INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Stefano Micco
Via Pastorelli 4E, 20144 Milano
0276000206
0292877865
s.micco@tecnitaliagroup.it
Italiana
04.12.1974

Ruolo

Libero professionista e imprenditore

Esperienza lavorativa
Dal 2010 a oggi
Dal 2003 a oggi
Dal 2004 al 2006

Dal 2001 al 2003

Dal 2000 al 2001
Dal 2000 al 2001
Nel 2000

Curriculum Vitae di Stefano Micco

È socio fondatore dello studio associato di ingegneria ambientale denominato
Tecnitalia Ingegneria (Milano)
È socio ed Amministratore Unico di Tecnitalia Servizi S.r.l. (Milano) società
che si occupa in particolare di contaminazione dei suoli e di rischio industriale
È stato collaboratore presso la società Tecnitalia Servizi S.r.l. in qualità di
Project Manager per interventi di recupero di aree industriali dismesse
(demolizioni, interventi di bonifica di suoli e acque di falda, gestione dei rifiuti,
direzione lavori ecc.).
È stato Assistant Project Engineer presso l’Area Attività Diversificate della
società Metropolitana Milanese S.p.A. in merito alla progettazione ambientale
(bonifiche, gestione rifiuti, monitoraggi ambientali – acustica, emissioni in
atmosfera – e modellistica) legata a progetti infrastrutturali (strade,
metropolitane, ferrovie).
Ha realizzato il Progetto di Bonifica e gestione dell’istruttoria dell’area “Milano
Bovisa Gasometri AEM” inserito dal Ministero dell’Ambiente tra i Siti
d’Interesse Nazionale
È stato collaboratore presso l’Ufficio Piani di Bonifica, Settore Ambiente del
Comune di Milano con incarico di valutazione dei Progetti di Bonifica dei suoli
e delle acque di falda ex art. 17 D.Lgs. 22/97 e D.M. 471/99
Ha partecipato al progetto di ricerca europeo INCORE finanziato dall’UE sulle
nuove tecnologie di bonifica dei siti contaminati per conto del Comune di
Milano
Ha svolto attività di ricerca presso il Dipartimento di Ingegneria Idraulica
Ambientale e del Rilevamento (DIIAR) del Politecnico di Milano
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Istruzione e formazione
Dal 2000 a oggi
Dal 1994 al 2000
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie/abilità
professionali oggetto dello
studio
Qualifica conseguita
Dal 1988 al 1994
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Qualifica conseguita
Capacità e competenze
personali
Madrelingua
Altre lingue
Inglese
Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione
orale
Capacità e competenze
relazionali

Capacità e competenze
organizzative

Capacità e competenze
tecniche
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È iscritto all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Milano con numero
A21429
Politecnico di Milano
Tesina di laurea “Trattamento chimico-fisico del percolato prodotto dagli
scarichi controllati dei rifiuti solidi urbani (con contenuto sperimentale)
Laurea in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio, indirizzo Ambiente,
I.T.C.S. C.E. Gadda di Paderno Dugnano (MI)
Diploma di Maturità

Italiana
Buona
Buona
Buona
Durante lo svolgimento della propria attività professionale ha necessità di
confrontarsi frequentemente con il Top management delle società clienti e
con le strutture tecniche di imprese e società di consulenza nel suo ruolo di
Direttore dei Lavori.
È in grado di instaurare e gestire il necessario rapporto fiduciario che
contraddistingue la propria attività di consulenza nel settore dell’ingegneria
ambientale.
Come Amministratore Unico di Tecnitalia Servizi e socio di Tecnitalia
Ingegneria è integrato in un team di collaboratori interni ed esterni. Ha anche
funzioni di organizzazione e coordinamento sui singoli progetti, affinando le
competenze specifiche settoriali e di relazione.
Ha organizzato e supervisionato direttamente campagne di caratterizzazione
di aree industriali dismesse (e non) di rilevanti dimensione coinvolgendo tutte
le matrici ambientali (suolo, acque, soil-gas, aira indoor ed outdoor etc.).
Nel corso degli anni ha sviluppato una notevole esperienza nella gestione
delle aree dismesse finalizzata al loro recupero.
Ha affinato le proprie conoscenze nel campo della bonifica dei siti contaminati
progettando e dirigendo in campo (Direzione Lavori) importanti lavori su tutto
il territorio nazionale.
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Altre competenze

È stato consulente tecnico di parte in cause civili e penali e saltuariamente ha
anche lavorato per conto del Tribunale di Milano come Consulente Tecnico di
Ufficio.
Per il proprio lavoro ha la necessità di utilizzare diverse apparecchiature
informatiche e di telecomunicazione (PC, palmari, internet, etc.) e di strumenti
specifici di cui ha un’ottima esperienza di utilizzo:
Pianificazione di progetto – Microsoft Project e AutoCAD.
Software specifici – Analisi di Rischio (RBCA, RISC, Giuditta, ROME).
Responsabile progetti ingegneria presso l’ONG “MO.C.I. Milano – Movimento
per la Cooperazione Internazionale” operante in Rwanda, Repubblica
Democratica del Congo e Benin
Tesoriere del “Motoclub Endurology” affiliato alla Federazione Motociclistica
Italiana (FMI)

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del decreto legislativo n°196 del 30 giugno 2003 “Codice in
materia di protezione dei dati personali”.

FIRMA
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