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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Mobile
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

STEFANO SELLERI
52, VIA A,. DE GASPERI, 40056, LOC. CRESPELLANO
COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO), ITALIA
------335.1315157
------stefano.selleri@gmail.com
stefano.selleri@legalmail.it
Italiana
25, 11, 1961

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
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Da novembre 2009 ad oggi
FraMar srl Unipersonale con sede in Valsamoggia (BO)
società di servizio e consulenza in campo ambientale, analisi tecnica ed economica per
l’organizzazione di servizi ambientali e la partecipazione a gare d’appalto gestione rifiuti,
supporto nella gestione delle fasi avvio servizi, redazione report e piani finanziari (TARI),
pianificazione operativa servizi igiene urbana
Amministratore Unico
Da gennaio 2007 al 31 gennaio 2019
Utilya Srl con sede in Lonigo (VI)
società pubblica di 10 Comuni (45.000) fino al 2015 e poi 7 Comuni (35.000) con sede in
Comune di Lonigo (VI)
Direttore Tecnico dell’esecuzione dei contratti di gestione del servizio di raccolta, trasporto e
smaltimento dei rifiuti urbani affidati mediante procedura di gara
Responsabile Tecnico autorizzazioni N. 6 Centri Comunali di Raccolta
Da ottobre 2017 a dicembre 2018
IGM Rifiuti Industriali SRL con sede in Siracusa (SR)
Società che opera servizi ambientali di gestione dei rifiuti per diversi Comuni nella Regione
Sicilia
Direttore Tecnico, Responsabile Albo Gestori Ambientali, con deleghe ambientali e sicurezza
cantiere logistico Città di Siracusa (240 dipendenti diretti e 50 dipendenti indiretti)
Da gennaio 2017 ad ottobre 2017
GEOVEST SRL con sede in Crevalcore (BO)
società di 11 Comuni (140.000 abitanti) a prevalente capitale pubblico, che opera servizi
ambientali di gestione dei rifiuti (180 dipendenti tra diretti ed indiretti)
Direttore Tecnico, Responsabile Albo Gestori Ambientali, con deleghe ambientali

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

Da gennaio 2016 a dicembre 2016
GEOVEST SRL con sede in Crevalcore (BO)
società di 11 Comuni (140.000 abitanti) a prevalente capitale pubblico, che opera servizi
ambientali di gestione dei rifiuti (180 dipendenti tra diretti ed indiretti)
Amministratore Delegato

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

Da ottobre 2015 a dicembre 2017
Cosea Ambiente Spa con sede in Castel di Casio (BO)
società pubblica di 24 Comuni (110.000) con sede in Comune di Castel di Casio (BO)
Consulente per la revisione ed attuazione del Piano Industriale e per i rapporti con l’Autorità di
regolazione dell’Emilia Romagna (Atersir) e Toscana (ATO Toscana centro)

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Da maggio 2011 al 31 marzo 2015
Greta Alto Vicentino Srl con sede in Schio (VI)
società a capitale pubblico di 31 Comuni (200.000 abitanti serviti e 128 dipendenti) con sede in
Comune di Schio (VI)
Direttore con deleghe gestionali / operative
Responsabile Albo Gestione Rifiuti Cat. 1, 4, 5, 8, 10
Preposto Albo Trasporto Conto Terzi
Delegato in materia di sicurezza sul lavoro (d.Lgs. 81/2008)
Responsabile Tecnico autorizzazione impianto smaltimento rifiuti (cernita e stoccaggio di rifiuti
non pericolosi e pericolosi)

• Tipo di azienda o settore

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da marzo 2007 a gennaio 2010
Centro Servizi Ambiente Spa Terranova Bracciolini (AR)
società a capitale misto pubblico/privato di 15 Comuni (100.000) che opera servizi ambientali di
gestione dei rifiuti (90 dipendenti) con sede in Comune di Terranuova Bracciolini (AR)
Amministratore Delegato
Responsabile Albo Gestione Rifiuti
Preposto Albo Trasporto Conto Terzi
2003 al 2017
Studio Tecnico Stefano Selleri
Libero Professionista
Iscritto all’Albo Nazionale dei Biologi al n. 064716 dal 06/04/2011
Esperto in studi, analisi e progettazioni di servizi ambientali ed in particolare con riferimento al
ciclo integrato dei rifiuti, alla gestione di impianti di smaltimento e recupero energetico
Esperto in tecniche di gare d’appalto e dei sistemi gestionali dei servizi pubblici
(vedi allegato A e B per alcuni dei principali incarichi)
Titolare
Progettazione, Direzione lavori, Coordinatore/Responsabile attività per diverse società ed enti in
tutto il territorio nazionale.
Abilitazioni
§ Abilitato a ricoprire il ruolo di Preposto per il trasporto conto terzi, ruolo svolto per conto
delle società:
BarSA Spa (Barletta – BA)
CSA Spa (Terranuova Bracciolini – AR)
Greta Alto Vicentino Srl (Schio – VI)
§ Abilitato a ricoprire il ruolo di Responsabile Albo Gestori Ambientali, CAT. 1-4-5-10
ruolo svolto attualmente per:
GEOVEST srl (Crevalcore – BO) CAT. 1,4
IGM Rifiuti Industriali srl (Siracusa) CAT. 1,4,5
UTILYA srl (Lonigo – VI) CAT. 1
precedentemente svolto per conto delle società:
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§

Poliservice Spa (Nereto –TE) – CAT. 1
Ecoffida Srl (Offida – AP) – CAT. 1
CSA Spa (Terranuova Bracciolini – AR) - CAT. 1 , CAT. 4 e CAT. 8
GENIA spa (San Giuliano Milanese – (MI) - CAT. 1
Greta Alto Vicentino Srl (Schio – VI) - CAT. 1, CAT. 4, CAT. 5, CAT. 8 E CAT. 10
Abilitato a ricoprire il ruolo di Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) per i
macrosettori ATECO 4, 6, 8 e 9

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1991 al 2003
Manutencoop Scarl Divisione Ecologia
con sede in Zola Predosa (BO)
Servizi ambientali
Quadro direttivo
Responsabile ufficio tecnico, studi, gestione star up appalti
Nell’ambito dell’attività lavorativa ho ricoperto il seguente ruolo:
§ Componente del CdA di BARSA Spa con sede a Barletta, società mista tra il Comune di
Barletta (BA), comune di 90.000 abitanti e la Manutencoop. In tale ruolo ho ricoperto per
sei mesi da marzo 2000 il ruolo di consigliere delegato con deleghe operative per la fase di
start up della società (140 dipendenti)

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1988 – 1991
Cooperativa Agonè
con sede in Guiglia (MO)
Servizi forestali
Socio lavoratore
Prima tecnico poi Presidente della cooperativa

ISTRUZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1991 – 1994
Università degli Studi di Modena

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

1980 - 1985
Università degli Studi di Bologna

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

1975 – 1980
Istituto Agrario

Laurea in Scienze Biologiche conseguita in data 10/03/1994
Dottore in Scienze Biologiche

Laurea in Scienze Naturali conseguita in data 12/12/1985
Dottore in Scienze Naturali

Diploma Perito Agrario

FORMAZIONE

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Organizzazione

Pagina 3 - Curriculum vitae e professionale di
Selleri Stefano

2011
Gli appalti pubblici per le imprese e l’impatto del nuovo regolamento del codice dei contratti
(DPR 5 ottobre 2010 n. 207) – Bologna
Maggioli Editore

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Organizzazione

2011
Master i modelli finanziari nei singoli settori delle energie rinnovabili

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Organizzazione

2012
Formazione ei dirigenti in applicazione del D.Lgs. 81/2008 art 37 – comma 7 e Accordo Stato
Regioni dell’11 gennaio 2012.
Confindustria Vicenza - Tecnoimpresa

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Organizzazione

2013
Decreto Legislativo 152/2006 – L’evoluzione della parte IV

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Organizzazione

2014
Corso formazione per Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) per i
macrosettori ATECO 4, 6, 8 e 9
Confindustria Vicenza - Tecnoimpresa

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Organizzazione

2015
Master in gestione rifiuti

Gruppo il Sole 24 Ore

Studio Calore – Edizioni Ambiente

IALFVG - Studio Tuttambiente

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRA LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

INGLESE
Buono
Sufficiente
sufficiente

RICOPERTO IL RUOLO DI PUBBLICO AMMINISTRATORE (ASSESSORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA E
GIOVANI) DAL 1999 AL 2004
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO SCOLASTICO
CONSIGLIERE COMUNALE FINO A MAGGIO 2013 PRESSO IL COMUNE DI CRESPELLANO (BO)

RESPONSABILE DI GRUPPI INTERDISCIPLINARI PER REDAZIONE PROGETTI
RESPONSABILE DI NUMEROSE COMMESSE CON GESTIONE DI ATTIVITÀ COORDINAMENTO DI GRUPPI DI
LAVORO INTERDISCIPLINARI

SVOLTI NUMEROSI INCARICHI DI RELATORE IN CORSI E SEMINARI

CAPACITÀ E COMPETENZE

CONOSCENZA DEI PRINCIPALI SISTEMI SOFTWARE (WORD, EXCEL, ECC.)

TECNICHE

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
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B

RECAPITO

STEFANO SELLERI
Via A. de Gasperi, 52
40056 VALSAMOGGIA (BO)
Cell. 335.1315157
e-mail: stefano.selleri@gmail.com
PEC: stefano.selleri@legalmail.it

Il sottoscritto dichiara, sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che quanto riportato nel presente curriculum
corrisponde al vero ed autorizza al relativo trattamento dei dati personali secondo la normativa vigente (GDPR Regolamento
UE 2016/679).

Valsamoggia, lì 26 marzo 2019
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Stefano Selleri

ALLEGATO A – INCARICHI PRINCIPALI PREPARAZIONE GARE D’APPALTO
§

Consulenza per la predisposizione dei documenti tecnico-economici di gara (bando e capitolato) finalizzati all’appalto del
servizio di gestione della discarica per rifiuti non pericolosi sita in località Cà de Ladri (BO - importo gara €. 540.000 annui
– committente COSEA Consorzio (BO). Gara bandita.

§

Consulenza per la predisposizione dei documenti tecnico-economici di gara (bando e capitolato) finalizzati all’appalto dei
servizi di raccolta dei rifiuti urbani nei Comuni di: Camugnano, Castel d’Aiano, Castel di Casio, Castiglione dei Pepoli,
Gaggio Montano, Granaglione, Grizzana Morandi, Lizzano in Belvedere, Monzuno, Porretta Terme, San Benedetto
Val di Sambro, Savigno e Vergato in Provincia di Bologna e nei Comuni di Abetone, Cutigliano, Marliana, Piteglio
e Sambuca Pistoiese in Provincia di Pistoia – abitanti circa 70.000 – importo gara € 2.385.048,00 al netto di IVA per
mesi 18 – committente COSEA AMBIENTE S.p.A.

§

Consulenza per la predisposizione dei documenti tecnico-economici di gara (bando e capitolato) finalizzati all’appalto dei
servizi di raccolta dei rifiuti urbani nei Comuni di: Borca di Cadore, Cibiana di Cadore, Cortina d’Ampezzo, San Vito
di Cadore, Vodo di Cadore, Valle di Cadore – abitanti equivalenti circa 30.000 – importo gara €. 2.200.000,00 al netto
di iva annui – committente Comunità Montana Val Boite.

§

Consulenza per la predisposizione dei documenti tecnico-economici di gara (bando e capitolato) finalizzati all’appalto dei
servizi di raccolta dei rifiuti urbani nei Comuni di: Alonte, Asigliano Veneto, Lonigo, Poiana Maggiore, Grancona,
Zavoncedo, San Germano dei Berici, Sarego – abitanti circa 32.000 – importo gara €. 1.055.000,00 oltre iva annui –
committente Utilya srl società pubblica di gestione.

§

Consulenza per la predisposizione dei documenti tecnico-economici di gara (bando e capitolato) finalizzati all’appalto dei
servizi di raccolta dei rifiuti urbani nei Comuni di: Borzonasca, Né e Mezzanego – abitanti equivalenti circa 8.000 –
importo gara in fase di definizione – committente Comunità Montana Valli Aveto Graveglia Sturla (GE).

§

Consulenza per la predisposizione dei documenti tecnico-economici di gara (bando e capitolato) finalizzati all’appalto di
fornitura per n. 5 automezzi deputati alla raccolta dei rifiuti – Poliservice Spa - importo gara €. 600.000,00 al netto di iva
annui.

§

Consulenza per la predisposizione dei documenti tecnico-economici di gara (bando e capitolato) finalizzati all’appalto dei
servizi di igiene urbana nel Comune di Ladispoli (Roma) – abitanti 44.000 - importo gara in corso di definizione.

§

Consulenza per la predisposizione dei documenti tecnico-economici di gara (bando e capitolato) finalizzati all’appalto dei
servizi di igiene urbana nel Comune di Mediglia (MI) – abitanti 12.000 –€. 890.000 al netto di iva annui.

§

Consulenza per la predisposizione dei documenti tecnico-economici di gara (bando e capitolato) finalizzati all’appalto dei
servizi di igiene urbana nel Comune di Cortina d’Ampezzo (BL) – abitanti 6.000 - €. 1.195.000 al netto di iva annui.

§

Consulenza per la predisposizione dei documenti tecnico-economici di gara (bando e capitolato) finalizzati all’appalto dei
servizi di igiene urbana nel Comune di Buccinasco (MI) – abitanti 30.000 - €. 1.800.000 al netto di iva annui.

§

Consulenza per la predisposizione dei documenti tecnico-economici di gara (bando e capitolato) finalizzati all’appalto dei
servizi di igiene urbana nel Comune di Tribiano (MI) (in corso) – abitanti 3.000 - €. 400.000 al netto di iva annui.

§

Incarico di supporto al RUP ed aggiornamento documenti di gara per appalto dell’ATI 1 UMBRIA – importo d’appalto
306.000.000 euro.
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ALLEGATO B – PROGETTAZIONE PIANI D’AMBITO E PIANI INDUSTRIALI
§

Redazione del Piano Industriale di sub-ambito di CO.SE.A. Ambiente spa, richiesto dall’ATO 5 - BO, nel rispetto del
“Programma di sviluppo del piano aziendale dei Gestori” – committente CO.SE.A. Consorzio Servizi Ambientali, Castel
di Casio (BO). Il piano interessa 16 Comuni in area montana per complessivi 65.000 ab. residenti.

§

Consulenza per redazione Piano Industriale gara ASV spa Bitonto (BA): cessione quota societaria del 40% –
committente Puglia Multiservizi srl.

§

Redazione di uno Studio d’Ambito per i Comuni del Consorzio ACEA Pinerolo (47 Comuni) finalizzato alla pianificazione
dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti – committente ACEA Pinerolese Spa (TO) società pubblica di bacino in
collaborazione con altri.

§

Consulenza per la redazione del Progetto Industriale dei servizi ambientali dell’ATO 5 Pistoia in collaborazione con altri.

§

Consulenza per la redazione del Progetto Industriale dei servizi ambientali dell’Consorzio CIR33 (n. 33 Comuni della
Provincia di Ancona 200.000 abitanti) in collaborazioni con altri.

§

Consulenza per l’aggiornamento del Progetto Industriale dei servizi ambientali di COSEA Ambiente Spa su incarico della
società.

§

Consulenza redazione Piano di sviluppo di A.Se.R. Spa, società del Comune di Rho (MI), per il periodo 2008-2011.

§

Consulenza per l’aggiornamento del Progetto Industriale dei servizi ambientali di SOGENUS Spa (Maiolati Spontini – AN)
– dodici Comuni interessati – su incarico della società.

§

Consulenza redazione Piano di Industriale ATO 1 Perugia su incarico del gestore SOGEPU Spa.

§

Consulenza redazione Piano di Industriale ATO Bari 2 su incarico del Consorzio di Bacino.

§

Consulenza per la rielaborazione del Piano Industriale dell’ATO Messina 2 e predisposizione atti di gara per l’affidamento
del servizio integrato d’ambito – committente ATO ME2.

§

Consulenza per la rielaborazione del Piano Industriale dell’ATO Bari 1 (abitanti 250.000) – committente ATO BARI 1
sede Andria (BA).

§

Consulenza per l’aggiornamento del Progetto Industriale dei servizi ambientali di SOGENUS Spa (Maiolati Spontini – AN)
– dodici Comuni interessati – su incarico della società.

§

Consulenza per la rielaborazione del Piano Industriale della Società Cosea Ambiente Spa su incarico della Società, con
integrazione di ulteriori cinque Comuni (30.000 abitanti).
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