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

 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Gianfredi Giuseppe 

Residenza  Via Camillo Serafini n. 62, Pomarance (PI) 

Codice Fiscale  GNFGPP82H19A048T 

Telefono  3208262134 

E-mail  gianfredi.giu@gmail.com  

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  19-06-1982 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Data (da – a)  02/05/2009 – OGGI 

• Nome del datore di lavoro  CO.SVI.G. S.C.R.L. – CONSORZIO PER LO SVILUPPO DELLE AREE GEOTERMICHE 

• Tipo di azienda o settore  Consorzio a totale partecipazione pubblica - Settore commercio - Ambito energia, servizi alle 
imprese e alle pubbliche amministrazioni, ricerca e sviluppo su geotermia e “oil and gas” 

• Tipo di impiego  Responsabile Ufficio Acquisti e Gare 

• Principali mansioni e responsabilità  In ordine di priorità e tempo: 

1. Assistenza e supporto amministrativo, tecnico e giuridico al R.U.P.; 

2. Redazione di tutti gli atti e documentazione di gare d’appalto pubbliche e di tutti gli 
affidamenti secondo il Codice degli Appalti (D.Lg. 50/2016 e ss.mm.ii.); 

3. Espletamento degli adempimenti relativi a trasparenza, anticorruzione e rendicontazione 
degli affidamenti; 

4. Organizzazione delle risorse umane dell’ufficio; 

5. Consulenza sulla costruzione di bandi di appalto riguardanti le FER; 

6. Consulenza e formazione alle imprese per la partecipazione a gare d’appalto pubbliche; 

7. Consulenza su progetti, studi di fattibilità e incentivazioni riguardanti la filiera delle 
biomasse; 

8. Energymanager, Audit Energetico, studi e ricerca di opportunità per l’uso razionale 
dell’energia; 

9. Attività di animazione e trasferimento tecnologico alle imprese sulle FER, visione dei bandi 
regionali, nazionali ed europei in materia energetica e divulgazione delle opportunità alle 
imprese, consulenza e divulgazione di iniziative in materia di innovazione ed energia alle 
imprese e supporto operativo e amministrativo alla presentazione dei bandi;  

10. Formazione e docenze sulle FER con particolare riguardo alle biomasse. 

 

• Data (da – a)  15/12/2008 - 30/04/2009  

• Nome del datore di lavoro  ECIPA CNA - Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa (Bari) 

• Tipo di azienda o settore  Servizi alle imprese 

• Tipo di impiego  Stage 

• Principali mansioni e responsabilità  - Organizzazione corsi di formazione, docenze e tutoraggio; 

- Energymanager e Audit Tecnologico nelle PMI; 

- Attività di animazione e trasferimento tecnologico alle imprese sulle FER, visione dei bandi 
regionali in materia energetica e divulgazione delle opportunità alle PMI, consulenza alle PMI, 
divulgazione di iniziative in materia di innovazione ed energia alle PMI, aggiornamenti legislativi 
e sulle politiche energetiche in gruppi di lavoro energia presso CNA Nazionale. 

 

• Data (da – a)  14/11/2008 – 14/12/2008 
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• Nome del datore di lavoro  Centro Diffusione Editoriale S.r.l. (Bari) 

• Tipo di azienda o settore  Editoria 

• Tipo di impiego  Impiegato 

• Principali mansioni e responsabilità  - Teleselling riviste e periodici specializzati 

 

• Data (da – a)  01/04/2006 – 30/07/2006 

• Nome del datore di lavoro  TRAIN Service S.r.l. (Siena) 

• Tipo di azienda o settore  Trasporti pubblici 

• Tipo di impiego  Stage 

• Principali mansioni e responsabilità  - Progettazione e analisi economica per l’implementazione di due impianti fotovoltaici per la 
produzione di energia elettrica 

- Redazione del Bilancio di sostenibilità ambientale e sociale 

  

• Data (da – a)  01/06/2000 – 30/07/2000 

• Nome del datore di lavoro  Montazzi S.r.l. (Acquaviva delle Fonti) 

• Tipo di azienda o settore  Commerciale bar 

• Tipo di impiego  Operaio 

• Principali mansioni e responsabilità  - Magazzinaggio 

- Assemblaggio e test per il funzionamento delle componenti del prodotto 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1° settembre 2004 – 15 Luglio 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Siena, Facoltà di Economia “R. Goodwin”, corso di laurea specialistica in 
Economia Ambiente e Salute, indirizzo Ecomanagement, curriculum Sviluppo Sostenibile 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 - politiche ambientali e sanitarie 

- analisi economico ambientale 

- tecnologia ed economia delle fonti di energia 

- materie giuridiche riguardanti la legislazione ambientale e sanitaria 

- crescita e sviluppo 

- economia pubblica 

- analisi del ciclo di vita 

• Qualifica conseguita  Dottore Magistrale in Economia Ambiente e Salute 

• Altro  - votazione ottenuta 110/110 e Lode 

- conseguimento della borsa di studio ARDSU e mantenimento della stessa fino alla laurea 

- argomento della tesi finale: “L’importanza della sostenibilità ambientale e relazionale per il 
benessere” 

 

• Date (da – a)  1° settembre 2004 – 30 Ottobre 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Unione Europea, Regione Toscana e Università degli studi di Siena, Facoltà di Chimica “S. 
Miniato”, Modulo Professionalizzante “Energymanager” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 - termodinamica 

- ingegneria energetica 

- bioarchitettura 

- certificazione della qualità 

- risparmio energetico 

- tecnologia ed economia delle fonti di energia 

- valutazione di impatto ambientale 

- tecniche di ottimizzazione per la produzione e il consumo finale di energia 

• Qualifica conseguita  Energymanager – Tecnico esperto dell’uso razionale dell’energia 

• Altro  665 h lezione + 200 h stage con esame finale superato 

 

• Date (da – a)  1° settembre 2001 – 14 Dicembre 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Siena, Facoltà di Economia “R. Goodwin”, corso di laurea in Economia 
Ambientale 

• Principali materie / abilità  - materie economiche di base 
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professionali oggetto dello studio - economia dell’ambiente 

- politica economica ambientale 

- materie giuridiche di base e riguardanti la legislazione ambientale 

- materie aziendali di base 

- materie di ecologia e valutazione di impatto ambientale 

• Qualifica conseguita  Dottore in Economia Ambientale 

• Altro  - conseguimento della borsa di studio ARDSU e mantenimento della stessa fino alla laurea 

- titolo della tesi finale: “L’energia eolica e l’esperienza nella provincia di Foggia” 

- votazione 98/110 

 

• Date (da – a)  1° settembre 1996 – 15 Luglio 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo scientifico, “Liceo scientifico statale Cassano delle Murge”, Cassano delle Murge (BA) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 - Matematica e Fisica 

- Scienze 

- Materie umanistiche 

- Inglese 

• Qualifica conseguita  Maturità scientifica 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUE 
 

  Inglese 

• Capacità di lettura  Ottimo 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 

 

  Spagnolo 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Elementare 

• Capacità di espressione orale  Elementare 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 - Partecipazione a diversi forum e tavole rotonde riguardanti gli appalti pubblici e loro 
applicazioni pratiche con relative problematiche 

- Partecipazione al Secondo Forum di Economia Ambientale con numerosi esponenti di 
importati organizzazioni come Banca Monte dei Paschi di Siena, Metalzinco, Legambiente, 
ARPA Toscana, ecc. 

- Escursioni didattiche alla Centrale Termoelettrica di Larderello (GR) e alla riserva naturale del 
Monte Amiata 

- Partecipazione al Gruppo di Lavoro Energia e Ambiente presso la sede CNA Nazionale con il 
Dipartimento Competitività e Ambiente 

- Partecipazione ExpoPomarance 2009 e organizzazione di stand e seminari sull’utilizzo delle 
FER 

- Partecipazione ad Energethica Firenze 2011 e organizzazione di stand e seminari sul 
Trasferimento Tecnologico 

- Partecipazione al Progetto Rinnovambiente a Berlino per visionare le best-practice sull’utilizzo 
delle FER nella capitale tedesca assieme ad un gruppo di lavoro di tecnici ed amministratori 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 - Tecnico degli appalti con qualifiche certificate da diversi attestati formativi: SNA, Regione 
Toscana, ITACA, Ordine Ingegneri Firenze, Centro Studi Enti Locali, Centro Studi Marangoni, 
IFEL, GFormazione, ANCI 

- Competenze informatiche certificate da esame universitario e esperienza lavorativa: 
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Piattaforma START Regione Toscana, Piattaforma MEPA, Piattaforma ANAC, Applicativi Office, 
STATA, certificazione EMAS, Geographical Information System, posta elettronica e navigazione 
internet. 

- Uso del programma statistico-economico STATA per le valutazioni economico-ambientali 

- Corsi formativi con Attestato sull’utilizzo delle agrienergie e delle FER 

- Corsi su appalti pubblici con Attestato. 

- Corsi ed eventi sul Trasferimento Tecnologico alle imprese. 

 

PATENTE O PATENTI  Patente B dal 2000 

 

 
 
 
 
 
Aggiornato al 20/05/2021 

 
 
 
Ai sensi e per gli effetti di cui alla “General Data Protection Regulation” (Regolamento Europeo UE 2016/679) dichiaro di essere informato 
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa e che al riguardo mi competono tutti i diritti previsti. 


