
CURRICULUM VITAE 
 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 
 
Nome e Cognome 
 

Massimo Bizzi 

Data di nascita  
 

13 /09/1958 

Incarico attuale Dirigente Area Servizi Genova  gestione dei servizi previsti dal 
contratto di servizio tra Amiu e Comune di Genova in merito a 
raccolte differenziate ed indifferenziate rifiuti, igiene urbana e 
servizi collaterali .  

Numero telefonico 
dell’ufficio 

010/5584023 

Fax dell’ufficio 010/5584055 
E-mail istituzionale 
 

bizzi@amiu.genova.it 

 
TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
 

 

Titolo di studio  Perito industriale/ tecnico dell'industria elettrica ed 
elettronica

Altri titoli di studio e 
professionali 
 

- Istruttore scuola guida certificato 1761/88 Ministero 
Trasporti  DG Motorizzazione Civile. 
 

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

-Agente di  Commercio, Responsabile unico a livello 
provinciale  di Genova per conto  Azienda Multinazionale con 
sede Milano, per “ AREA Istitutions e Grandi Comunità” e 
direttivo del gruppo di area per  installazione impianti indust. 
dosaggio detergenti e sanificanti per istituzioni ; 
 
-Responsabile Comunicazione e Vendita per conto azienda 
leader commercio legnami industriali per la Liguria;  
 
Maturato esperienza dopo lungo periodo di gestione delle 
risorse umane di unità operative locali come Responsabile 
Capo Servizio del gruppo della Gestione della  
“movimentazione e Logistica” dell’azienda in merito ai servizi 
svolti nell’ambito del Comune di Genova. 
    
Attualmente Responsabile Tecnico: 
Impianto di selezione rifiuti e materiali da frazioni secche da 
Raccolte Differenziate; 
Impianto di compattazione e trasferimento R.S.U.  (impianto 
con q/a  trattata superiore a 60.000 t. e inferiore a 200.000 
t.); 
 



Impianti raccolta rifiuti differenziati definiti “Isole Ecologiche” 
del Comune di Genova. 
Nell’ambito dell’incarico ricoperto dei Servizi Esterni sul 
territorio per la gestione dell’igiene urbana, pianificazione e 
progettazione delle attività di raccolte ed igiene del suolo. 
Supporto tecnico alle altre Aree aziendali in merito a studi e 
proposte riguardanti la logistiche ed i lavori nonché le 
forniture del gruppo Amiu. 
Gestione dei costi, consuntivazione e controllo di gestione 
delle attività di competenza dei servizi. 
  
Membro “tecnico” del Comitato Operativo Comunale di 
protezione civile del Comune di Genova; 
  

Capacità linguistiche 
 

Francese - Inglese  (Scolastico) 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 
 

Buono 

Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 
pubblicazioni, collaborazione a 
riviste, ecc., ed ogni altra 
informazione che il dirigente 
ritiene di dover pubblicare) 
 

Corso specifico su tecniche di vendita e Principi Commerciali 
(agenti di commercio) per prodotti di consumo per  
istituzionali 
“Corso di specializzazione” tecnica e  produzione, impiego e 
commercializzazione  materiali lignei industriali.  
 “Corso di valutatore della qualità” a cura della Società SGS 
Servizi Tecnici Industriali s.r.l. 1996 e relativo attestato di 
abilitazione V. Ispettive ed agg. successivi nel 2001. 
“Principi e Tecniche di Controllo di Gestione” a cura della 
Società GALGANO s.p.a.; 
Altri corsi di specializzazione ed aggiornamento nell’ambito 
delle attività ambientali di competenza. 
 

Incarichi in Consigli di 
Amministrazione di altre 
Società 

nessuno 

 
Genova, li 11/02/2013        IL DIRIGENTE 
           Massimo Bizzi 


