CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
SIRO MAURO, nato a Tortona (AL) il 08.03.1966
Nazionalità Italiana.
Stato civile: coniugato.
Patente di guida B.

ISTRUZIONE
• Diploma di geometra conseguito nell’anno scolastico 1984/1985 presso l’Istituto Tecnico
ITCG BARATTA di Voghera (PV) con votazione di 50/60.

FORMAZIONE E CORSI
• Conoscenza informatica dei programmi Word, Excel e Power Point.
• Conoscenza base del programma AUTOCAD;
• Conoscenza scolastica delle lingue Francese ed Inglese;
• Corsi di formazione per la “Tariffazione del Servizio Idrico Integrato”, organizzati
dall’Azienda Po Sangone di Torino, svolti rispettivamente nel giorni 9 e 10 ottobre 1997 e il
12 maggio 2000;
• Abilitazione a ricoprire incarichi di Coordinamento Sicurezza in fase di progettazione ed
in fase di esecuzione lavori mediante partecipazione al corso di formazione n° 001/98
“Sicurezza sul lavoro nei cantieri” ai sensi del Decreto Legislativo 81/2008 (ex 494/96)
della durata di 120 ore, organizzato dall’Ordine degli Architetti della provincia di
Alessandria e successivo aggiornamento quinquennale della durata di 40 ore svolto
nell’aprile 2012 a cura del Collegio dei Geometri della Provincia di Alessandria;
• Corso di formazione e addestramento in materia di salute e sicurezza negli ambienti
confinati e/o sospetti di inquinamento, della durata di ore 9, svolto ai sensi del D. P. R.
177/2011 a cura della 3i engineering il 24.03.2014 ed il 03.04.2014 e successivi
aggiornamenti;
• Corso per gestore impianti di depurazione , organizzato dalla Società AMIAS;
• Incarico di “Addetto alla gestione delle Emergenze” con la qualifica di Addetto squadra
antincendio, ai sensi del D. Lgs 81/2008 mediante partecipazione a vari corsi formativi;
• Corso di formazione per “terre e rocce da scavo” della durata di ore 6 svolto il 28 gennaio
2016 a cura della EKO UTILITY E FORMAZIONE;

• Corso di formazione ad oggetto “Il Direttore dei Lavori delle opere private e pubbliche”
della durata di ore 8 svolto il 05 febbraio 2016 a cura della EKO UTILITY E
FORMAZIONE;
• Corsi formativi per “Il risanamento e rinnovo di condotte a pressione per acque potabili e
canali fognari” della durata complessiva di ore 32 svolti il 25/26 gennaio 2017 ed il 6/7
aprile 2017 presso l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano;

ESPERIENZE LAVORATIVE
• Dall’agosto 1987 al novembre 1987 impiegato presso il CONSORZIO DI BONIFICA DEL
BACINO DELLO SCRIVIA – Ente gestore del servizio di depurazione di n° 17 Comuni
ubicati in Provincia di Alessandria, ricadenti territorialmente nella zona limitrofa ai tratti
terminali dei Torrenti Borbera e Scrivia;
• Dal marzo 1988 al giugno 1988 impiegato presso l’impresa Edile PEONIA geom.
ARMANDO di Tortona (AL) con qualifica di tecnico di cantiere;
• Dal 16 luglio 1988 ad oggi impiegato presso un’azienda che gestisce il servizio idrico
integrato (acquedotto – fognatura e depurazione) e svolge la propria attività in un bacino
che si sviluppa a partire dagli appennini liguri/piemontesi sino ai Comuni prospicienti lo
sbocco del Torrente Scrivia nel Fiume PO.
Inserito nella struttura aziendale con incarichi prettamente di natura tecnica, in particolare
con funzione di Responsabile di Commessa all’interno dell’Area Investimenti e Sviluppo.

Ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 autorizzo al trattamento del dati personali contenuti nel presente
Curriculum Vitae.

