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Claudio Vicentini  
Nazionalità: Italiana    

(+39) 3391127983 

   

Data di nascita: 22/08/1981    

Sesso: Maschile    

 Indirizzo e-mail: vicentini.claudio@libero.it    

 Indirizzo : Via Monte Bivera, 4, 33100 Udine (Italia)    

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

Impiegato tecnico/amministrativo settore ambientale 
 
Ladurner S.r.l. [ 01/06/2020 – Attuale ]  

Settore di Attività: Il gruppo industriale Ladurner Ambiente SpA offre soluzioni nel campo ambientale, nelle tecnologie di raccolta 
e trattamento dei rifiuti urbani, nella produzione di energie rinnovabili e nelle bonifiche ambientali. 

La Divisione Impianti è attiva della progettazione, costruzione e gestione operativa di impianti per il trattamento dei rifiuti solidi 
urbani, come il trattamento dei rifiuti indifferenziati con la produzione di CDR-CSS end of waste, TMB (trattamento meccanico 
biologico), termovalorizzatori ed il trattamento di rifiuti organici differenziati (Forsu, vegetali, fanghi) con impianti di digestione 
anaerobica per la produzione di energia rinnovabile e compostaggio. 

Unità Locale: Impianto Trattamento Rifiuti in San Giorgio di Nogaro (Ud). La società Ladurner ha il ruolo di “gestore 
dell’impianto” di proprietà didi Net Spa, titolare dell’Autorizzazione Integrata Ambientale 
 
Tipologia di rifiuti trattati:  
I rifiuti che l’impianto è autorizzato a ricevere e a trattare nella LINEA A, che residuano a valle delle raccolte differenziate attuate 
sui territori serviti da Net Spa sono i seguenti ( CER 20 03 01 - 20 03 02 - 20 02 03), I rifiuti vegetali e ligneo-cellulosici, in generale, 
che l’impianto è autorizzato a ricevere e a trattare nella LINEA B sono i seguenti (CER 200201-020107-030101-150103), I rifiuti 
“umidi” che l’impianto è autorizzato a ricevere per la sola trasferenza, nella LINEA C soni i rifiuti biodegradabili di mense e cucine 
oggetto di raccolta differenziata e da trasferire ad altri impianti di recupero (CER 200108) 

 
Principali Mansioni: Ufficio Acquisti. Gestione pesa attraverso l'utilizzo di programma dedicato (Win smart) con controllo dei 
camion in entrate ed uscita, controllo dei permessi e autorizzazioni, accettazione, monitoraggio e verifica formulari di 
identificazione rifiuti, compilazione registro carico e scarico rifiuti, inserimento ordini (Dynamics Nav), predisposizione 
pratiche per la gestione dei rifiuti, compilazione Piano di Monitoraggio e Controllo come da A.I.A. e relativa verifica 
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dell'attuazione delle disposizioni richieste, prelievo di campioni per le analisi periodiche di omologhe sui rifiuti in ingresso e 
per la caratterizzazione dei rifiuti prodotti,  gestione del sistema di tracciabilità interna con relativo controllo, aggiornamento 
registri adempimenti ambientali e conformità legislative per certificazioni ambientali. Delegato Ambientale Impianto (con 
atto notarile) e attualmente Responsabile Tecnico all’Intermediazione dei Rifiuti Categoria 8C per Ladurner S.r.l. (gestione 
Fanghi Cer 190805). 

Impiegato tecnico/amministrativo settore ambientale 

Bioman S.p.A. [ 01/03/2017 – 31/05/2020 ]  

Settore di Attività: gestione impianti di produzione di energia elettrica di qualsiasi origine, fra cui a titolo esemplificativo: 
fonti rinnovabili, fonti fotovoltaiche, biomasse, termica, nucleare, idroelettrica, turbine a gas.(dal 29/06/2011) 

Unità Locale: Impianto Trattamento Rifiuti in San Giorgio di Nogaro (Ud) di proprietà di Net Spa 
Principali Mansioni: Gestione pesa attraverso l'utilizzo di programma dedicato (Win smart) con controllo dei camion in 
entrate ed uscita, controllo dei permessi e autorizzazioni, accettazione, monitoraggio e verifica formulari di identificazione 
rifiuti, compilazione registro carico e scarico rifiuti, inserimento ordini (Dynamics Nav), predisposizione pratiche per la 
gestione dei rifiuti, compilazione Piano di Monitoraggio e Controllo come da A.I.A. e relativa verifica dell'attuazione delle 
disposizioni richieste, prelievo di campioni per le analisi periodiche di omologhe sui rifiuti in ingresso e per la caratterizzazione 
dei rifiuti prodotti,  gestione del sistema di tracciabilità interna con relativo controllo, aggiornamento registri adempimenti 
ambientali e conformità legislative per certificazioni ambientali. 

Gestione pesa attraverso l'utilizzo di programma dedicato (Win smart), compilazione formulari di identificazione rifiuti, 
compilazione registro carico e scarico rifiuti. 
Impiegato tecnico/amministrativo settore ambientale 

 
Daneco Impianti S.r.l. [ 07/07/2008 – 28/02/2017 ]  

Settore di Attività: progettazione, realizzazione e gestione di impianti per il trattamento, la valorizzazione energetica e 
lo smaltimento dei rifiuti, nonché la realizzazione di bonifiche ambientali. 

Città: San Giorgio di Nogaro (Ud)  
Paese: Italia  

Assistente Capo Impianto di San Giorgio di Nogaro (Ud). Responsabile amministrativo impianto di smaltimento rifiuti di 
San Giorgio di Nogaro (Ud); addetto ufficio Acquisti impianti di San Giorgio di Nogaro (Ud), Udine, Salerno, Sulmona (Aq), 
Lamezia Terme (Cz), Alli (Cz) e Casalduni (Bn). Responsabile ufficio pesa. Assistente alla direzione del cantiere per il revamping 
dell'impianto di smaltimento rifiuti sito a San Giorgio di Nogaro (Ud).  

Gestione rapporti con Enti di controllo (ARPA, ASL, CC NOE, Forestale e Polizia Provinciale). 
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Gestione rapporti con RSU interne ed esterne, organizzazione del personale (squadre, turnistica, piani di sostituzione) e nei 
rapporti con i sindacati; gestione rapporti con Capi turno, Responsabile Manutenzioni, Responsabile magazzino e logistica, 
RSPP, Responsabile Risorse Umane e Responsabile Ufficio Tecnico. 

Stesura piani tecnici di manutenzione.  

Valutazione dei rischi sul lavoro, conoscenza dei Contratti Collettivi Nazionali di settore, elaborazione presenze e gestione 
del personale.  

Utilizzo Software vari per stesura ordini, rilevamento presenze personale e movimentazione rifiuti. 

Guardiamarina - Ufficiale di Complemento Guardia Costiera  
Guardia Costiera - Pubblica Amministrazione [ 01/01/2001 – 31/12/2002 ]  

Città: Trieste  
Paese: Italia  

Addetto e Responsabile Ufficio armamenti e spedizione, compilazione documentazione per spedizioni navi container, 
petroliere e trasporto passeggeri Ro-Ro. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

Laureando in Scienze Politiche (In Attesa lettura Tesi) Università degli 
Studi di Trieste  

Indirizzo: Trieste (Italia)  

Diploma - Maturità Scientifica  
Liceo Scientifico N. Copernico  

Indirizzo: 33100 Udine (Italia)  

Responsabile Tecnico e relativa Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali - Categorie 1,4,5, 8 e 9.  
Albo Nazionale Gestori Ambientali  

COMPETENZE LINGUISTICHE 
 

Lingua madre:  

italiano  

inglese  Tedesco  



 

 

4  /  4 

ASCOLTO: B2 LETTURA: B2 SCRITTURA: B2  ASCOLTO: A2 LETTURA: A2 SCRITTURA: A1  

PRODUZIONE ORALE: B2 INTERAZIONE ORALE: B2  PRODUZIONE ORALE: A1 INTERAZIONE ORALE: A1  

COMPETENZE DIGITALI 
 

Social Network / Microsoft Office / Windows / Posta elettronica / Utilizzo del broswer / Padronanza del Pacchetto Office 
(Word Excel PowerPoint ecc) / Google / GoogleChrome / Gestione autonoma della posta e-mail / Outlook / 
InternetExplorer / office / Instagram / Risoluzione dei problemi / configurazione pc / Buo na padronanza del pc dei 
software ad esso correlati e del pacchetto Office / Iphone / - Buone competenze nell’uso delle piattaforme Windows 
MacOS Android iOS / Editing foto e video / Safari / Ottima conoscenza della Suite Office (Word Excel Power Point) / IOS 
/ Configurazioni reti Wireless / Gestione PDF / Gmail / Intraprendenza / Team Working / Android / Skype / Pazienza / 
Whatsapp / Disponibilità / Elaborazione delle informazioni / Autonomia / Social / Utilizzo di Social Network (Instagram 
Facebook Pinterest TikTok Snapchat) / Precisione / Tenersi aggiornati / Ottime capacità organizzative / Lavorare per 
obbiettivi  

PATENTE DI GUIDA 
 

Patente di guida: B  
Patente di guida: BE  
Patente di guida: CE  

 

                                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

                                                                                           


