
  

INFORMAZIONI PERSONALI

Curriculum vitae 

Nome  CARLO SENESI 

 

Luogo e data di nascita 

 

 

 Camogli (GE) 18 settembre 1966 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Titolo di studio  Laurea in Ingegneria chimica ad indirizzo ambientale presso la Facoltà di 

Ingegneria di Genova . 

 

Altri titoli di studio e 

professionali 

 Iscritto all’ordine degli Ingegneri della Provincia di Genova N° 6843  (1995) 

Tecnico competente in acustica ambientale N° 2723 (ENTECA),  Tecnico esperto 

in certificazione energetica.  

Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU) del Tribunale di Genova. 

 

Esperienze professionali  Coordinatore dal 1996  al 2020 dello studio tecnico “Studio Associato Geo” 

operante nei seguenti campi: 

- Acustica Valutazioni impatto acustico (art. 8 della L. del 26/10/1995 n° 

447 e dell'art. 2, lett. G della L.R. del 20/03/1998 n° 12, redatta secondo 

i criteri della D.G.R. del 28/05/1999 n° 534) 

- Valutazione rischio aziendale  D.Lgs. 626/94 – 81/08,  valutazioni 

esposizione al rumore dei lavoratori in base al D.Lgs 277/91 e 

successivo 195/06  

- Valutazione rischio incendio  predisposizione di progetto di 

adeguamento alla prevenzione incendi,  rilascio certificazioni 

prevenzione incendi (818/94): 

- Emissioni in Atmosfera   (D. G. R.  del 3 luglio 1998, n. 1804) 

- Risparmio Energetico  Diagnosi energetiche per diversi condomini e 

relativa progettazione degli interventi impiantistici e civili. 

Realizzazione di Attestati di Prestazione Energetica (APE) per numerosi 

edifici ed impianti sportivi, tra i quali lo stadio Luigi Ferraris , il 

complesso polisportivo di Lago Figoi, lo stadio Carlini, il centro 

polisportivo Sciorba, l’impianto di Villa Gentile. 

 

 

 



  

1998 – in corso 

Perizie in qualità di Consulente Tecnico di Parte (CTP) e di Consulente Tecnico 

d’Ufficio (CTU) del Tribunale di Genova. 

 

2/12/2013 – 2/12/2015 

Consulenza per il Comune di Genova nell’elaborazione delle linee strategiche 

delle politiche energetiche, per assicurare la necessaria strutturazione e 

coordinamento, dal punto di vista tecnico, delle relazioni con i comuni 

appartenenti all’ambito territoriale minimo (ATEM) 1 di Genova nei percorsi di 

condivisione delle scelte decisionali relativamente al servizio di distribuzione del 

gas naturale, collaborando nella gestione delle fasi di costituzione e attivazione 

dell’ATEM 1 e nel prosieguo delle attività dell’organismo associativo. 

 

1/8/2014 – 31/12/2017 
 
Amministratore unico di Amiu Bonifiche S.p.a. operante nel campo delle 

bonifiche ambientali, bonifiche amianto, realizzazione e gestione discariche. 

 

17/3/2015 – 1/3/2016 

Incarico di AMIU Genova S.p.A. quale: 

 - Responsabile aree relative all’impiantistica  ed alla depurazione 

 - Energy Manager 

 - Responsabile Sicurezza. 

Coordinamento e collaborazione nello studio realizzato dal Dipartimento di 

Ingegneria Chimica sulle tecniche di trattamento del percolato e relativa stima 

tecnico/economica delle varie soluzioni impiantistiche. 

Coordinamento nella realizzazione della diagnosi energetica aziendale come 

previsto dal D.L. 102/2014. 

 

19/12/2015-26/7/2017 

Project Manager della procedura di affidamento con del servizio di gestione 

integrata dei rifiuti nei comuni del cremasco svolta dalla Società Cremasca Reti e 

Patrimonio (SCRP) tramite la procedura di dialogo competitivo. 

- Supporto tecnico amministrativo  al RUP, coordinamento  dei consulenti 

tecnico legali. 

-  Esame progetti pervenuti dai partecipanti 

-  Conduzione del Dialogo Competitivo 

- Individuazione della soluzione adeguata 

- Predisposizione delle informazioni e dati relativi alla richiesta di offerta 



  

- Attività preordinata alla stipula del contratto di servizio. 

 

13/7/2018  - 1/7/2019 

Incarico di Consigliere delegato di Ferrania Ecologia S.r.L. con delega 

all’applicazione della normativa in materia ambientale relativamente 

all’impianto di trattamento  biodigestione anaerobica  della FORSU. 

  

1/3/2016 – in corso 
 
Incarico di AMIU Genova S.p.A quale:  

responsabile area Gestione Impianti e Discariche 

responsabile discarica di Scarpino (GE) e di Birra (Busalla) 

 Energy Manager 

Sviluppo Innovativo e Tecnologico 

Project Manager LIFE Weenmodels. 

Coordinamento e gestione della struttura tecnica dedicata a: 

- messa in sicurezza della discarica di Scarpino 1 e 2 

- realizzazione della discarica di Scarpino 3 

- realizzazione di un impianto di trattamento del percolato prodotto dalla 

discarica 

- progettazione preliminare di un impianto di Trattamento Meccanico Biologico 

- realizzazione del capping provvisorio della discarica di Birra e della relativa 

gestione di biogas e percolato. 

Responsabile delle procedure tecniche autorizzative nelle relative Conferenze dei 

Servizi e dei rapporti con gli enti preposti . 

Gestione tecnica ed amministrativa delle commesse per la fornitura di materiali, 

lavori e servizi relativi alle attività di messa in sicurezza. 

Project Manager del progetto (AMIU – DICCA – TICASS) per il trattamento del 

percolato da discarica mediante processi biologici integrati – Por Fesr Liguria. 

RUP  e Responsabile Lavori del Project per la realizzazione del TMB da 

realizzarsi a Scarpino su proposta di Iren Ambiente S.p.A. 

 

13/5/2019 – 4/2022 

Membro del Consiglio di Amministrazione di  TICASS S.r.l. Tecnologie 

innovative per il Controllo Ambientale e lo Sviluppo Sostenibile. 

 

18/11/2020 – 7/2021 

Membro del Consiglio di Amministrazione di ARAL  S.p.A.  Azienda Rifiuti 

Alessandria. 

 



  

 

Incarichi 

  Incarico di assessore (2007-2011) presso il Comune di Genova con 

deleghe al ciclo delle acque, ciclo dei rifiuti, ambiente, bonifiche 

ambientali, energia, reti gas, rappresentante del Comune di Genova 

presso l’Ambito Territoriale Ottimale (ATO) dei rifiuti e delle acque. 

Realizzazione e coordinamento della commissione tecnica per la 

definizione delle tecnologie del polo impiantistico di Scarpino composto 

da gassificatore e biodigestore. Approvazione dello stesso in Consiglio 

Comunale ed ATO dei rifiuti. 

Definizione del nuovo impianto di depurazione dell’”Area Centrale” per  

permettere di superare l’impianto di Genova Campi ed il fangodotto 

della Valbisagno. Approvazione e finanziamento dello stesso 

nell’ambito dell’ATO acqua. 

Varie iniziative di educazione ambientale tra le quali l’incentivazione 

all’uso dell’acqua dell’acquedotto e la prima forma di riconoscimento 

economico sulla tariffa dei rifiuti per il compostaggio domestico. 

 

 Rappresentante Anci Liguria per l’ambiente (2009-2011). 

 

  membro della commissione rifiuti (2013-2017). 

 

 Consulente del Comune di Genova per il consolidamento e sviluppo dei 

modelli gestionali, organizzativi e impiantistici inerenti al ciclo integrato 

dei rifiuti e delle acque, già adottati dalle società di riferimento, 

funzionali all’incremento dei livelli di erogazione dei servizi e di cultura 

ambientale tematiche ambientali (2015-2017). 

 

Capacità linguistiche  Inglese discreto. 

 

Capacità nell’uso delle 

tecnologie 

 Ottime sia hardware che software. 

Altro  Relatore in numerosi convegni e seminari sulle problematiche della sostenibilità 

ambientale, delle acque, sistemi trattamento rifiuti, qualità aria, risparmio 

energetico, innovazione tecnologica ecc. 

     -   Corsi di formazione: Preparazione e Coordinamento del Corso di 

Formazione sulla Sicurezza per CNA di Alessandria (1998). 

Preparazione, Coordinamento e Docenza del Corso S10G sulla Sicurezza sul 

Lavoro per RINA INDUSTRY s.r.l. Via Corsica 19 Genova (2000-2004). 

 
Genova 14/12/2020 


