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INFORMAZIONI PERSONALI
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Data di nascita 23/01/1966 | Nazionalità Italiana

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Dal 01/2020-alla data attuale

Direttore sviluppo
Eramus s.r.l.

Roma
- Gestione attività commerciale, sviluppo e gestione clienti post-vendita
- Principali progetti seguiti:

Comune di Sabaudia (LT)
tutti i tributi
Comune di Cori (LT)
attuazione TARIP
Comune di Castel Volturno (CE) gestione parcheggi
Attività o settore società iscritta nella sezione separata dell’Albo del Ministero dell’Economia e delle
Finanze (MEF) per le società private abilitate alle attività di liquidazione, accertamento e riscossione
dei tributi (art. 53, comma 3, DLgsn°446/1997) per lo svolgimento di attività di supporto tributari, alla
polizia locale e informatici per la Pubblica Amministrazione Locale.

Dal 07/2020-alla data attuale

Docente Accademia _Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana
Attività o settore Attività di docenza per i Dirigenti della Pubblica amministrazione presso le Accademie
della Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana.

Dal 09/2016-al 12/2019

Responsabile tecnico e commerciale
E.T.C. s.r.l.

Torino
- Principali progetti seguiti:
Voltano SpA (AG)
Acque del Voltano s.r.l. (AG)

riscossione ord. e straord. canoni idrici
riscossione ord. e straord. canoni idrici

Attività o settore Servizi tributari, ambientali, informatici per la Pubblica Amministrazione Locale.
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Dal 08/1999-alla data attuale

Titolare studio di progettazione e gestione servizi per gli Enti Locali
T.O.P. – Territorio Organizzazione e Programmazione

Roma
Principali incarichi professionali svolti per la Pubblica Amministrazione Locale e non:
Convenzione 02/2012-02/2017

AIMERI AMBIENTE S.p.A.
Milano
Convenzione per l’affidamento di incarico professionale specialistico da svolgersi a supporto delle
attivita’ del settore v – ufficio ambiente- del comune di San Cesareo (Roma) , nell’ambito della
gestione del servizio integrato di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani presso il Comune di
San Cesareo (Roma)

Det. Dirig. n.51 del 20/08/2010

Det. Dirig. n.43 del 08/09/2008

Comune di San Cesareo (Roma)
Incarico professionale specialistico per la determinazione dei valori venali delle aree edificabili al
fine del recupero dell’I.C.I. applicata alle stesse e determinazione dei valori venali al fine del riscatto
del diritto di superficie per il piano di zona 167 – loc. Colle la Noce.
Comune di San Cesareo (Roma)
Incarico per la determinazione dei valori venali delle aree edificabili al fine del recupero dell’I.C.I.
applicata alle stesse.

Det. Dirig. n.212 del 26/09/2008

Comune di Frascati (Roma)
Incarico per la determinazione dei valori venali delle aree edificabili al fine del recupero dell’I.C.I.
applicata alle stesse.

Contratto REP. N. 6177 stipulato
28/05/2007 –durata 24 mesi

Contratto REP. N. 7469 stipulato
13/07/2009 (aggiun. REP N.6177)

Contratto REP. N. 5821 stipulato
22/09/2006

Det. Dirig. n.168 del 12/12/2005

Comune di Pomezia (Roma)
Incarico specialistico a supporto delle attività svolte dalla sezione ambiente per la gestione tecnico
ed economica del servizio integrato di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati con
il metodo “Porta a Porta” e indifferenziati.
Incarico per realizzazione degli “Studi di settore” propedeutici al passaggio dalla Ta.R.S.U. alla
T.I.A.

Comune di Pomezia (Roma)
Incarico professionale per supporto tecnico
scientifico e formativo alla sezione “Tutela
dell’ambiente” per la per la redazione del “Progetto preliminare” per la definizione della raccolta
differenziata dei rifiuti solidi urbani con il metodo “Porta a Porta”.Progetto pilota “Torvajanica Alta –
Martin Pescatore”.

Comune di Pomezia (Roma)
Incarico per la per la redazione del “Progetto preliminare” per la realizzazione dello “Sportello Unico
del Mare” .

Det. Dirig. n.93 del 28/07/2005

Comune di Pomezia (Roma)
Incarico per le attività di aggiornamento dei dati relativi alle attività commerciali e degli studi
professionali ricadenti all’interno della banca dati “Attività Produttive”.

© Unione europea, 2002-2019 | europass.cedefop.europa.eu

Pagina 2 / 8

Curriculum Vitae

Det.Dirig. n.403 del 24/03/2006

Comune di Frascati (Roma)
Incarico per la determinazione dei valori venali delle aree edificabili al fine del recupero dell’I.C.I.
applicata alle stesse.

Det.Dirig. n. 412 del 02/11/2004

Comune di Formia (LT)
Aggiudicazione della gara per la progettazione e realizzazione di una
sensibilizzazione per la raccolta differenziata (*).

campagna di

(*) Attività non contrattualizzata per mancanza fondi economici
Incarico professionale 05/2004

Det. Dirig. n.30 del 05/04/2004

C.I.C. S.p.A (Roma)
Incarico per la per la redazione dello studio del piano di raccolta dei rifiuti comunale e della sua
georeferenziazione e vettorializzazione all’interno di una architettura GIS, in funzione della nuova
Tariffa di Igiene Ambientale (Decreto Ronchi L.22/97)

Comune di Pomezia (Roma)
Incarico per la per la redazione dello studio al fine della determinazione della nuova tariffa (Decreto
Ronchi L.22/97) in sostituzione della tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Det. Dirig. n.113 del 30/09/2004

Comune di Pomezia (Roma)
Incarico per la per la realizzazione degli “Studi di Settore” con procedimenti non invasivi,
utilizzando i soli dati informatici, al fine di attribuire per le sole “Utenze non-domestiche” la corretta
categoria Ronchi di appartenenza secondo quanto contenuto all’interno del D.P.R. n. 158/99.

Det. Dirig. n.848 del 27/04/2004

Comune di Frascati (Roma)
Incarico per la determinazione dei valori venali delle aree edificabili al fine del recupero dell’I.C.I.
applicata alle stesse.

Det. Dirig. n° 919 del 30/08/2000

Comune di Fondi (LT)
Incarico per la redazione dello studio del territorio al fine dell’individuazione delle aree omogenee
e la determinazione dei relativi valori venali al fine del recupero dell’I.C.I. applicata alle aree
edificabili.

Del. G.C. n° 380 del 16/11/1999

Comune di Frascati (Roma)
Incarico per la redazione dello studio del territorio al fine dell’individuazione delle aree omogenee
e la determinazione dei relativi valori venali al fine del recupero dell’I.C.I. applicata alle aree
edificabili.

Det. Dirig. del n° 185 02/11/1999

Comune di Formia (LT)
Incarico di consulenza per l’elaborazione del progetto tecnico per il riordino delle banche dati
tributarie al fine della costituizione del Sistema Integrato Territoriale.

Det. Dirig. n° 356 del 28/07/1999
e successive integrazion

Comune di Fondi (LT)
Consulente in qualità di esperto per la rilevazione generale del territorio ai fini del recupero e della
revisione dei tributi comunali e per al formazione (I.C.I.- Ta.R.S.U.- T.O.S.A.P.- I.C.I.A.P.).
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Dal 09/2015-al 03/2017

Area commerciale
S.O.E.S. S.p.A.

Benevento

- Gestione attività commerciale e gestione clienti post-vendita
Attività o settore gestione ciclo delle sanzioni al codice della strada e parcheggi per la Pubblica
Amministrazione Locale.
Dal 03/2014-al 08/2015

Responsabile tecnico e commerciale
Mazal. S.p.A. (già AIPA S.p.A)

Milano
- Gestione attività commerciale e gestione clienti post-vendita
- Principali progetti seguiti:
Comune di Civitavecchia (Roma)
Comune di Scafati (SA)
Comune di Artena (Roma)
Comune di Formia (LT)
Comune di Cassino (FR)
Comune di San Cesareo (Roma)
Attività o settore

Dal 01/2006-al 02/2014

tutti i tributi
gestione parcheggi
gestione parcheggi
gestione CDS
tutti i tributi
tutti i tributi

Concessionaria dei servizi di riscossione tributari ed extratributari (art. 53,comma 3,
DLgsn°446/1997) e vendita software e servizi informatici per la Pubblica
Amministrazione Locale.

Direttore di Prodotto e Responsabile commerciale su area nazionale
AIPA S.p.A

Milano
- Gestione attività commerciale e gestione clienti post-vendita
- Principali progetti di direzione seguiti:
Direttore di Concessione Comune di Civitavecchia (Roma)
Direttore di Concessione Comune di Ardea (Roma)
Direttore di Concessione Comune di San Cesareo (Roma)
- Direttore tecnico e commerciale
Unità di Prodotto Sanzioni CDS e sicurezza stradale
- Principali progetti seguiti:
Comune di Verona
Comune di Ascoli
Comune di Trento
Comune di Foggia
Comune di Lanciano (CH)
Comune di Gorizia
Comune di Saronno (MI)
Comune di Cantù (CO)
Comune di Chiavari (GE)
Comune di Finale Ligure (SV)
Comune di San Giovanni Rotondo (FG)
Provincia di Imperia
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- Direttore tecnico e commerciale
Unità di Prodotto Enti pubblici non locali (Province, Regioni, ATO)
- Principali progetti seguiti:
Provincia di Milano
Provincia di Savona
Provincia di Viterbo
Provincia di Olbia-Tempio
Provincia di Chieti
Acquedottolucano S.p.A.
Attività o settore Concessionaria dei servizi di riscossione tributari ed extratributari (art. 53,comma 3,
DLgsn°446/1997) e vendita software e servizi informatici per PA Locale.

Dal 05/2013-al 06/201

Amministratore delegato
Linea Data Media s.r.l.

Milano
- Principali progetti seguiti:
Gestione spazi pubblicitari – voli nazionali - Aereoporto di Fiumicino (ADR)
Attività o settore Concessionaria di Pubblicità
Dal 01/2004-al 12/2005

Responsabile tecnico e commerciale su area nazionale
Gest.Italia S.p.A.

Roma
- Principali progetti seguiti:
Comune di Milano
Comune di Siena
Comune di Camogli (GE)
Comune di Spoleto (PG)
Acqualatina S.p.A.
Attività o settore

Dal 01/2001-al 12/2004

progetto recupero ICI
progetto di recupero evasione Ta.R.S.U./T.I.A.
tutti i tributi
progetto di recupero evasione ICI- aree edif.
progetto recupero canoni idrici

Concessionaria dei servizi di riscossione tributari ed extratributari (art. 53,comma 3,
DLgsn°446/1997) e vendita software e servizi informatici per la Pubblica
Amministrazione Locale.

Direttore di Produzione area tributi

GEMMA S.p.A (attuale AEQUAROMA S.p.A)

Roma

- Principali progetti diretti:
Comune di Roma
Progetto per l’aggiornamento delle banche dati Ta.R.S.U., I.C.I., C.O.S.A.P. , I.C.P. di Roma.
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Attività o settore

Dal 02/2000 al 05/2000

Concessionaria dei servizi di riscossione tributari ed extratributari (art. 53,comma 3,
DLgsn°446/1997) e vendita software e servizi informatici per la Pubblica
Amministrazione Locale.

Docente per formazione professionale
Italia Lavoro S.p.A

Roma

Argomenti trattati:

- Cartografia applicata ( G.I.S. - S.I.T.) alla viabilità
- Piano Urbano del Traffico
- Aggiornamento catastale

Dal 11/1999- al 12/2000

Responsabile sviluppo Sistema Integrato Territoriale del Comune di Roma
GEMMA S.p.A (attuale AEQUAROMA S.p.A)

Roma

- Progetto per la realizzazione del Sistema Integrato Territoriale del Comune di Roma

Dal 09/1997– 07/1999

Responsabile Tecnico di Area Lazio-Toscana
Cogest S.p.A. (poi “Maggioli Tributi” S.p.A.)

Rimini

- Principali progetti seguiti:
Comune di Parma

progetto di recupero evasione ICI- aree edificabili.

Comune di Prato

progetto di recupero evasione Ta.R.S.U.

Comune di Fiumicino (Roma) tutti i tributi
Comune di Massarosa (LU)

tutti i tributi

Comune di Cittaducale (RI)

tutti i tributi

Comune di Vignate (Mi)

riordino catastale e S.I.T.

Docente per corsi di formazione CISEL (Centro Interdisciplinare di Studi per PAL)- gruppo Maggioli

Dal 05/1995 al 12/1996

Consigliere di Amministrazione e Direttore tecnico
Nature 30.68 s.c.a r.l.

Roma

- Principali progetti diretti:
Comune di Gaeta (LT)

Gestione aree di sosta a pagamento
Progettazione Piano Parcheggi
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Dal 04/1993 al 07/1994

Ufficiale di complemento dell’Esercito italiano
Ministero della Difesa
Servizio di prima nomina c/o Battaglione Genio Pontieri di Legnago (VR)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Laurea in Architettura

Facoltà di Architettura –Università degli studi di Roma “La Sapienza”

Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Architetto
Facoltà di Architettura –Università degli studi di Napoli

Istituto nazionale di bioarchitettura

Corso nazionale di bioarchitettura – esperto in bioarchitettura
COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

Inglese
Francese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

A2

B1

A2

B1

A2

A2

A2

A2

A2

A2

Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze professionali

Ottima conoscenza sotto l’aspetto manageriale/gestionale, della normativa vigente, e delle dinamiche
interne alla Pubblica Amministrazione Locale (sia “gestionali” che “amministrative/politiche”), al fine
dell’erogazione dei servizi pubblici locali e della riscossione delle “entrate tributarie” , associata a
un’abile conoscenza della gestione informatica delle informazioni alfa-numeriche e cartografiche del
territorio.

Competenze organizzative e
gestionali

Ottima capacità di analisi degli obiettivi orientati ai risultati da conseguire, di strategia , di leadership, di
abilità organizzativa (team building),di formazione, di pianificazione (assegnazione di priorità ,tempi e
risultati attesi) ,di esecuzione (gestione dei processi) e monitoraggio (rispetto delle scadenze).

Competenze comunicative

Ottima capacità di ascolto, di negoziazione (gestione e risoluzione dei conflitti , attività di
mediazione),di parlare in pubblico e di riconoscere i propri errori.

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Programmi di uso comune (pacchetto Office), software per la gestione di “conti economici a valore
aggiunto”, per la gestione delle “attività e tempi” ( diagramma Gantt) , del settore specifico della
gestione e riscossione delle entrate comunali (Ta.Ri., IMU, TASI, ICP,COSAP,DA, IDS, CDS), Sistemi
Integrati Territoriali.
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ULTERIORI INFORMAZIONI
Appartenenza a gruppi /
associazioni
Referenze

U.N.U.C.I. (Unione Nazionale Ufficiali in Congedo Illimitato)
AVIS
Vedi allegati

IN FEDE
f.to Giancarlo arch. Asilo

Roma lì, 01 agosto 2021

Dati personali

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679)
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