FORMATO EUROPEO

PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo Lavorativo

SCIUTTO Luca
C/O GESTIONE ACQUA S.P.A. – NOVI LIGURE (AL)

Telefono

XXXXXXX

Fax

XXXXXXX

E-mail

XXXXXXX

Nazionalità

ITALIANA

Cittadinanza

ITALIANA

Obblighi di leva

Assolti

Data di nascita

XXX / XXX / 1974

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2008 ad oggi
Gestione Acqua S.p.A. – Novi Ligure (AL)
Gestore del Servizio Idrico Integrato
Vice Direttore Generale
Procuratore della società di fronte a terzi ed in giudizio; amministrazione dell’attività della società
anche attraverso il coordinamento dei vari Responsabili di Area e del personale; studio e
predisposizione dei piani industriali e di sviluppo della società, redazione del bilancio d’esercizio;
supervisione dell’esecuzione da parte della struttura aziendale delle delibere del Consiglio di
Amministrazione; coordinamento del rapporto con l’Ente di governo dell’Ambito Territoriale
Ottimale e con tutti gli Enti del bacino d’utenza (Comuni ed altri Enti pubblici).

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2009 al 2018
Consorzio ligure TICASS, gestore del polo regionale “Energia e Ambiente”
Ricerca e sviluppo
Assistente all’Amministratore Delegato
Studio e predisposizione dei piani industriali e di sviluppo della società; redazione del bilancio
d’esercizio; supervisione dell’esecuzione da parte della struttura aziendale delle delibere del
Consiglio di Amministrazione; coordinamento progetti di sviluppo internazionale collegati al
Servizio Idrico Integrato con Paesi della Comunità Europea.

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2008 al 2015
IREN Laboratori
Laboratori ed analisi varie
Assistente all’Amministratore Delegato
Studio e predisposizione dei piani industriali e di sviluppo della società; redazione del bilancio
d’esercizio; supervisione dell’esecuzione da parte della struttura aziendale delle delibere del
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Consiglio di Amministrazione.

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2008 al 2013
Mondo Acqua S.p.A. – Mondovì (CN)
Gestore del Servizio Idrico Integrato
Assistente all’Amministratore Delegato
Studio e predisposizione dei piani industriali e di sviluppo della società; copertura ad interim
della carica di direttore amministrazione e finanza, di direttore approvvigionamenti e gare e di
direttore affari generali e servizio legale.

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2005 al 2008
Tirana Acque – Tirana (Albania)
Gestore del Servizio Idrico Integrato
Assistente all’Amministratore Delegato
Studio e predisposizione dei piani industriali e di sviluppo della società; copertura ad interim
della carica di direttore amministrazione e finanza, di direttore approvvigionamenti e gare e di
direttore affari generali e servizio legale.

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2005 al 2008
Nuove Acque S.p.A. - Arezzo
Gestore del Servizio Idrico Integrato
Direttore Amministrazione, Finanza ed Acquisti
Procuratore della società di fronte a terzi ed in giudizio; copertura ad interim della carica di
direttore amministrazione e finanza, di direttore approvvigionamenti e gare e di direttore affari
generali e servizio legale.

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Nel corso del 2005
ANSALDO Signal - Genova
Segnalamento Ferroviario - Gruppo Finmeccanica
Internal Auditor
Effettuazione degli audit periodici presso le società nazionali ed estere del Gruppo, evidenziando
le eventuali criticità riscontrate nei vari processi aziendali tramite report indirizzati al Consiglio di
Amministrazione, con particolare riferimento all’aspetto di compliance, per la Società italiana del
Gruppo, con la normativa del D.Lgs. 231/2001.

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2003 al 2004
Gruppo DAMIANI – Valenza (AL)
Gioielleria e beni di lusso
Ufficio Partecipate e Controllo di Gruppo
Creazione del reporting package mensile indirizzato alla Direzione Generale, con particolare
riferimento all’attività di controllo della gestione finanziaria (cash flow) ed al monitoraggio
costante del rispetto delle previsione di budget, creazione del bilancio consolidato trimestrale ed
annuale.

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2000 al 2003
ARTHUR ANDERSEN S.p.A. e DELOITTE S.p.A. – Milano
Revisione contabile e consulenza aziendale
Senior Auditor ed Internal Auditor
Revisione dei conti ( attività di certificazione di bilanci e di verifiche trimestrali ) ed attività di
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internal auditor presso i maggiori istituti di credito e presso le più importanti assicurazioni del
ramo vita e del ramo danni.
• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1999 al 2000
CMA CGM Italy S.r.l. - Genova
Settore Marittimo
Ufficio Export
Tenuta dei rapporti commerciali con i clienti italiani ed esteri, specialmente in merito alla
spedizione e al ritiro della merce nei porti d’arrivo dell’area Far East.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Istituto di istruzione o formazione

2008 -2019
Corsi presso Confservizi Piemonte
Gestione del Servizio Idrico Integrato

• Date (da – a)
• Istituto di istruzione o formazione

2015 -2019
Corsi presso Utiliteam Milano
Normativa ARERA con particolare riferimento alla tariffazione

• Date (da – a)
• Istituto di istruzione o formazione

2015 -2019
Corsi presso Meadiaconsult
Normativa collegata al Codice degli Appalti

• Date (da – a)
• Istituto di istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

1999
Università di Genova – Facoltà di Economia
Laurea a pieni voti in Economia

• Date (da – a)
• Istituto di istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

1997
Scuola di Formazione Aziendale - SOGEA Genova
Corso Euroshipping – Genoa / Liverpool

• Date (da – a)
• Istituto di istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

1993
ITCS Carlo Rosselli di Genova
Diploma di Ragioniere Programmatore – votazione 58/60
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

Italiano

ALTRA LINGUA

Inglese
Ottimo
Ottimo
Ottimo

ALTRA LINGUA

Francese
Buono
Buono
Buono

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Patente automobilistica e
motociclistica
Diploma Sommelier dell’Associazione
Italiana Sommelier (AIS)

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base al
D. Lgs. 196/2003 e al GDPR 679/16
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