
Pagina 1 - Curriculum vitae di Marco Stefanazzi 
 

F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome  Stefanazzi Marco Giuseppe 

Indirizzo  viale Borri, 71 Busto Arsizio 21052 Varese 
Telefono  0331-320978 

Cellulare   338-90.71.968 
E-mail  marcog.stefanazzi@gmail.com 

Nazionalità  Italiana 
Data di nascita  15, Luglio, 1972 

 
Titolo di studio  Diploma di perito elettronico e telecomunicazioni 

 
   

ESPERIENZA LAVORATIVA  

Date (da – a) 2020 ad oggi 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Alfa s.r.l. via Carrobbio, 3 21100 VARESE 
Tipo di azienda o settore Servizio idrico integrato 
Tipo di impiego Impiegato tecnico 
Principali mansioni e responsabilità Energy manager; analisi dei consumi energetici con indicatori di prestazioni e in proporzione 

alle fonti rinnovabili, stilare il piano bilancio energetico annuale, proporre azioni ed investimenti 
atti all’efficientamento energetico degli impianti. 
Coordinatore del reparto Operational Intelligence; 
Gestione, manutenzione degli impianti elettrici per i servizi di acquedotto fognatura e 
depurazione, gestiti da Alfa; 
Gestione manutenzione ordinaria ed evolutiva di sistemi di telecontrollo per i servizi di 
acquedotto fognatura e depurazione, gestiti da Alfa; 
realizzazione di gare d’appalto con coordinamento di imprese esterne e direzione lavori; 
 

  

ESPERIENZA LAVORATIVA  

Date (da – a) 2016 ad 2020 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Alfa s.r.l. Piazza Libertà, 1 21100 VARESE (per cessione di ramo d’azienda da AGESP S.P.A.) 
Tipo di azienda o settore Servizio idrico integrato 
Tipo di impiego Impiegato tecnico 
Principali mansioni e responsabilità Responsabile impianti, sollevamento acqua potabile di 72 Comuni della provincia di Varese; 

Responsabile della manutenzione elettrica di impianti fognari per 31 Comuni; 
Responsabile della manutenzione elettrica di impianti di depurazione di 19 impianti. 

 Gestione, conduzione e manutenzione di impianti d'acquedotti, pozzi, serbatoi, stazioni di 
rilancio acqua potabile, sorgenti. Manutenzione elettrica di stazioni di sollevamento fognario e 
depuratori. Responsabile per l'officina di carpenteria. Responsabile campionamenti ed impianti 
di trattamenti acque potabili. Responsabile reparto analisi per le acque potabili. Responsabile 
manutenzioni aree verdi. Gestione manutenzione, programmata, correttiva ed evolutiva con 
sistemi di telecontrollo remoto, progettazione ed adeguamento impianti. realizzazione di gare 
d’appalto con coordinamento di imprese esterne e direzione lavori; 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA  

Date (da – a) 2015- 2016  
Nome e indirizzo del datore di lavoro Agesp S.p.A via Marco Polo, 12 busto Arsizio 21052 Varese 
Tipo di azienda o settore Servizio idrico e teleriscaldamento 
Tipo di impiego Impiegato tecnico 
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Principali mansioni e responsabilità Responsabile impianti sollevamento acqua potabile, rilanci fognari per 5 Comuni della provincia 
di Varese e teleriscaldamento della citta di Busto Arsizio 

 Gestione imprese esterne, coordinamento personale aziendale, gestione manutenzione 
programmata e correttiva in sistema di qualità, progettazione impianti, realizzazione sistemi di 
monitoraggio remoto, approvvigionamento materiale, realizzazione di 16 km reti Brandes per il  
monitoraggio delle perdite su condotte rete per teleriscaldamento,realizzazione di 16 km reti di 
comunicazione dati per apparecchiature sottostazioni teleriscaldamento Amarc  

ESPERIENZA LAVORATIVA  

Date (da – a) 2009- 2015 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Agesp S.p.A via Marco Polo, 12 busto Arsizio 21052 Varese 
Tipo di azienda o settore Servizio idrico e teleriscaldamento 
Tipo di impiego Impiegato tecnico 
Principali mansioni e responsabilità Responsabile impianti elettrici MT/BT ed impianti tecnologici, 
 Gestione imprese esterne, coordinamento personale aziendale, gestione manutenzione 

programmata e correttiva in sistema di qualità, progettazione impianti, realizzazione sistemi di 
monitoraggio remoto, approvvigionamento materiale, realizzazione e gestione impianto di 
protezione catodica. 

  

ESPERIENZA LAVORATIVA  

Date (da – a) 2006-2009 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Agesp Servizi via Marco Polo, 12 busto Arsizio 21052 Varese 
Tipo di azienda o settore Global service 
Tipo di impiego Responsabile di squadre manutenzioni elettriche e progettazione impianti. 
Principali mansioni e responsabilità Manutenzione impianti elettrici BT-MT, impianti tecnologici, attività strumentali, manutenzione 

impianti servizio idrico, progettazione e realizzazione impianti di telecontrollo centrali termiche, 
automazioni per termoregolazioni. 

  

ESPERIENZA LAVORATIVA  

Date (da – a) 2004-2006 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Agesp Holding via Marco Polo, 12 busto Arsizio 21052 Varese 
Tipo di azienda o settore Global service 
Tipo di impiego Capo squadra manutentore elettrico 
Principali mansioni e responsabilità Manutenzione impianti elettrici BT-MT, Manutenzione centrale idroelettrica, impianti tecnologici, 

attività strumentali, manutenzione impianti servizio idrico 
 Reperibile impianti elettrici, Reperibile centrale idroelettrica 
  

ESPERIENZA LAVORATIVA  

Date (da – a) 2000-2004 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Agesp via Marco Polo, 12 busto Arsizio 21052 Varese 
Tipo di azienda o settore Servizi pubblici 
Tipo di impiego Capo squadra manutentore elettrico 
Principali mansioni e responsabilità Reperibile impianti elettrici, Reperibile centrale idroelettrica 
  

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA  
Date (da – a) 1997-2000 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Agesp via Marco Polo, 12 busto Arsizio 21052 Varese 
Tipo di azienda o settore Servizi pubblici 

Tipo di impiego Operaio manutentore elettrico 
Principali mansioni e responsabilità Manutenzione impianti elettrici BT-MT, impianti tecnologici, attività strumentali Reperibile 

impianti elettrici, Reperibile centrale idroelettrica 
  
  

ESPERIENZA LAVORATIVA  
Date (da – a) 1992-1997 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Agesp via Marco Polo, 12 busto Arsizio 21052 Varese 
Tipo di azienda o settore Servizi pubblici 

Tipo di impiego Operaio manutentore 
Principali mansioni e responsabilità Manutenzione impianti di trattamento acque potabili, Manutenzione impianti di trattamento 
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acque piscine, Manutenzione impianti elettrici 
  

ESPERIENZA LAVORATIVA  
Date (da – a) 1991 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Esercito italiano 
Tipo di azienda o settore Militare 

Tipo di impiego Caporale maggiore istruttore istruttori reclute di fanteria 
Principali mansioni e responsabilità Addestramento allievi caporali istruttori di fanteria 

 Lezioni teoriche pratiche tecniche addestramento fanteria 
  
  

ESPERIENZA LAVORATIVA  
Date (da – a) 1989-1992 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Agesp via Marco Polo, 12 busto Arsizio 21052 Varese 
Tipo di azienda o settore Servizi pubblici 

Tipo di impiego Operaio generico 
Principali mansioni e responsabilità Letture contatori acqua e gas, operaio di squadra prese acqua e gas, operaio manutenzione 

cabine gas 
  
  

ESPERIENZA LAVORATIVA  
Date (da – a) 1988-1998 

Nome e indirizzo del datore di lavoro M.c.e. elettromeccanica via Marsala 19, Busto Arsizio, Varese, 21052 VA  
Tipo di azienda o settore Impianti elettrici industriali 

Tipo di impiego Operaio impiantista 
Principali mansioni e responsabilità Realizzazione impianti industriali e bordo macchina 

  
 

 
 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  Scolastico 

• Capacità di scrittura  Scolastico 
• Capacità di espressione orale  Scolastico 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

   
 
Prediligo lavorare in team, sono sempre disponibile risolvere problemi tecnici organizzativi, 
proponendo soluzioni, amo le sfide e obbiettivi difficili.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
. 

  
 
Mediante la realizzazione di documentazione, pianificando con schede d’intervento, schemi 
elettrici, manuali d’istruzioni, procedure operative ed indicazioni specifiche fornita al personale 
operativo, gestisco attività complesse anche con personale non altamente specializzato. 
Mantenendo aggiornata la documentazione, schemi elettrici, manuali d’istruzioni, 
documentazione specifica o mediante appunti note, etichettature, garantisco informazioni utili ad 
gestire guasti, disservizi ed emergenze impiantistiche. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Windows: ottima conoscenza pacchetto office word, excel, access,  
Autodesk Autocad ,Spac Impianti 
Siemens PLC Simatic step 7, WinCC, Webnavigator, Siemens Logo! 
Seneca Seal,  
Bus: seriale UART TTL, M-bus, Modbus, Profibus Rete: Ethernet, TCP-IP, GPRS, 
Web: Html, ftp, Vpn, 
Linguaggi di programmazione:C, Visual Basic, Android, VBA 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ECOLOGICHE 
 

 propensione al risparmio energetico ed all’ottimizzazione dell’energia indispensabile per gli 
impianti di sollevamento e trattamento.  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

 Lavoro in autonomia ed in autocontrollo, stabilisco obbiettivi, proponendo ottimizzazioni. 
 
 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida A-B 
Patente Radio amatore 
Brevetto Sub Advanced PADI  

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Ottimista, propositivi, creativo, risoluto, determinato, tenace, resiliente. 
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ISTRUZIONI: tutti gli eventi di addestramento e attività lavorative cui il personale ha partecipato durante il suo 
impiego, includendo seminari, conferenze, corsi, ecc. 

Descrizione evento Ente erogatore Data  
Data note 

  

Rischio elettrico Intertecnica 20.03.02 2002  

Corso antincendio SILPA 8.05.02 2002  

Rischio elettrico Intertecnica 23.07.02 2002  

Uso macchine utensili Intertecnica 15.10.02 2002  

Lavori in ambiente esterno Intertecnica 15.10.02 2002  

Uso dpi Intertecnica 14.10.03 2003  

Rumore e vibrazioni Intertecnica 28.10.03 2003  

Pronto soccorso SMAO x Intertecnica Ott. 2003 2003  

VTL applicati su pompe e 
ventilatori 

Danfoss 6.11.03 2003  

Svolgimento di lavori elettrici fuori e 
sotto tensione 

CEI 8.05.2004 2004  

Addetti al pronto soccorso Project Group 9.11.04 2004  

Piscina manara il nuovo impianto AGESP S.p.A. 20.05.05 2005  

Servizio cool per il monitoraggio 
remoto della protezione catodica 

Tecnosystem 31.01.06 2006  

Progettazione degli impianti elettrici 
a bassa tensione 

CEI 21.11.06 2006  

Giornata di approfondimento e 
confronto per sistema di protezione 
catodica 

TECNOSYSTEM GROUP 16.05.07 2007  

Risorsa idrica ed efficienza 
energetica nel processo del 
servizio idrico integrato 

ABB SACE 4.10.07 2007  

Rischio mansione addetto elettrico Project Group 6.11.07 2007  

Corso di formazione spac impianti 
cad 

GENESI 16.12.08 2008  

Formazione base plc siemens s7 
200 

FOGLIANI 25.03.09 2009  

d.lgs 81/2008 Project Group 19.11.09 2010  

Evoluzione del progetto gas smart 
meter 

ITALIA ENERGIA 17.03.10 2010  

Programma informatico reti gas  
1-2-3.09.09 
16.03.10 
8.04.10 

2010  

Alcool stupefacenti e sostanze 
isotrope 

Project Group 13.04.10 2010  

Direttiva atex - linee guida e 
norme per la scelta e 
l'applicazione dei sistemi di 
protezione contro le esplosioni 

UNI 30.11.10 2010  

Aggiornamento corso primo 
soccorso 

SMAO 30.11.10 2010 ASS. GIUSTIFICATO 
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Prova evacuazione  Project Group 12/01/11 2011  

Corso access MADI CONSULTING 
Feb./mar. 

11 
2011  

Primo soccorso STEP 
MAR.MAG. 

2011 
2011 ATTESTATO 

Uso e manutenzione dei sistemi di 
analisi fumi impianto caldaie via 
m.polo 

FER STRUMENTI 18.05.11 2011 ATTESTATO 

Istruzioni operative caldaie centrale 
termica 

FERROLI 11.02.11 2011 ATTESTATO 

Applicativo libero 500 e logiche di 
gestione di una  rete di  
teleriscaldamento 

AMARC  DHS 09.2011 2011 ATTESTATO 

Sottostazioni  amarc dhs e 
regolatore avd 500 

AMARC  DHS 09.2011 2011 ATTESTATO 

Corso antincendio alto rischio SILPA 
24-24 

genn. 2012 
2012 ATTESTATO 

Tecniche e  strumenti per 
l’adozione e la gestione del 
modello di organizzazione e 
controllo ai sensi del d.lgs 
231/2001. 

SINISTRERO 28.06.12 2012 ATTESTATO 

Corso formazione generale lav.   
art. 37  d.lgs 9 aprile 2008 n. 81 
Videoterminali - microclima - 
emergenze 
Stress  lavoro correlato 

PROJECT GROUP DIC. 2012 2012 ATTESTATO 

Formazione particolare e 
aggiuntiva per preposti ai sensi 
dell’art.37 comma 7 del d.lgs. 
81/08 e in accordo con quanto 
stabilito dalla conferenza 
permanente tra stato e regioni  
autonome formazione dei lavoratori 
del 21 dicembre 2011 

PROJECT GROUP 27.02.13 2013 ATTESTATO 

Formazione addetti esposti al 
rischio elettrico pes/pav 

PROJECT GROUP 11.07.13 2013 ATTESTATO 

Corso per operatori impegnati in 
attività all’interno di spazi confinati 
 

PROJECT GROUP 17.07.13 2013 ATTESTATO 

Corso rischio caduta dal’alto 
addestramento utilizzo dispositivi 
anticaduta (dpi iii cat.) 

PROJECT GROUP 10.09.13 2013 ATTESTATO 

Tecnologia, installazione, 
regolazione e messa in servizio 
delle protezioni elettriche mt tipo 
sepam 
 

SCHNEIDER ELECTRIC 23.10.14 2014 ATT. DA RICEVERE 

Formazione addetti conduttori 
carrelli elevatori semoventi con 
conducente a bordo 

SAFETY GROUP 28.11.14 2014 ATTESTATO 

Aggiornamento formazione privacy 
d.lgs. 196/2003 

AGESP SPA 1.12.14 2014 NO ATT. 

Formazione addetti conduttori 
carrelli elevatori semoventi con 
conducente a bordo 

 16.03.15 2015 

tesserino di abilitazione 
n°L08464 valido a tutto 

il 28.11.2019. 
 

Formazione antincendio 
aggiornamento rischio elevato 

SILPA  1.04.15 2015 ATTESTATO  

Cei 11-27 pes pav CEI 29/05/15 2015 
ATTESTATO DA 

RICEVERE 
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Cenni circa la disinfezione delle 
acque 

AGESP SPA  
25.06 E 
3.07.15 

2015 
NO ATT. 

 
Manutenzione delle cabine 
elettriche mt/mt e mt/bt dei clienti 
utenti finali 

CEI 28.10.15 2015 ATTESTATO 

Formazione interna cenni di 
idraulica 

AGESP SPA 23.11.15 2015 NO ATT. 

Formazione per operatori addetti 
alla pianificazione, controllo ed 
apposizione della segnaletica 
stradale destinata alle attività 
lavorative che si svolgono in 
presenza di traffico veicolare 

PROJECT GROUP 19.11.15 2015 ATTESTATO 

Corso programmazione inverter  Mitsubischi  2017 ATTESTATO 

Corso addetto primo soccorso Noemi Milani 
30-

31/01/2018 
2018 ATTESTATO 

Corso ambienti confinato o a 
rischio inquinamento 

Noemi Milani 22/01/2019 2019 ATTESTATO 

Soft Starter Digitale  
Efficientamento energetico iERS 

Ghisalba 8/07/2020 2020 ATTESTATO 

Configurazione Soft Starter Digitale Ghisalba 1/08/2020 2020 ATTESTATO 

Corso gruppi di rilancio  Grundfos  2020 ATTESTATO 

     

 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 
 
Data  20/10/2020                                                                 Firma_____________________ 
 


