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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 

Indirizzo 

Telefono 

 
 
 
 
 
 
 

 
Nicola Tizzoni 
Via F. Piacentini, 8 - 27058 Voghera (PV) 

+39 338 5890151 

 

Nazionalità 

Data di nascita 
Luogo di nascita 

Codice Fiscale 
Indirizzo e- mail 

Italiana 

26/06/1973 
PAVIA 
TZZNCL73H26G388D 
tizzoni.nicola@libero.it 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

 
• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

Dal 01/03/2022 ad oggi 
Gestione Acqua S.p.A. 
Regione Scrivia, Cassano Spinola (AL). 
Servizio Idrico Integrato 
Erogazione servizio pubblico di approvvigionamento, potabilizzazione, distribuzione, acque 
potabili civili e industriali. 
Ricerca e sviluppo e piani di sicurezza dell’acqua.      
Stesura di progetti di investimento su reti ed impianti acquedotto su commesse assegnate.

     
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

 
• Principali mansioni e responsabilità 

Da Maggio 2000 al 28/02/2022 
ASM Voghera S.p.A. 
Via Pozzoni 2, Voghera (PV). 
Servizio Idrico Integrato 
Erogazione servizio pubblico di approvvigionamento, potabilizzazione, distribuzione, scarico e 
depurazione acque civili e industriali. 
Da 01/05/2000 a 05/06/2003 Tecnico addetto al servizio fognature per progetti, sopralluoghi e 
preventivi. 
Dal 06/06/2003 al 30/06/2005 Responsabile servizio fognature. 
Dal 01/07/2005 Coordinatore dei Servizi Idrici (Acquedotto – Fognature – Depurazione) 
Dal 01/07/2012 Responsabile Tecnico Servizio Idrico (Acquedotto–Fognature–Depurazione) 

e Progettista - Direttore Lavori e Collaudatore di interventi di rinnovazione/ 
ampliamento di reti ed impianti afferenti al ciclo idrico integrato nel territorio di 
competenza di ASM Voghera S.p.A. 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

• Date 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

Da Gennaio ad Ottobre 1999 
ITALCLIMA S.r.l. 
Via Mazzini, 33. Broni (PV). 
Trattamento aria e climatizzazione 
Tecnico per progettazione macchine per il condizionamento dell’aria civili ed industriali. 
Mansioni di dimensionamento e progetto di macchine per il trattamento dell’aria e gestione 
magazzino. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 

• Date 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

• Qualifica conseguita 

 
• Livello nella classificazione 

nazionale 

1992-1998 
Università degli studi di Pavia Facoltà di Ingegneria. 
Corso di studi di Ingegneria per l’Ambiente ed il Territorio 
Dottore in ingegneria per l’Ambiente ed il Territorio in data 24/07/98 
Esame di stato conseguito nel corso dello stesso anno 

106/110 

 
 

• Date 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

1992 

Liceo Scientifico Statale G. Galilei. Voghera (PV) 

Maturità Scientifica 
50/60 

 

Date 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Qualifica conseguita 

Febbraio/Marzo 2018 

AFOR S.a.S 

Corso di formazione professionale dal titolo “Il Direttore Lavori” in funzione del Nuovo Codice 
degli Appalti (D.Lgs. 50/2016) e Nuove Linee Guida ANAC 

 

• Date 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Qualifica conseguita 

Aprile/maggio 2016 

Fondazione Giandomenico Romagnosi 

Corso di formazione professionale dal titolo "Le tecniche di progettazione europea a supporto 
della programmazione e dello sviluppo locale" 

 

• Date 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Qualifica conseguita 

Maggio 2017 

Fondazione Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano 

Corso di formazione professionale dal titolo "modellazione degli impianti di trattamento delle 
acque di rifiuto civili ed industriali" 

 

• Date 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Qualifica conseguita 

20/03/2006 – 22/06/2006 

ANCE Pavia. Collegio dei costruttori di Pavia. 

Corso di formazione professionale finalizzato all’acquisizione della qualifica di “Coordinatore 
della sicurezza per la progettazione ed esecuzione dei lavori” 

 

• Date 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Qualifica conseguita 

Gennaio/Marzo 2008 

Università degli studi di Pavia – Dipartimento di Ingegneria Idraulica e Ambientale 

Corso di formazione professionale finalizzato all’acquisizione della qualifica di “Tecnico 
Certificatore Energetico degli edifici” ai sensi della D.G.R. Lombardia VIII/57734 del 31/10/2007 

 

• Date 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Qualifica conseguita 

Aprile 2007 – Giugno 2008 

Federazione Italiana Sommelier Albergatori e Ristoratori. Delegazione di Pavia. 

Diploma di Sommelier FISAR 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA Italiano 

 

ALTRE LINGUE 

 
• Capacità di lettura 

• Capacità di scrittura 
• Capacità di espressione orale 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 
Inglese 
Più che buona 
Buona 
Buona 

 
Buona predisposizione al contatto col pubblico, flessibil i tà, determinazione. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 
 
 

 
PATENTE 

Autonomia nella gestione dei progetti, spirito collaborativo e buona predisposizione alla gestione 
del personale. Capacità di relazionarsi con gli organi di controllo, azionisti o in ogni caso con i 
vari soggetti direttamente o indirettamente coinvolti in un progetto o nell'attività aziendale al fine 
di raggiungere l’obiettivo prefissato. 
Attualmente il personale impegnato nei servizi di mia competenza si compone di circa 30 unità. 

 
Approfondita conoscenza delle materie riguardanti l’istruzione conseguita e l’esperienza 
trascorsa nella gestione delle reti e degli impianti afferenti al ciclo idrico integrato (Acquedotto – 
Fognatura e Depurazione). Utilizzo disinvolto del pacchetto Office e delle comuni applicazioni 
istallate presso PC. 
Buona conoscenza ed utilizzo di software tecnico/operativi quali Primus, Autocad, epanet, 
Hec/Ras 

 
B 

 
 
 

Autorizzo al trattamento dati per quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679 
 
 

Voghera: 12/12/22 
 
 
 

 


