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ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Luglio 2011 - oggi

Responsabile settore comunicazione ambientale, Tecnico commerciale
ESPER - Largo Cibrario 10 - 10144 Torino
Ente di ricerca specializzato nella programmazione della gestione ecoefficiente delle risorse, con particolar
riguardo a rifiuti ed energia
Ruolo: Gestione rapporti con stampa e clienti. Realizzazione materiale per comunicazione aziendale.
Redazione e realizzazione progetti. Creazione e sviluppo nuovi rapporti commerciali.
Specializzazioni: Supporto attività di start-up dei servizi di igiene urbana.
Strategie di comunicazione ambientale per le pubbliche amministrazioni
Sviluppo soluzioni gestionali innovative
Attività: 2011 - Comune di Capannori: Attività relative al Progetto Acti.ve. - Action Verte. Analisi degli
attuali processi operativi della gestione integrata dei rifiuti urbani e redazione studio per sperimentazione
ed implementazione di modalità innovative di tariffazione puntuale.
2011 - Trentino Servizi Spa: individuazione di proposte operative per l’applicazione della tariffazione
puntuale e delle migliori soluzioni per risolvere le problematiche peculiari del centro storico. Consulenza
generale su eventuali problematiche nella fase di estensione del servizio.
2011 - ATO per la gestione dei RU della Provincia di Parma: supporto tecnico all’aggiornamento del
Piano D’Ambito della gestione dei RU, monitoraggio e verifica funzionalità dei servizi erogati nelle singole
realtà locali al fine di individuare le criticità e le necessarie azioni correttive.
2011 - Provincia di Roma: supporto e assistenza tecnica nella fase di ottimizzazione dei servizi nei
Comuni che hanno avviato la raccolta dei rifiuti porta a porta.
2011 - Comune di Capannori: Attività relative al Progetto Acti.ve. - Action Verte. Analisi degli attuali
processi operativi della gestione integrata dei rifiuti urbani e redazione studio per sperimentazione ed
implementazione di modalità innovative di tariffazione puntuale.
2012 - ACAM SpA: supporto tecnico nella progettazione del servizio di raccolta domiciliare e nella fase
di comunicazione con gli utenti nei Comuni del 1° lotto del comprensorio della Val di Magra (Lerici,
Ameglia e Marinella di Sarzana).
2012-13 - Comuni di Tronzano Vercellese (capofila), Crova, Crescentino, Lamporo, Livorno
Ferraris e San Germano Vercellese: attività di monitoraggio e verifica delle attività di raccolta integrata
dei RU da parte del Consorzio di riferimento al fine di individuare le criticità e le necessarie azioni
correttive.
2012-13 - Consorzio di Bacino Basso Novarese: supporto tecnico per una analisi tecnico-economica
dell’attuale contratto di servizio e dei risultati conseguiti all’attuale sistema di gestione dei RU operato nel
Comune di Novara
2013-14 - Comune di Novara: Redazione e realizzazione del progetto per la partecipazione al bando
della Fondazione Cariplo “Costruire comunità sostenibili”
2013-14 - Provincia di Roma: redazione dello studio dal titolo “Analisi dei sistemi di raccolta dei rifiuti
nei centri storici dei capoluoghi provinciali, nei comuni a vocazione turistica e nei comuni che hanno già
applicato la tariffazione puntuale”.
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2013-14 - SGL Multiservizi SpA: Progettazione esecutiva del modello di introduzione della tariffazione
puntuale ai sensi della normativa nazionale sulla TARES nel Comune di San Giovanni Lupatoto
2013 - Valle Camonica Servizi SpA: Progettazione della riorganizzazione del servizio di igiene urbana,
la riduzione dei rifiuti ed il potenziamento della raccolta differenziata e supporto alla redazione del relativo
contratto di servizio ed introduzione della tariffazione puntuale.
2013-15 - ACAM SpA: supporto tecnico nella progettazione del servizio di raccolta domiciliare e nella
fase di comunicazione con gli utenti nei Comuni del 2° lotto del comprensorio della Val di Magra (Santo
Stefano Magra, Sarzana e Vezzano Ligure).
2014-15 - SGL Multiservizi SpA: supporto tecnico per la fase di implementazione di effettiva introduzione
riorganizzazione della tariffa puntuale nel Comune di San Giovanni Lupatoto
2015 - Consorzio gestione rifiuti Medio Novarese: incarico di redazione di una relazione di valutazione
e confronto dell’efficacia economica e quali-quantitativa del sistema di gestione dei RU nel Consorzio
Medio Novarese e prospettive di sviluppo dell’Azienda M.N.A, SpA.
2015 - AEMME Linea Ambiente Srl: Redazione del progetto di ottimizzazione del servizio di igiene
urbana per l’implementazione della tariffa puntuale in alcuni Comuni serviti dall’azienda a intero capitale
pubblico AEMME Linea Ambiente Srl
2016 - Provincia della Spezia: Servizio di elaborazione del Piano d'Area, parte servizi, di competenza
dell'ente ex art. 14 comma 3 l.r. n. 1/2014.

Gennaio 2008 - Settembre 2010

Consulente per la comunicazione
AMA S.p.A. - Via Calderon della Barca, 87 - 00142 ROMA
Operatore gestione integrata servizi ambientali
Fornitura contenuti notiziario per il sito istituzionale dell'azienda

Giugno 2009 - Giugno 2010

Consulente per la comunicazione
COREPLA - Via del Vecchio Politecnico 3 - 20121 MILANO
Consorzio per il recupero e il riciclo dei materiali plastici
Realizzazione e fornitura contenuti newsletter web

Ottobre 2001 - dicembre 2009

Ideatore, realizzatore e responsabile di redazione
Eco dalle Città - C/o C.S. Sereno Regis, via Garibaldi 13 - 10122 TORINO
Notiziario ambientale web
Responsabile delle rubriche "Rifiuti" ed "Energia", gestione newsletter

Gennaio 2009 - Giugno 2009

Consulente per la comunicazione
Rohm & Haas - Route de la Longeraie 9 - 1110 Morges VD - Switzerland
Multinazionale chimica
Realizzazione di due newsletters cartacee da distribuirsi presso le cittadinanze residenti nei comuni di
Mozzate e Mozzanica dove l'azienda ha due stabilimenti
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Consulente per la comunicazione
Environment Park - Via Livorno 60 - 10144 Torino
Ente di ricerca ambientale, Parco tecnologico
Biennale dell'ecoefficienza Ufficio stampa; gestione del sito web; realizzazione materiale per la
comunicazione

Febbraio 2001 - Maggio 2001

Verdi – Il sole che ride
Via San Francesco d’Assisi 3, 10100 Torino
Partito Politico
Consulente per la comunicazione – Ufficio Stampa
Gestione rapporti con i giornalisti, redazione e diffusione comunicati stampa, organizzazione eventi
elettorali

Febbraio 2000 - Febbraio 2001

Consulente per la comunicazione
SONAR Ticonuno - Via Tadino 20 - 20124 Milano
Società di Comunicazione
Consulenza per la realizzazione del sito internet della ditta I.T.S. (gruppo FIAT) e per la fornitura dei
contenuti per lo stesso

Gennaio 2000 - Maggio 2000

Consulente per la comunicazione
Network Cartesio - C.so Trapani 91/b - 10141 TORINO
Cooperativa sociale
Ufficio stampa e segreteria organizzativa per il congresso Recuperare per il Welfare organizzato
nell'ambito del progetto comunitario Integra - Porte Aperte

Novembre 1996 - oggi

Giornalista freelance
Rai 2
Diario della settimana
La Repubblica
D – Le donne di Repubblica
Narcomafie
Eco dalle Città
Informagiovani Torino
Urban Life - Pass
Piemonte impresa
L'indice dei libri del mese
Anteprima Torino
La Nuova
GSA AMBIENTE
Rivista / emittente televisiva / emittente radiofonica
Redazione articoli e/o servizi
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2016 - Oggi

Studente
Università Telematica Internazionale UNINETTUNO – Facoltà di Scienze della Comunicazione

1996 - 2001
Università degli Studi di Torino – Facoltà di Lettere Moderne

1988 - 1993

Storia del cinema

Maturità Scientifica
Liceo Scientifico Statale “G. Segré” – Torino (TO

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Francese

B2

C1

B1

B1

B1

Inglese

A2

A2

A2

A2

A1

Competenze organizzative e
gestionali
Competenze professionali

Buona predisposizione al lavoro di équipe
Capacità di gestire ed organizzare gruppi di persone
▪ Comunicazione istituzionale
▪ Comunicazione ambientale
▪ Comunicazione digitale (social media management)

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Avanzato

Avanzato

Avanzato

Base

Base

 Ottima conoscenza del pacchetto Office di Microsoft
 Buona conoscenza di programmi di grafica e fotoritocco (Photoshop)
 Buona conoscenza di editor HTML (Dreamweaver)
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 Buona conoscenza di CMS per la creazione di siti web (joomla - wordpress)
Altre competenze





Patente di guida

AeB

Organizzatore eventi culturali
Musica: chitarrista, compositore e cantante
Fotoamatore

Il sottoscritto Capelli Sergio, consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del
D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel seguente curriculum vitae, redatto in formato europeo, corrispondono a verità
Torino, 11 agosto 2016

Firma
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