
 

Curriculum Vitae

Informazioni personali

Cognome(i) / Nome(i) Spataro Simone 

Indirizzo(i)
Telefono(i) Cellulare

E-mail

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 24/01/1972

Sesso Maschile 

Esperienza professionale

Date 06/07/2015 - Attualmente in essere

Lavoro o posizione ricoperti Membro Consiglio di Indirizzo; 

Principali attività e responsabilità Commissione Sviluppo Locale;

Nome e indirizzo del datore di lavoro Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna - Via delle Donzelle, 2, 40126 Bologna

Tipo di attività o settore Fondazione Bancaria

Date 15/01/2015 - Attualmente in essere

Lavoro o posizione ricoperti Senior Consultant

Principali attività e responsabilità Organizzazione aziendale  e  processi  aziendali  nel  settore  delle  Utilities,  Sistemi  di
Gestione

Nome e indirizzo del datore di lavoro Me stesso

Tipo di attività o settore Business Consulting

Date 01/07/2014 – 31/12/2015

Lavoro o posizione ricoperti Membro CDA 
Principali attività e responsabilità Membro Comitato Nomine e Remunerazioni; Direzione ACCDA

Nome e indirizzo del datore di lavoro Coop Adriatica S.c.a.r.l. – Via Villanova 29/7 – Villanova di Castenaso, 40055 Bologna 
Tipo di attività o settore GDO

Date 01/02/2012 – 01/04/2014

Lavoro o posizione ricoperti Membro Comitato Territoriale Provincia di Bologna Consulente
Principali attività e responsabilità Gestione problematiche enti locali 

Nome e indirizzo del datore di lavoro HERA S.p.A. Struttura operativa territoriale di Bologna Via del Piratino, n° 7, 40055
Castenaso (BO)

Tipo di attività o settore Multiutility

Date 01/04/2010 - 16/08/2013 

Lavoro o posizione ricoperti Ingegnere
Principali attività e responsabilità Responsabile settore Tecnico Gruppi di Emergenza e di Cogenerazione. Responsabile

gestione del Sistema Qualità ISO 9001 – Vision 2000
Nome e indirizzo del datore di lavoro SIGEM srl gruppo CERGAS

Via IV Novembre 6, 40060 Toscanella di Dozza (Italia)
Tipo di attività o settore Produzione Gruppi di emergenza e di Cogenerazione

Date 01/01/2007 - 01/04/2010 
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Lavoro o posizione ricoperti Ingegnere
Principali attività e responsabilità Responsabile  divisione  fonti  rinnovabili  e  settore  manutenzione  -  Responsabile  e

Direttore Tecnico ai sensi della normativa vigente sulla sicurezza degli impianti e ai fini
SOA.  Direzione  e  gestione  cantieri  cantieri.  Valutazione  tecnico  economiche  per
impianti  di  produzione  da  energia  rinnovabili.  Responsabile  gestione  del  Sistema
Qualità ISO 9001 – Vision 2000.

Nome e indirizzo del datore di lavoro CERGAS scrl
Via Torretta 13, 40012 Calderara di Reno (Italia)

Tipo di attività o settore Produzione e commecializzazione  gas  tecnici  e  medicali,  Energy  Sevice  Company,
Impianti tecnologici

Date 01/09/2006 - 30/10/2006 

Lavoro o posizione ricoperti Ingegnere
Principali attività e responsabilità Individuazione della tariffa di energia elettrica nel mercato libero italiano per impresa del

settore produzione gas tecnici.
Nome e indirizzo del datore di lavoro Nuova Oter srl

Zona Industriale Mazzocchio Pontina, 04014 Latina (Italia)
Tipo di attività o settore Produzione gas tecnici e medicali

Date 01/01/2006 - 30/06/2007 

Lavoro o posizione ricoperti Consiglio Amministrazione Cassa Edile
Principali attività e responsabilità Consigliere di Amministrazione – rappresentanza datoriale

Nome e indirizzo del datore di lavoro CEDA - Cassa Edile Dipendenti Aziende Artigiane e della Piccola e Media Impresa della
Provincia di Bologna
Via dello Scalo 19/B, 40131 Bologna (Italia)

Tipo di attività o settore Altre attività di servizi

Date 01/09/2001 - 30/10/2001 

Lavoro o posizione ricoperti Ingegnere
Principali attività e responsabilità Analisi dell'imposizione fiscale nel mercato dell'energia elettrica e valutazione di scenari

sulle  potenziali  entrate  per l’ente  nel  caso di  aumento  della  addizionale  provinciale
energia elettrica per le imprese.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia di Bologna - Settore Bilancio
Via Zamboni 13, 40126 Bologna (Italia)

Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione 

Date 01/07/2001 - 31/12/2006 

Lavoro o posizione ricoperti Ingegnere
Principali attività e responsabilità Referente Settore Energia Impiantistica - Area Costruzioni; Responsabile del Gruppo di

Acquisto VALORENERGIA (per l'acquisto dell'energia e del gas nel mercato libero per
le  PMI);  Membro  del  gruppo di  lavoro  per  l'impostazione e  la  gestione della  prima
Campagna "Calore Pulito" per Comune e Provincia di Bologna; Formatore sui temi della
Sicurezza degli impianti e dell'efficienza energetica; Responsabile del progetto per la
promozione di metodi di analisi dei consumi energetici nella PMI (Ente promotore GAL
Appennino  bolognese)  -  Membro  del  gruppo  di  lavoro  del  comune  di  Bologna  per
l'accesso  autorizzato  alla  ZTL;  Membro  del  gruppo  di  lavoro  per  l’analisi  delle
prospettive imprenditoriali nell’ambito della promozione del risparmio energetico per le
PMI.

Nome e indirizzo del datore di lavoro CNA Associazione di Bologna
Viale Aldo Moro 22, 40127 Bologna (Italia)

Tipo di attività o settore Attività di rappresentanza e servizi settore: Staff Economico Sindacale

Istruzione e formazione

Date 22-25/07/2014 

Titolo della qualifica rilasciata   Certficato di Superamento Corso
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Principali tematiche/competenza
professionali acquisite

Corso  per  Auditor/Lead  Auditor  di  S.G.A.  ISO  14001:2004;  Norme  UNI  EN  ISO
19011:2012, ISO/IEC 17021:2011

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

TÜV Sud – Italia 
Casalecchio di Reno (Bo) 

Date 2008 - 2009 

Titolo della qualifica rilasciata Master di Secondo Livello - Progettazione e gestione di sistemi nucleari avanzati
Principali tematiche/competenza

professionali acquisite
Elementi progettuali dei reattori nucleari di IV generazione e più in generale di sistemi
energetici complessi. Project Work sull’analisi termica degli elementi di combustibile e
del fluido refrigerante in un reattore di IV generazione e relativa realizzazione di  un
codice di calcolo con modello semplificato.

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

Unversità degli Studi di Bologna
40121 Bologna 

Date 01/10/2007 - 31/03/2008 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di superamento corso votazione 30/30
Principali tematiche/competenza

professionali acquisite
Corso di  Alta Formazione di  Energetica degli  Edifici.  Analisi  energetica degli  edifici.
Valutazione tecnica ed economica delle fonti energetiche rinnovabili.

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

Unversità degli Studi di Bologna- Collegio dei Periti
40121 Bologna 

Date 20/02/2006 - 01/12/2006 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato superamento corso
Principali tematiche/competenza

professionali acquisite
Fondamenti  di  project  management  con  particolare  riferimento  ai  progetti  Europei.
Gestione  progetti.  Project  Work  sui  sistemi  di  qualificazione  dell’aree  industriali
ambientalmente ed energeticamente sostenibili.

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

Enea (Ente di ricerca)
Via Martiri di Montesole, 40129 Bologna (Italia)

Date 2002 - 2003 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato frequenza corso - Energy Manager
Principali tematiche/competenza

professionali acquisite
Gestione dell’energia in ambito civile ed industriale – Valutazione costi/benefici negli
impianti a fonti rinnovabili – sistemi di incetivazione fonti rinnovabili - mercato energia
elettrica e gas - Valutazioni tecnico–economiche degli investimenti in ambito nel settore
energetico. Pratiche e soluzioni tecniche per l’uso razionale dell’energia.

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

Enea - Fire Federazione Italiana per l'Uso Razionale dell'Energia (Ente di Ricerca)
Via Martiri di Montesole, 40129 Bologna (Italia)

Date 01/10/1992 - 16/03/2001 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Ingegneria Nucleare con indirizzo neutronica e plasmi – Votazione 91/100
Principali tematiche/competenza

professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice

dell'istruzione e formazione
Unversità degli Studi di Bologna – Facoltà di Ingegneria
40121 Bologna

Madrelingua(e) Italiano

Altra(e) lingua(e)

Autovalutazione Comprensione Parlato S
cr
itt
o

Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale

Inglese B1 Utente autonomo C1 Utente avanzato B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 
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(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

Capacità e competenze sociali Buone Capacità di lavorare in gruppo. Buone Capacità Relazionali. Esperienze 
Amministrative e Associative

Capacità e competenze organizzative Buona esperienza nella gestione di progetti.

Capacità e competenze tecniche Buona conoscenza tecnica del settore energetico, dei mercati dell'energia e del sistema
locale bolognese. Buona conoscenza del settore delle Costruzioni.

Capacità e competenze informatiche Conoscenza Avanzata dei Sistemi Operativi Windows - OSX – Linux - Pacchetto Office.
Conoscenza dei linguaggi di programmazione FORTRAN e VBA

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 

Firma
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