilità per l’ottimizzazione energetica dell’azienda 

• Altri incarichi   Attività di consulenza per incidente probatorio presso il Tribunale di Barcellona 
Pozzo di Gotto; 
Attività di consulenza per progetti per la discarica sita in Mazzarrà S. Andrea (ME); 
Realizzazione di studi di fattibilità per filiere di biomasse in Ghana; 
Realizzazione di studi di fattibilità per filiere di biomasse e per impianti di 
raffinazione dell’olio di palma in Costa d’Avorio; 
Realizzazione di studi di fattibilità recupero ambientale ed energetico di discariche 
a Dakar; 
Socio di SOGEPE, società per la gestione di impianti di trattamento acque; 
Collaborazione alla progettazione/ direzione dei lavori di una centrale biomassa 
per la centrale a olio vegetale, a Borgo Vercelli; 
Realizzazione di studi di fattibilità per recupero ambientale ed energetico di 
discariche, in Bulgaria; 
Consulenza per valutazione della reddittività dell’impianto di trattamento Forsu; 
Consulenza per operazioni peritali su impianto a biomassa liquida; 
Consulenza e direzione lavori per manutenzioni straordinarie discariche, di 
Strambino; 
Consulenza e direzione lavori per manutenzioni straordinarie discariche, di Vizzolo 
Predabissi; 
Consulenze varie di ordine tecnico professionale. 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date   

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Politecnico di Torino, facoltà di Ingegneria II 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Laurea in ingegneria energetica e nucleare (33/S) 

• Qualifica conseguita  Laurea di 1 e 2 livello 
• Livello nella classificazione 

nazionale 
 

 103/110 

• Date   
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 SDA BOCCONI/ PROGRAMMA DI SVILUPPO MANAGERIALE INTENSIVO 2008 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Comprensione delle dinamiche ambientali ed organizzative per assumere decisioni 
in tempi brevi e con cognizione di causa/strumenti per la misurazione dell’impatto 
delle scelte manageriali sugli equilibri aziendali, con particolare riferimento ai 
risvolti economici - finanziari 

• Qualifica conseguita 
 

 Attestato di partecipazione 

• Date   
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Cambridge English Language Assessment 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 Preliminary English Test (PET) 
 
PET 
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                                            • Date  04/07/2000 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Liceo Scientifico “Carlo Alberto” di Novara 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Diploma di maturità 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buona 
• Capacità di espressione orale  Buona 

   
  FRANCESE 

• Capacità di lettura  Elementare 
• Capacità di scrittura  Elementare 

• Capacità di espressione orale  Elementare 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI ORGANIZZATIVE   

 

 Ottime capacità di relazione in contesti multiculturali diversi, maturate all’estero.  

Competenze nella gestione di team di lavoro, capacità relazionali e tecnico 
organizzative, con tensione al raggiungimento degli obiettivi, forte motivazione.  
Buone capacità di leadership e di pianificazione strategica. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE  Software Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Internet Explorer, Outlook)  

Autocad 
 

PATENTE O PATENTI  Automobilistica (Patente A, B) 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Disponibile a trasferte all’estero. 
 
 

 
Attesto sotto la mia responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 e consapevole di quanto 
prescritto dagli articoli 75 e 76 del medesimo D.P.R., rispettivamente sulla responsabilità penale prevista per chi rende false 
dichiarazioni e sulla decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni 
non veritiere, la veridicità delle informazioni contenute nel presente curriculum. 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali contenuti nel curriculum ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 e art. 13 GDPR 
679/16. 
 
maggio 2021          

Ing. Mattia F. Rolfo 
(Firmato in originale) 


