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Riepilogo 

Responsabile tecnico operativo scrupoloso e coordinatore efficace che eccelle nell'utilizzare 
metodi collaudati e tecnologie all'avanguardia per ridurre con successo i costi, snellire i 
processi e aumentare la produttività. 

 

Esperienza maturata 

Area Tecnica 

Dicembre 2016 – ad oggi 

Kalat Impianti Srl Unipersonale – Grammichele 

Cura gli interventi di realizzazione e/o manutenzione a servizio del Centro Integrato: 
progettazione di apparati infrastrutturali e impiantistici e relativa redazione di documentazione 
amministrativa degli atti inerenti gli interventi; Le procedure di acquisto di beni, servizi e 
lavori; La tenuta e l’aggiornamento del sistema di gestione integrato qualità ambiente e 
sicurezza; Il monitoraggio e controllo della qualità della attività lavorative presso gli impianti 
in termini di ambiente e sicurezza aggiornando il sistema documentale previsto dalle 
certificazioni iso 9001 14001 e 18001. Con il DT individua tutte le Non Conformità e le 
Anomalie che si verificano nel corso della gestione aziendale e ne gestisce le necessarie 
correzioni, attraverso la redazione dei rapporti di non conformità mod. RQ02A e il 
monitoraggio delle soluzioni intraprese; predispone gli atti amministrativi necessari per la 
partecipazione alle procedure di evidenza pubblica. Svolge le funzioni relative alla gestione 
ordinaria del personale operativo. 

 

Responsabile Centri di Raccolta 

Luglio 2014 － Dicembre 2016 
Kalat Ambiente SRR － Grammichele 

Responsabile Tecnico dei Centri di Raccolta differenziata. 

 

Resp. gestione dati, addetto controllo servizio, responsabile Impianto 
selezione rifiuti 

Gen 2005 － Lug 2014 

Kalat Ambiente Spa － Caltagirone 

Gestione dei flussi dei rifiuti attraverso la gestione dei formulari, registri di carico e scarico, 
redazione di Mud, bilancio di massa, gestione e tecniche di deposito, recupero e smaltimento 
rifiuti, rapporti con consorzi di filiera Conai (COMIECO, COREPLA, CIAL, CNA), con 
centro di Coordinamento RAEE, controllo operativo sulla gestione delle lavorazioni presso 
l’impianto di selezione della frazione secca dei rifiuti differenziativi e relativo monitoraggio 
sulla qualità delle lavorazioni, rapporti con Osservatorio Regionale Rifiuti, Sistri, gestione 
Centri di Raccolta, controllo del servizio igiene urbana, gestione procedure qualità, logistica 
ritiro rifiuti e prefatturazione, rapporti con amministrazioni comunali, programmazione 
servizi, responsabile di n. 10 addetti. 
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