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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  BULGARI, GIOVANBATTISTA 
Indirizzo   4/c, Via della Palla, 25010, Brescia, Italia  
Telefono  030/2161260 

Fax   

E-mail  g.bulgari@linea-gestioni.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita   26, gennaio, 1970 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

   
• Date (da – a)  Gennaio 2020 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Linea Gestioni S.r.l., Via del Commercio, 29 – Crema (CR) 

• Tipo di azienda o settore  Società Operativa di Business della società Linea Group Holding S.p.A. Settore Ambientale – 
Gestione Rifiuti 

• Tipo di impiego  Quadro. Responsabile Commerciale, gare d’appalto e rapporti con i cittadini – Responsabile 
Operativo Area Rovato (ad-interim) 

• Principali mansioni e responsabilità  Supporto al Direttore Generale nei rapporti con le Amministrazioni Comunali servite 
Attività di sviluppo commerciale 
Gestione dei rapporti con le associazioni territoriali 
Gestione delle gare d’appalto per l’acquisizione di servizi 
Gestione del ciclo fatturazione attiva 
Predisposizione Budget Ricavi 
Gestione dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento Area Rovato (23 Comuni-158.000 
abitanti) 

   
   

• Date (da – a)  Agosto 2019 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Linea Gestioni S.r.l., Via del Commercio, 29 – Crema (CR) 

• Tipo di azienda o settore  Società Operativa di Business della società Linea Group Holding S.p.A. Settore Ambientale – 
Gestione Rifiuti 

• Tipo di impiego  Quadro. Responsabile Tecnico Area Rovato e Area di Cremona 
• Principali mansioni e responsabilità  Pianificazione, programmazione e controllo servizi di igiene urbana 

Predisposizione Budget 
Responsabile Tecnico Albo Gestori Ambientali 
 

• Date (da – a)  Dicembre 2010 ad Luglio 2019 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Linea Gestioni S.r.l., Via del Commercio, 29 – Crema (CR) 
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• Tipo di azienda o settore  Società Operativa di Business della società Linea Group Holding S.p.A. Settore Ambientale – 
Gestione Rifiuti 

• Tipo di impiego  Quadro. Responsabile Tecnico Area Rovato  
• Principali mansioni e responsabilità  Pianificazione, programmazione e controllo servizi di igiene urbana 

Predisposizione Budget 
Responsabile Tecnico Albo Gestori Ambientali 
Responsabile Ufficio Gare e Appalti (fino a Maggio 2019) 
 

• Date (da – a)   Da 03/05/2003 al 30 novembre 2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Linea Ambiente S.r.l. – Via XXV Aprile, 18 – Rovato (BS) (già Zanoni Servizi Ambientali S.r.l.) 

• Tipo di azienda o settore  Società Operativa di Business della società Linea Group Holding S.p.A. Settore Ambientale – 
Gestione Rifiuti. 

• Tipo di impiego  Quadro. Responsabile Unità Operative di Fombio (LO) e di Turate (CO).  
• Principali mansioni e responsabilità  Mansioni principali:  

Organizzazione, coordinamento e controllo del personale impiegatizio ed operativo; 
Responsabile Tecnico Impianto di trattamento rifiuti di Fombio 
Gestione dei rapporti con i clienti privati e pubblici, predisposizione offerte per l’attivazione dei 
servizi e la partecipazione a gare d’appalto; 
Predisposizione del budget di settore; 
Gestione dei rapporti con Enti Pubblici Locali quali Provincia, Comune,  ARPA, ASL. 

Preposto alla direzione dell’attività di trasporto di merci su strada per conto di terzi. 

Responsabile Ufficio Gare e Appalti, ruolo ricoperto a partire dall’anno 2010. 

dal 2007 membro del Comitato di Direzione della Società Linea Ambiente S.r.l., comitato 

composto da 4 responsabili e dal Direttore Generale 

• Date (da – a)  Da dicembre 1999 al 31/12/2008 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 E.G.S. Environment Global Solution S.r.l. , Via Mazzini n. 35 – Rezzato (BS) 

• Tipo di azienda o settore  Società di consulenza in ambito ambientale in particolare nel settore della gestione rifiuti. 
• Tipo di impiego  Socio ed amministratore 

• Principali mansioni e responsabilità  Mansioni principali: 

predisposizione studi di fattibilità, progetti definitivi ed esecutivi inerenti l’organizzazione dei 
servizi di raccolta e trasporto rifiuti; 
predisposizione di analisi di produttività/efficienza sui servizi di raccolta e trasporto rifiuti; 
supporto ad aziende esterne nella fase di start-up di nuovi servizi di igiene ambientale; 
gestione dei rapporti con i clienti; 
(si allega l’elenco dei principali interventi effettuati dal 1999 al 2003) 
Responsabilità: 

Tutte le responsabilità inerenti la carica di Amministratore; 
  

• Date (da – a)  Da gennaio 1997 a dicembre 1999 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Bottazzi Giovanni, Via della Palla 4/c, Brescia (BS) 

• Tipo di azienda o settore  Consulente in ambito organizzazione dei servizi di Igiene Urbana. 
• Tipo di impiego  Collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Mansioni principali: 

Effettuazione analisi tempi e metodi sui sistemi di raccolta e trasporto rifiuti, con elaborazione dei 
dati quali/quantitativi acquisiti; 
Predisposizione di studi di fattibilità per la riorganizzazione di servizi di igiene urbana; 
Predisposizione di studi definitivi/esecutivi per la riorganizzazione di servizi di igiene urbana. 
  

• Date (da – a)  Da marzo 1995 a dicembre 1997 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 CEPU sede di Brescia 
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• Tipo di azienda o settore  Scuola privata 
• Tipo di impiego  Tutor 

• Principali mansioni e responsabilità  Mansioni principali: 

Tutor per studenti di scuole medie superiori ed universitari. 
  

 

 

• Date (da – a)  Giugno-Ottobre 2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 SDA Bocconi - Competenze per dirigere con efficacia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Gestione del personale 

   
• Date (da – a)  Maggio-Settembre 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Methods 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Leadership Engagement – ruolo del leader 

   
   

• Date (da – a)  1998 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli studi di Brescia dipartimento di Economia e Commercio 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Economia, Diritto, Statistica, matematica finanziaria,  ragioneria 

• Qualifica conseguita  Laurea in Economia e Commercio (vecchio ordinamento) 
   

• Date (da – a)  1990 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto Tecnico Commerciale GC. Abba, Brescia (BS) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ragioneria, Tecnica Bancaria, Diritto ed Economia 

• Qualifica conseguita  Diploma Ragioneria 
 
 

MADRELINGUA  Italiano 

 
ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 
• Capacità di scrittura  DISCRETO 

• Capacità di espressione orale  DISCRETO 
  FRANCESE 

• Capacità di lettura  BUONO 
• Capacità di scrittura  DISCRETO 

• Capacità di espressione orale  DISCRETO 
   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
. 

 Lavoro in team 
 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Gestione ed Organizzazione delle risorse umane; 
Pianificazione e programmazione logistica trasporti e servizi di igiene urbana; 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 competenze informatiche: 

microsoft office (word, excel, acces, power point); 
ecos (sistema operativo per la gestione di formulari e registri rifiuti); 
Anthea (sistema operativo per la gestione di formulari e registri rifiuti): 
SAP  
 
Competenze Normative: 

Appalti pubblici di servizi 
Ambiente (rifiuti) 
 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni di cui all’art. 13 della D. Lgs. 196/2003, ai 

sensi dell’art. 23 della legge stessa conferisce il proprio consenso al trattamento dei 

propri dati personali. 
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ALLEGATI  01-ELENCO CONSULENZE EFFETTUATE. 

 
Elenco dei principali lavori effettuati – Allegato al C.V. del dott. Giovanbattista Bulgari 

 

• Città di PARMA ed alcuni paesi dell’hinterland: facendo seguito ad uno studio di fattibilità si è predisposto un progetto 

esecutivo per la riorganizzazione dei servizi di raccolta e trasporto dei R.S.U riguardante: posizionamento contenitori, 

predisposizione dei percorsi di svuotamento e di lavaggio dei contenitori, organizzazione del personale dedicato ai servizi 

nel rispetto della normativa 626/94 e s.m.i.; 

• CONSORZIO AURA, raggruppante alcuni paesi della provincia di Forlì-Cesena: consulenza tecnico gestionale mirata ad 

una verifica della produttività del sistema organizzativo adottato con indicazioni dei punti critici, delle azioni e degli 

strumenti da utilizzare al fine di migliorare le performance del servizio; 

• CONSORZIO TREVISO TRE, raggruppante 25 comuni della provincia di Treviso: Progetto preliminare di fattibilità 

tecnico-economica per la riorganizzazione dei servizi di raccolta trasporto e smaltimento degli R.S.U. e Raccolta 

Differenziata. Partendo da un’analisi della situazione organizzativa (modalità di espletamento dei servizi, rispetto delle 

normative vigenti in materia di sicurezza del lavoro ed ambientale, efficienza ed efficacia del modello organizzativo), lo 

studio proponeva il superamento della frammentazione organizzativa riscontrata a favore di una gestione integrata a livello 

di bacino. 

• EMIRATO ARABO DI ABU DHABI: predisposizione dell’offerta tecnico/economica per la partecipazione alla gara 

d’appalto internazionale per la gestione dei servizi di igiene urbana e per l’introduzione della raccolta differenziata 

nell’emirato arabo; 

• CONSORZIO CO.SE.A raggruppante 24 comuni delle provincie di Bologna, Prato e Pistoia: Progetto preliminare di 

fattibilità tecnico-economica per la riorganizzazione dei servizi di raccolta trasporto e smaltimento degli R.S.U. e Raccolta 

Differenziata. Partendo da un’analisi della situazione organizzativa (modalità di espletamento dei servizi, rispetto delle 

normative vigenti in materia di sicurezza del lavoro ed ambientale, efficienza ed efficacia del modello organizzativo), lo 

studio proponeva il superamento della frammentazione organizzativa riscontrata a favore di una gestione integrata a livello 

di bacino. 

• CILE: Progetto esecutivo di riorganizzazione dei servizi di raccolta e trasporto degli RSU per la città di Valparaiso e 

consulenza tecnico gestionale per la città di Viña del Mar; 

• CILE: Studio preliminare di fattibilità tecnico economica per la riorganizzazione dei servizi di raccolta, trasporto e 

smaltimento degli RSU e RD, per 3 municipalità (S. Miguel, Pedro Aguirre Cerda e San Juaquin), della città di Santiago 

del Cile; 

• CONSORZIO CO.SE.A.: Progetto esecutivo (sulla base del progetto preliminare) di riorganizzazione dei servizi di 

raccolta e trasporto degli RSU e RD; 

• REPUBBLICA DOMINICANA: Progetto esecutivo di riorganizzazione dei servizi di raccolta e trasporto degli RSU, per 

una parte (circa 200.000 abitanti), della città di Santo Domingo; 

• AMGA CESENA SPA: Progetto preliminare di fattibilità tecnico economica per la riorganizzazione dei servizi di raccolta 

e trasporto degli RSU e RD per 4 comuni della provincia di Cesena, in collaborazione con AMGA S.p.A. di Cesena (ora 

HERA S.p.A.); 

• Città di BERGAMO: Studio preliminare di fattibilità tecnico economica per la riorganizzazione dei servizi di raccolta e 

trasporto degli RSU e RD per la città di Bergamo, in collaborazione con BAS Bergamo S.p.A.; Progetto esecutivo per 

l’organizzazione della R.D.; 

• TURCHIA: Progetto preliminare di fattibilità tecnico economica per la riorganizzazione dei servizi di raccolta e trasporto 

degli RSU per una Municipalità (Uskudar), della città di ISTANBUL; 

• EMIRATO ARABO DI ABU DHABI: predisposizione dell’offerta tecnico/economica per la partecipazione alla gara 

d’appalto internazionale per la gestione dei servizi di igiene urbana e per l’introduzione della raccolta differenziata 

nell’emirato arabo (a seguito di annullamento della prima gara d’appalto); 

• Città di PARIGI: Verifica sulla produttività del sistema organizzativo adottato e sulla possibilità di ottenere incrementi di 

efficienza/efficacia per la raccolta dei rifiuti industriali effettuata dalla società SITA S.A. nella zona Nord di Parigi; 

• MESSICO: Verifica sulla produttività del sistema organizzativo adottato e sulla possibilità di ottenere incrementi di 

efficienza/efficacia per la raccolta degli RSU nella città di OAXACA; 

• EMIRATO ARABO DI ABU DHABI: predisposizione del progetto esecutivo per la privatizzazione dei servizi di Igiene 

Urbana, supporto nella fase di implementazione e start-up del servizio per circa 210.000 abitanti, in seguito alla 

aggiudicazione della gara d’appalto internazionale di cui sopra. 

 


