
INFORMAZIONI PERSONALI

Curriculum vitae

Nome CARLO SENESI

Luogo e data di nascita Camogli (GE) 18 settembre 1966

Nazionalità Italiana

Titolo di studio Laurea in Ingegneria chimica ambientale presso la Facoltà di Ingegneria di 

Genova 

Altri titoli di studio e 

professionali

Iscritto all’ordine degli Ingegneri della Provincia di Genova N° 6843  (1995)

Tecnico competente in acustica ambientale N° 142 (1999),  Tecnico esperto in 

certificazione energetica.

Esperienze professionali Coordinatore dal 1996 dello studio tecnico “Studio Associato Geo” operante nei seguenti 
campi:

- Acustica Valutazioni impatto acustico (art. 8 della L. del 26/10/1995 n° 447 

e dell'art. 2, lett. G della L.R. del 20/03/1998 n° 12, redatta secondo i 

criteri della D.G.R. del 28/05/1999 n° 534)

- Valutazione rischio aziendale D.Lgs. 626/94 – 81/08,  valutazioni esposizione al 

rumore dei lavoratori in base al D.Lgs 277/91 e successivo 195/06 

- Valutazione rischio incendio predisposizione di progetto di adeguamento alla 

prevenzione incendi,  rilascio certificazioni prevenzione incendi (818/94):

- Emissioni in Atmosfera  (D. G. R.  del 3 luglio 1998, n. 1804)

- Corsi di formazione 

Preparazione e Coordinamento del Corso di Formazione sulla Sicurezza per CNA di 

Alessandria (1998)

Preparazione, Coordinamento e Docenza del Corso S10G sulla Sicurezza sul Lavoro per 

RINA INDUSTRY s.r.l. Via Corsica 19 Genova (2000-2004)

 Risparmio energetico
Diagnosi energetiche per diversi condomini e relativa progettazione degli interventi 

impiantistici e civili.

Realizzazione di APE per diversi edifici ed impianti sportivi, tra i quali lo stadio Luigi 

Ferraris e il complesso polisportivo di Lago Figoi.



Incarichi

 Incarico di assessore (2007-2011) presso il Comune di Genova con deleghe al ciclo 
delle acque, ciclo dei rifiuti, ambiente, bonifiche ambientali, energia, reti gas, 
rapporti con l’Ambito Territoriale Ottimale (ATO) dei rifiuti e delle acque.

 Rappresentante Anci Liguria per l’ambiente (2009-2011) e membro della 
commissione rifiuti (2013-2015).

 Consulente del Sindaco sulle tematiche ambientali (2012-2015).

 Consulente del comune di Genova nella costituzione dell'ATEM genovese relativo 
alla gara per la gestione della rete gas (2014-2015).

 Presidente ed Amministratore Delegato di Amiu Bonifiche S.p.a. (2014-2015).

Capacità linguistiche Inglese discreto

Capacità nell’uso delle 

tecnologie

Ottime sia hardware che software

Altro Numerosi convegni e seminari sulle problematiche della sostenibilità ambientale, delle acque, 
sistemi trattamento rifiuti, qualità aria ecc.


