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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Festa Luca 

Indirizzo  Via 4 Novembre 36/4A 

Telefono  3202211688 

Fax   

E-mail  festaluca@gmail.com - festaluca@icloud.com 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  18/01/1979 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Aprile 2001 ad oggi  

 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Consorzio dei Comuni dei Navigli con sede ad Albairate (Mi) 

• Tipo di azienda o settore  Consorzio che eroga servizi ambientali – raccolta, trasporto, recupero/smaltimento rifiuti urbani e 

assimilati per 20 Comuni. Ente fondato nel 1998 con la finalità di organizzare e gestire l’intero 

ciclo dei rifiuti urbani e la conseguente emissione ed incasso della tariffa definitiva a quantità, 

cioè a quantificazione volumetrica dei rifiuti prodotti. 

 

• Tipo di impiego  Impiegato dipendente – referente area tecnica 
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• Principali mansioni e responsabilità   Gestione dei servizi ambientali: 

progettazione del servizio sulla base delle necessità dei comuni consorziati e predisposizioni 

bandi ai sensi del Dlgs 163/2006 e successivo 50/2016 smi; gestione dei rapporti con i fornitori 

(smaltitori e trasportatori rifiuti).  

Consulenza e affiancamento ai soci per la progettazione e gestione del servizio di raccolta dei 

rifiuti urbani, della pulizia manuale e meccanizzata del suolo e la gestione delle piattaforme e/o 

centri di raccolta di rifiuti urbani differenziata per il rilascio delle autorizzazioni necessarie alla 

loro gestione (Dlgs 152/2006 e Dm 08/04/2008 e smi).  

Conoscenze tecniche e organizzative per la predisposizione di automazioni informatizzate 

finalizzate alla regolazione degli accessi e rilevamento pesi presso le piattaforme e/o centri di 

raccolta di rifiuti urbani. 

Il ruolo di referente per i Clienti e fornitori che da tempo rivesto all’interno dell’azienda mi ha 

permesso di conoscere l’attività amministrativa inerente alla gestione dei rifiuti urbani (gestione 

formulari, MUD, SISTRI, ecc..) e approfondire e migliorare continuamente le mie conoscenze 

tecniche, organizzative ed operative inerenti alla programmazione, gestione e controllo del 

servizio di raccolta dei R.S.U., del servizio di pulizia manuale e meccanizzata del suolo e della 

gestione delle piattaforme e/o centri di raccolta. 

Inoltre rivesto da tempo i seguenti incarichi: 

RSPP (Cat. 8 modulo B conseguito nel 2009); 

Responsabile del sistema qualità ISO 9001/2015; 

Membro interno OdV ai sensi del Dlgs 231; 

Membro interno commissioni valutatrici gare d’appalto. 

Responsabile Unico di Procedimenti di gara con gestione di tutti gli adempimenti ANAC, es.: 

 raccolta e trasporto con esclusione degli smaltimenti – durata 5 anni, valore 

25.000.000 €; 

 riqualificazione e messa a norma del sistema di scarico delle acque reflue in pubblica 

fognatura della piattaforma per la raccolta differenziata del Comune di Busto Garolfo 

valore 70.000 €; 

 riqualificazione ed ampliamento della piattaforma per la raccolta differenziata del 

Comune di Inveruno, valore 350.000 €; 

 riqualificazione e messa a norma del sistema di scarico delle acque reflue in pubblica 

fognatura della piattaforma per la raccolta differenziata del Comune di Casorate Primo 

valore 70.000 €; 

 Affidamento lavori per la realizzazione del centro di raccolta dei rifiuti urbani 

sovracomunale Ozzero/Morimondo, valore 140.000 €; 

 

• Date (da – a)   Da Giugno 2000 a Marzo 2001 

 

 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

  Ufficio tecnico A.C.R. progetti di Pavia 

 

• Tipo di azienda o settore  Ufficio di progettazione - edilizia 

• Tipo di impiego  Tecnico rilevatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Rilevamento delle linee di alta tensione per il censimento ENEL 

 

• Date (da – a)    Da Febbraio  a Giugno 2000 

 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

  Comune di Pavia settore traffico e protezione civile 

 

• Tipo di azienda o settore   Settore pubblico 
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• Tipo di impiego 

 Principali mansioni e 

responsabilità 

  

 Date (da – a)  

 Nome e indirizzo datore di 

lavoro 

 Tipo di azienda o settore 

 Tipo di impiego 

 

Tipo di impiego        

  Stage 

Aggiornamento piani di protezione civile per l'esondazione del fiume 

Ticino. 

 

Febbraio 2019 a Maggio 2019 

ACSA srl – Azienda Comunale Servizi Ambientali Comune di Cornaredo 

 

Azienda municipalizzata del Comune di Cornaredo 

Commissario per procedura dedicata alla valutazione ed assunzione personale addetto alla 

raccolta dei rifiuti e alla pulizia delle strade. 

Componente commissione giudicatrice per ACSA 

 

 

ALTRE ESPERIENZE LAVORATIVE   

 Date (da – a)  

 Nome e indirizzo datore di  

lavoro 

 

 Tipo di azienda o settore         

 Tipo di impiego 

 

 

  Febbraio 2020 – Giugno 2020   

Confservizi Cispel Lombardia 

Formatore per aziende farmaceutiche consociate per l’utilizzo dei sistemi smartCIG e SIMOG di 

ANAC per gara fornitura farmaci biennio 2020 – 2021 

Pubblico 

Collaborazione 

   

 Date (da – a)  

 Nome e indirizzo datore di   

 lavoro 

 

 Tipo di azienda o settore         

 Tipo di impiego 

 

 

        Febbraio – Maggio 2019  

       ACSA spa di Cornaredo 

       Membro commissione esaminatrice per l’assunzione a tempo indeterminato di operai per      

servizi d’igiene urbana. 

       Pubblico 

       Collaborazione 

 Date (da – a)  

 Nome e indirizzo datore di   

 lavoro 

 

 Tipo di azienda o settore         

 Tipo di impiego 

 

 

 Date (da – a)  

Nome e indirizzo datore di   

lavoro 

 Tipo di azienda o settore         

 Tipo di impiego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Marzo 2016   

       Confservizi Cispel Lombardia 

      Formatore per aziende farmaceutiche consociate per l’utilizzo dei sistemi smartCIG e 

SIMOG di ANAC per gara fornitura farmaci biennio 2016 – 2017. 

       Pubblico 

       Collaborazione 

 

 

       Marzo 2014   

       Confservizi Cispel Lombardia 

       Formatore all’utilizzo dei sistemi AVCP. 

       Pubblico 

       Collaborazione 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
     
 
 
 

• Date (da – a)  Dal 1993 al 1999  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto tecnico A. Volta di Pavia 

• Qualifica conseguita  Diploma di geometra 

 

• Date (da – a)  Nel 2000  

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Pavia 

• Qualifica conseguita  Corso post – diploma I.F.T.S. come tecnico consulente di protezione  

Civile 

   

• Date (da – a)  2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso di formazione per responsabile del servizio di protezione e prevenzione in azienda. 

 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

   

• Date (da – a)  Nel 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Centro di formazione professionale ''Vigorelli'' di Milano 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza del corso in tecniche di gestione, smaltimento e trattamento dei rifiuti 

   

• Date (da – a)  Nel 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Centro di formazione professionale ''Vigorelli'' di Milano 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza del corso sulla certificazione etica SA8000 

MADRELINGUA  italiana 

 

  francese 

• Capacità di lettura  .buona 

• Capacità di scrittura  .media 

• Capacità di espressione orale 

 

Valutazione complessiva 

 .buona 

Inglese 

media 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI ED ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Predisposizione al lavoro di gruppo. 

Conoscenze informatiche: tutti i piu’ recenti applicativi del 

 pacchetto Office oltre a specifici software per la movimentazione dei rifiuti e della gestione delle 

attività lavorative; 

Ottime capacità organizzative e elevata adattabilità; 

Sport praticati: ciclismo, piscina e subacquea; 

Particolare interesse all’orologeria; 

Mi appassiona l’orologeria e ho conoscenze nell’ambito enogastronomico. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

    Si autorizza il trattamento dei dati personali 

 

ALTRE LINGUA 


