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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  RAMAZZOTTI ALESSANDRO  

indirizzo  Via dello Zerbo 6 
Telefono  346 0735929 

E-mail  reagino@tin.it 
Nazionalità  italiana 

 

Data di nascita  28/08/1949 
 

       Cod. Fiscale RMZLSN49M28F979I 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date 
 
 
 
 

 
 

                                                  * Date  
  

  • Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
   Dal 2018 a oggi 
 
 Consulente per le attività collegate alla gestione industriale del sistema idrico integrato.                   
Riorganizzazioni aziendali, strategie di change management, innovazione tecnologica 
focalizzata in particolare ai processi di depurazione e smaltimento. 
 
 
     Dal 2014 al 2018 
 
    Soc. Abbanoa spa, viale Diaz 77, 09125 Cagliari 
 

 

• Tipo di azienda o settore  Società per azioni partecipata dalla Regione e da 325 comuni della Sardegna: gestore regionale 
del Servizio Idrico Integrato.   

• Tipo di impiego  Legale Rappresentante (Amministratore Unico) 
 

• Principali mansioni e responsabilità  Amministratore  Delegato:  rappresenta  la  società  in  ogni  sede,  responsabile  del  governo  in 
attuazione degli indirizzi decisi dall’Ente d’Ambito e dagli azionisti. 
Dispone  di  tutte  le  deleghe  necessarie  per  governare  la  società.  Nell’ambito  dei  suoi  poteri 
nomina i dirigenti e determina tutti gli atti necessari al funzionamento dell’azienda. 
 
Altri incarichi: 
 

 Coordinatore del gruppo di lavoro in-house di Utilitalia 

 Membro dell’Esecutivo di Utilitalia 

 Membro del Direttivo (settore idrico) di Utilitalia 

C U R R I C U L U M   V I T A E   I N  

F O R M A T O   E U R O P E O 
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• Date   Dal 2008 ad 2014  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro  
 Gruppo Cap - CAP Holding spa  viale del Mulino 1, 20090 Assago (MI) 

 
• Tipo di azienda o settore 

  
Società  per  azioni  interamente  a  capitale  pubblico  partecipata  da  193  comuni  della  città 
metropolitana di Milano e della Provincia di Pavia: gestione del Servizio Idrico.  

• Tipo di impiego  Legale Rappresentante (Presidente) 
 

• Principali mansioni e responsabilità  Presidente del Consiglio di Amministrazione e rappresentante legale della società, convoca e 
presiede il Consiglio di Amministrazione, intrattiene i rapporti con gli azionisti (Enti Locali). 
Dispone  di  tutte  le  deleghe  necessarie  per  governare  la  società.  Nell’ambito  dei  suoi  poteri 
nomina procuratori speciali per determinati atti o categorie d’attività. 
 
Altri incarichi: 
 

 Coordinatore del gruppo di lavoro in-house di Federutility 

 Membro del Direttivo di Federutility 

 Vicepresidente Confservizi Lombardia 

 Vice-Presidente di APE (Aqua Publica Europea)  
                L’associazione europea degli operatori idrici pubblici con sede a Bruxelles) 
 

   
   

• Date  Dal  1978 al  2008 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 A2A spa di Milano  

• Tipo di azienda o settore  Azienda energetica che opera direttamente e con società controllate nella produzione e 
distribuzione di energia elettrica e nella distribuzione del gas e del teleriscaldamento ed ora nel 
servizio idrico a Brescia, Milano ed in diversi comuni delle 2 Province.  

 
 

• Tipo di impiego 
 

  
 
 
Ruoli: tecnico/operativi.  Gestionali e Manageriali  

 
• Principali mansioni e responsabilità 

  
 
- Responsabile dei Servizi Commerciali 
- Assistente al Direttore Tecnico  
- Staff del Direttore Finanziario  
- Staff del Direttore del Controllo di Gestione  

 
• Date   Dal 1998 al 2008 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

  
Sindaco del Comune di Opera (MI)  

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione pubblica – Ente Locale  
 

• Tipo di impiego  Incarico elettivo (2 mandati)  
 

• Principali mansioni e responsabilità 
  

Sindaco  
 
 
 



Pagina 3 - Curriculum vitae di 
[ RAMAZZOTTI, Alessandro ] 

  
 

  

 

Inoltre: 
Rappresentante del Comune di Opera negli organismi rappresentativi di: 
Membro del Comitato ristretto dell’ATO della Provincia di Milano 
CAP spa (Consorzio Acqua Potabile) 
TASM spa (Tutela Ambientale Sud Milanese) 
PIM (Piano Intercomunale Milanese) 
AFOL Metropolitana (formazione, orientamento, lavoro) 
Parco Agricolo Sud Milano  
Membro del Consiglio di Rappresentanza ASL 2 
CIMEP (Consorzio Intercomunale Milanese per l’Edilizia Popolare) 
 
 
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date   1968 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Maturità scientifica conseguita presso il Liceo Scientifico di Nuoro  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

 
• Date   1986 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Laurea in Scienze Politiche presso l’università Statale di Milano 
Indirizzo economico 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Corso ISMO  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Organizzazione e gestione del personale  

 
• Nome e tipo di istituto di istruzione          

o formazione 

 
 

 
Corso ICQ 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Certificazione di qualità   ISO 9001 

• Qualifica conseguita   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Corso a cura di Galgano  

Qualifica conseguita  Customer Satisfaction  qualità dei prodotti e dei servizi nelle Aziende  
 
 

MADRELINGUA  ITALIANO  

 
      

  INGLESE 

 
• Capacità di lettura  SUFFICIENTE  

• Capacità di scrittura  SUFFICIENTE  
• Capacità di espressione orale  SUFFICIENTE  

 

      

ALTRE LINGUE 
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  FRANCESE 
 

• Capacità di lettura  BUONO  
• Capacità di scrittura  BUONO  

• Capacità di espressione orale  BUONO  
 

   
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

 

 Rappresentanza  istituzionale  delle  aziende  in  rapporto  con  le  Autorità  di  Regolazione,  gli 
azionisti pubblici e le istituzioni locali regionali e nazionali. 
Per  diversi  anni  riferimento,  rappresentanza  e  promotore  di  una  profonda revisione strategica 
nella collocazione delle società partecipate del settore idrico. 
Capacità  di  organizzazione  e  gestione  del  lavoro  in  organizzazioni  complesse.  Capacità  di 
gestione  e  coordinamento  del  personale. Capacità  di  ascolto  e  di  relazione,  di  condurre 
trattative. Capacità di offrire stimoli e motivazioni e di pianificazione organizzativa.  Capacità di 
lavorare  per  obiettivi.  Problem  analysis e problem solving. Capacità di analizzare le situazioni 
complesse, capacità di analisi dei fabbisogni e individuazione degli scenari di sviluppo.  

 
 

PATENTE O PATENTI  Patente B 
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D. Lgs. 196/2003. 
 
Febbraio 2021 
 
 
Alessandro Ramazzotti 
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