
Alberto Torelli 

nato il  05/07/69  a Reggio Emilia 
residente in Via Tramontana, 1/2 
Palau (OT)  
cell.: 335/5693402 
e-mail: torelli.alb@gmail.com 
 
 

Formazione Maturità Scientifica  presso Liceo “ Lazzaro 

Spallanzani” di Reggio Emilia.  

 

Diploma di laurea presso l’Università degli studi di 
Parma Facoltà di Economia e Commercio di Parma.  
Argomento della tesi ”La transazione in  valuta 
nell’intermediazione finanziaria” valutazione 103/110”. 

Corso di formazione presso  Bocconi SDA  Milano “Le 
tecniche di vendita e la comunicazione aziendale”. 

Corso di formazione presso Bocconi SDA  Milano “ Il 
bilancio per non addetti”. 

Corso di specializzazione in lingua francese presso il 
Liceo Scientifico “ Pascal ” Cholet  (Nantes) - Francia 

Corso d’inglese presso “ Cambridge Institute ” di 
Reggio E. 

Corso di formazione presso  Bocconi SDA  Milano 
“strategic management accounting”. 

Corso per responsabile tecnico per l’Albo Smaltitori 
presso la Camera di Commercio del L’Aquila  
 
Corso per consulente trasporto merci pericolosi presso 
la Camera di Commercio del L’Aquila 
 
Corso per abilitazione all’autotrasporto di merci per 
conto terzi presso la Motorizzazione di Bologna 
 
Corso sull’evoluzione dei servizio pubblici locali presso 
l’ente di formazione Paradigma - Roma   
  

Conoscenze informatiche  Conoscenza dei sistemi informatici di gestione 

aziendale e di trasmissione dati attraverso rete 

Buona conoscenza dei principali  software in 
commercio (Excel, Word, Access, Internet) 

 

 Lingue straniere  Francese:  parlato e scritto: livello buono 



 

 

Esperienze lavorative  1995-1997 Impiegato  presso Sogesfit S.p.A.             

(gruppo Credem), società d’intermediazione mobiliare, 
con funzioni di  contabilizzazione e controllo operazioni 
di Borsa (back- office); 

1998 Agente rappresentante, per anni uno, presso 
Sofim S.p.A. (gruppo Whurt), società di 
commercializzazione  prodotti di consumo nel settore 
termoidraulico, serramenti, ect. 

1999-2000 libera professione  in qualità di responsabile 
commerciale presso Ares S.p.A. ( società del gruppo 
Enìa S.p.A.), con funzioni di supporto alla forza vendita 
nella commercializzazione  di sistemi di 
contabilizzazione del calore per la società Raab 
Karcher S.p.A. 

2000-2004 Amministratore delegato della società 
Marsia S.p.A. azienda operante nel settore ambientale   

2003 Consulente per Studio Alfa S.r.l. società operante 
nel settore ambientale, monitoraggi, sicurezza sul 
lavoro, energia 

2000 al 2013 Collaboratore nello sviluppo attività 
esterne, in regime di subordinazione, presso Efesto 
S.p.A. ( società del gruppo Iren S.p.A.)  società di 
servizi energetici ambientali, operante nel settore 
acqua, gas, rifiuti, gestione calore con sede  a Sulmona 
(AQ) 

Incarichi in Efesto S.p.A.: 

2000-2002 Responsabile  dei sistemi informativi  per la  
società Undis S.p.A., società operante nella 
contabilizzazione dei consumi del servizio idrico 

2000-2004 Responsabile di gestione e controllo  per la 
società Marsia S.p.A., società operante nel settore 
della raccolta dei rifiuti e nella gestione degli impianti di 
smaltimento 

dal 2004 Collaborazione, in ambito economico 
finanziario,  con l’ufficio mkt di Enìa S.p.A. per lo 
sviluppo di         progetti  di sviluppo su società esterne 

2004-2005 Presidente della società Ecolegno Masica 
S.r.l., società costituita tra Studio Alfa e Gruppo 
Saviola, operante nella consulenza ambientale e nel 
recupero del legno 

2005-2010 Amministratore delegato della società Tema 
S.c.r.l. azienda concessionaria del servizio di igiene 
ambientale nel Comune di Chieti 



 

2006-2010 Responsabile unico del procedimento nella 
realizzazione dell’impianto di trattamento meccanico 
biologico e compostaggio di Aielli 

nel 2013 Responsabile unico del procedimento per la 
realizzazione della discarica per rifiuti non pericolosi nel 
Comune di Gioia dei Marsi AQ ed altre gare per 
esternalizzazione 2015  

nel 2016 Responsabile unico del procedimento per la 
chiusura definitiva della discarica per rifiuti non 
pericolosi di " Santa Lucia " di Avezzano (AQ) 

 

nel 2016-2017 Responsabile del contratto di servizio 
Gestione Macerie Sisma Abruzzo con dipartimento 
Protezione Civile L’Aquila. 

 

dal 2000 ad 2018 Impiegato presso Iren S.p.A  nella 
divisione nuove iniziative e parte del team di 
acquisizione impianti di trattamento recupero 
valorizzazione dei rifiuti urbani ed assimilati 

 

dal 2018 al 2019  

 

Attuale occupazione: 

dal 2004 ad oggi Amministratore delegato della società 
Aciam S.p.A. azienda a maggioranza pubblica locale 
costituita da 51 Comuni della Provincia dell'Aquila 
operante nel ciclo integrato ambientale 

 

2019 Responsabile del procedimento per il progetto 
progetto di ampliamento dell'impianto di trattamento 
meccanico e biologico e compostaggio con sistema di 
digestione anaerobica  di Aielli  

 

Attuale membro del C. di A. di Ecocompost S. r. l.  

 

Attuale membro del C.di A. del Comitato Italiano   
Compostatori 

 

2018 ad oggi dipendente della Società Tekneko Sistemi 
Ecologici S.r.l azienda operante nel settore ambientale 
di  Avezzano (AQ) 



Interessi e Hobby 

Sport praticati:  kitesurf, nuoto, ciclismo, surf. 
 
Viaggi all’estero, lettura. 

 
 
 

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR del 25/05/2018   
          


