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+39 3351375593

franco.piermartini@gmail.com
Italiana
10.3.1954

ESPERIENZA LAVORATIVA
Occupazione attuale Pensionato dal 1° maggio 2019
Ultima occupazione/Settore Sogenus Spa 60030 Moie di Maiolati Spontini –AN – Impiegato in staff con la
professionale D.G. - Coordinatore Sistema di Gestione Integrato (COSGI).
Sogenus SpA è una azienda a totale capitale pubblico che gestisce la raccolta
e lo smaltimento di riifuti urbani e speciali
30/5/2019 Il mio ultimo giorno di lavoro
dal 26-2-2013 al 7/10/2017 In questo periodo all’interno della Sogenus spa ho erogato 350 ore di formazione in ambito Sicurezza
Ambiente e Qualità

15-16-17 Feb 2017 Lavis (TN)
4,5,6 ott 2016 SABAUDIA (LT) 3 e 4
nov 2016 ROMA

Prosecuzione formazione per Lead Auditor di terza parte OHSAS 18001:2007
Qualificato Auditor, Lead Auditor di terza parte OHSAS 18001:2007 e ISO 19011:2012 Corso di
formazione di 40 ore organizzato da http://www.fondazionerubestriva.it/

Marzo 2013 Qualificato “Formatore” dall’Organismo Paritetico-Ente Bilaterale riconosciuto (Fondazione Nazionale
Sicurezza per la formazione dei lavoratori delle imprese di igiene ambientale sulla prevenzione,
protezione e sicurezza nei luoghi di lavoro - http://www.fondazionerubestriva.it/
28/2 -1e 2 marzo 2013 Supera il corso di formazione per formatori di 24 ore, ai sensi deII' art. 6 comma 8, Lett. m-bis del D.Lgs.
81/08 criteri di qualificazione della figura del formatore per salute e sicurezza sul lavoro.
Feb. 2012 supera il corso per Auditor sistemi di gestione ISO19011:2003
Dic 2010-11 Docente presso scuola EMAS Trento sui Sistemi di Gestione Ambientale e Sicurezza
Dal 2 feb2005 Coordinatore del Sistema di Gestione Integrato – COSGI - della SO.GE.NU.S. SpA –Maiolati Spontini
AN- per ISO 9001 - OHSAS18001 – ISO 14001 – EMAS e SA8000 di cui è responsabile. Membro della
Squadra di Primo Soccorso con abilitazione al BLSD.
Dal 2004 come COSGI è responsabile della organizzazione e gestione come docente dei tutti i corsi di
formazione del personale per tutti gli schemi di certificazione Qualità, Sicurezza, Ambiente ed Etica
attività che prosegue nel tempo ed attualmente esercitata.
Febbraio 2004
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docente per la formazione obbligatoria degli autisti che debbono acquisire/rinnovare il Certificato di
Formazione Professionale – CFP che abilità la guida dei mezzi di trasporto di merci pericolose ADR

FRANCO PIERMARTINI

Febbraio 2004

supera (con esito positivo) l’esame sostanziale di brevettabilità condotto dall’autorità internazionale
(P.C.T.) per una importante innovazione “sistema di propulsione navale alimentato da combustibile
derivato dai rifiuti “ che contribuisce al superamento della sindrome NIMBY in relazione alla
valorizzazione energetica dei rifiuti, individuando il quarto comparto di utilizzo dei rifiuti per la
produzione di energia termomeccanica ed insieme ai soci che hanno collaborato al progetto fonda
la WEST - Worldwide Ecological Shipping & Transport Srl www.westlogistics.com. Purtroppo non
riesce a trovare finanziatori per il progetto che viene abbandonato nel 2013

2003

Congiuntamente alla Dottoressa Sabrina Scaradacciu, Ingegnere per l’Ambiente e il Territorio, si sta
approfondendo la normativa ambientale nella sua globalità e si è realizzato un testo per un corso
interattivo ambientale “Piccoli ambienti – dal Big Bang all’effetto serra - ecocompatibilità dello
sviluppo” rivolto agli alunni dalle terze elementari alle terze medie con possibile sviluppo alle scuole
superiori. Organizza diverse formazioni agli studenti del Liceo e Istituto Tecnico di Fabriano sulle
tematiche ambientali

7-11 aprile 2003

partecipo al corso di formazione ed aggiornamento professionale per Energy Managers
Multisettoriale - Civile, Terziario, Imprese - organizzato da ENEA di Bologna.

Aprile 2003

assumo l'incarico di Responsabile Tecnico dell'impianto D15 - R13 di rifiuti pericolosi
della SO.GE.NU.S. SpA

Aprile 2003

rinuncio all'incarico di Responsabile Tecnico della All Green Rifiuti Srl,

Luglio 2003

acquisisco gli Attestati di idoneità di “Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti”, Mod. C + E, per le
categorie 6 – 7 – 9, relativi alla Bonifica dei Siti Inquinati e alla Gestione delle Discariche, durata
complessiva ore 80 – organizzato dalla CNA di Ancona.

Dal 2002

promuovo la installazione di dispositivi energy saving per l'ottimizzazione della combustione di ogni
tipo di combustibile liquido e/o gassoso

Dal gennaio 2002 a marzo 2002

svolgo consulenze presso la Macero Maceratese S.r.l. stabilimento di Martinsicuro –Teramo.
L’azienda è specializzata nella Raccolta, Trasporto e Recupero di rifiuti solidi Urbani e Assimilati

In Maggio 2002

assumo l’incarico di responsabilità di consulente per la Cava Mancini S.a.s. per la gestione delle
attività di ripristino ambientale di cave

In giugno 2002

assumo l'incarico di consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose per la SO.GE.NU.S.
S.p.A., discarica di bacino per rifiuti Solidi Urbani e Assimilati e centro di Deposito di Rifiuti Pericolosi
formando il personale sulla gestione in sicurezza dei rifiuti pericolosi

12/10/02

partecipo alla giornata di studio ADR 2001 Ristrutturato - MILANO organizzato da Egaf

2001

nel ruolo di Direttore, responsabile del sistema di certificazione ISO 9001 e porta a certificazione
l'azienda per un anno in prima istanza di visita ispettiva del RINA senza rapporti di non conformità

2001

partecipo ai corsi per il riconoscimento della professionalità di Responsabile Tecnico di imprese di
smaltimento rifiuti

2001

Sempre nello stesso anno (2001) partecipo ai corsi CE ed acquisisce il certificato CE per i Consulenti
per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose

2001

settembre 2001 fondo la G.Rif.O. Ambiente, impresa individuale, con lo scopo di offrire qualificati
servizi alle aziende pubbliche e private nel campo della gestione ottimizzata dei rifiuti e nello sviluppo
delle forme di energia ecocompatibili, mantenendo l'incarico di Responsabile Tecnico nella All Green
Rifiuti S.r.l

1998

All Green Rifiuti S.r.l. Fabriano AN via delle Fornaci (1998) ricopro l'incarico
di DIRETTORE dell’azienda di trattamento rifiuti che opera su 15.000 T/anno, organizzandone la
ottimizzazione complessiva delle linee produttive di recupero

1998

Politecnico di Miliano (1998) partecipo al corso di Ingegneria Sanitaria Ambientale presso l’Università
di Milano avente per oggetto: “Recupero di materiali ed energia da Rifiuti Solidi. Aspetti tecnici ed
economici"

1996

Nel 1996 inizio in proprio l'attività di consulente ambientale collaborando con Polyteknika S.r.l., e
Kamine Development s.r.l., entrambe di Roma, per la gestione delle problematiche derivate dai rifiuti
e la chiusura del ciclo di gestione rifiuti con recupero attraverso processi di termovalorizzazione

1995

Nel 1995 sviluppo una iniziativa autonoma per la realizzazione di una centrale termoelettrica da 15
MW alimentata da fonti rinnovabili (RDF-CDR), diventando anche Amministratore della Società di
Progetto. Successivamente cede il progetto ad una azienda pubblica di altra regione

1988

Successivamente (1988), con autonomia operativa, mi occupo della gestione dei rifiuti dell'azienda
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1979-80

Nel 1979-80 sono assegnato al settore Ricerca e Sviluppo con il compito di curare l'avviamento
dell'impianto di depurazione (il primo a Fabriano) ed il controllo del ciclo termico e delle acque della
centrale termoelettrica da 9 MW

1978

Nel 1978 sempre dipendente delle Cartiere Miliani Fabriano, sono assegnato al ruolo di capo turno di
un reparto di allestimento per la trasformazione della carta in prodotto finito e successivamente
impegnato nell'avviamento di un nuovo stabilimento di allestimento F3

1977

Dopo gli obblighi militari sono assunto nel '77 come operaio generico presso le Cartiere Miliani
Fabriano

1973

Assistente di ricerca (1973) presso l'Università Leonardo Da Vinci di Milano nel campo della
depurazione acque industriali per conto della Tecneco di Fano (Gruppo ENI)

Istruzione e formazione
1971-1972

Diploma Perito Chimico Industriale

Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Istituto Tecnico Industriale A. Merloni – Fabriano – AN

Capacità e competenze Idoneità in possesso ai sensi delle Categorie di cui al D.M. 406/98
personali Cat. 1 – Raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati;
Cat. 2 – Raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi individuati ai sensi dell’art. 33, del D.Lgs. 22/97,
avviati al recupero in modo effettivo e oggettivo
Cat. 3 – Raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi individuati ai sensi dell’art. 33, del D.Lgs. 22/97,
avviati al recupero in modo effettivo e oggettivo
Cat. 4 -Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi
Cat. 5 - Raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi
Cat. 6 - Gestione di impianti fissi di titolarità di terzi nei quali si seffettuano le operazioni di smaltimento
e di recupero di cui agli allegati “B” e “C” del D.Lgs. 22/97
Cat. 7 – Gestione di impianti mobili per l’esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero di cui
agli allegati “B” e “C” del D.Lgs. 22/97
Cat. 9 – Bonifica dei siti
Certificato CE di formazione per i consulenti per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose di cui alla
Direttiva 96/35 CE (scaduto non rinnovato)
Attestato di Energy Manager di cui alla L. 10/91

Madrelingua(e)
Altra lingua

italiano
Inglese scolastico

Capacità e competenze relazionali Lunga esperienza come formatore interno alle aziende dove ha collaborato.
Capacità e competenze organizzative È stato Direttore e Presidente di varie società ha svolto ruoli di coordinatore in staff con la Direzione
Generale della Sogenus SpA.

Capacità e competenze tecniche

Pagina 3/4 - Curriculum vitae di
Cognome/i Nome/i

Ottima padronanza del pacchetto Office per il quale ha anche svolto docenze interne in Sogenus
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Capacità e competenze artistiche

In età giovanile ha realizzato quadri e sculture durante la permanenza a Milano dove svolgeva le
attività di ricerca presso l’Università Leonardo da Vinci di Milano per conto della Tecneco di Fano

Altre capacità e competenze
Patente

B

Allegati

A richiesta

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi degli artt. 75 e 76, D.P.R. n. 445/2000, le
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto dichiara di essere informato,
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Città Fabriano, 26/luglio 2013
Nome Cognome
Franco Piermartini

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28/12/2000, la dichiarazione è sottoscritta
dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata, tramite un
incaricato o a mezzo posta, all’ufficio competente unitamente a copia fotostatica non
autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.
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