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Nome e Cognome Paolo Cinquetti

Data di nascit a 09 02 1958

I ncar ico at t uale Area Qualità e Monitoraggio del servizio : attività di gestione 

dei servizi di certificazione qualità e ambiente , normativa ed 
autorizzazioni ambientali, laboratorio chimico , polizia 

amministrativa e ufficio studi.

Numero t elefonico
dell ’uf f icio

010 5584234 mob. 3356997443

Fax dell ’uf f icio 010 5584318

E-mail ist it uzionale cinquetti@amiu.genova.it

TI TOLI  DI  STUDI O E
PROFESSI ONALI  ED

ESPERI ENZE LAVORATI VE

Tit olo di st udio Laurea in ingegneria meccanica (110 e lode/110) .

Alt r i t i t oli di st udio e

professionali

Abilitazione alla professione di ingegnere. Tecnico 

competente in acustica ambientale (n° iscr. 175 ,dD.le 11 

del 4/1/2001 Regione Liguria)

Esper ienze professionali
( incar ichi r icopert i)

AMI U : Direzione Qualità (giu 1996-99) Dir Manutenzioni e 

qualità (99-2001)- Qualità e monitoraggio servizio (2001 ad 

oggi). Responsabile Tecnico ex Albo gestori Amb. per le cat. 
1, 4, 5 8 e 9 per AMIU; 1 e 8 per Geam , 1 e 5 per SATER .

Vet romeccaniche I t aliane SpA (1995- mag1996 )Vice 

dir. Tecnico sui cantieri tedeschi
EuropressPack sr l (1994-1995) Resp. tecnico e qualità 

azienda produzione sistemi idraulici e macchine per il 

confezionamento .
Rar ipack Sr l (1992-1993) Resp. Tecnico , azienda 

produzione macchine per confezionamento

I AM Rinaldo Piaggio (1986-nov 1992) Experimental Flight 
test Engineer

Capacit à l inguist iche I nglese, ottimo parlato e scritto

Francese , scolastico parlato.

Capacit à nell ’uso delle

t ecnologie

Uso dei normali pacchetti informatici (es. OFFICE) e di 

specifici applicativi interni.

Alt ro (part ecipazione a 
convegni e seminar i,

pubblicazioni, collaborazione a 

Professore a Cont rat t o – Facoltà di Matematica, Fisica e 
Scienze naturali dal 2003 al 2007.

Cont r ibut ing author per NATO Agardograph 300 “Flight 



r ivist e, ecc., ed ogni alt ra 
informazione che il dir igente 

r it iene di dover pubblicare)

Test propulsion volume”.
Numerosi corsi di specializzazione o aggiornamento in 

ambito aereo , ambientale , delle bonifiche e della qualità in 

I talia e all’estero.
Coordinatore della missione R. Piaggio presso la base 

aerea militare di Edw ards (California) (set 1988 - Apr 
1989) 

Autore di oltre 25 pubblicazione tra cui 3 SAE Paper , 2 in 

campo aerospaziale ( n° 911004 /91 e 911003/91) e una 
sulle emissioni inquinanti di flotte di automezzi AMIU (SAE 

Paper 2005-24-023) 

I ncar ichi in Consigli di 
Amminist razione di alt re 

Società

Consigliere di Amiu Bonifiche spA
Amministratore Delegato di Vega scarl

Amministratore Unico di Sater Spa 

Genova, li IL DIRIGENTE


