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Sesso: Maschile  

Davide Avanzo 

Data di nascita: 29/07/1975 Nazionalità: Italiana 

{+39) 3492183936 direttore@sivevr.it

VIA MASSIMO D'AZEGLIO 13, 37051, Bovolone, Italia 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

09/05/2005 - ATIUALE - BOVOLONE, Italia 

DIRETTORE GENERALE (DAL 09/05/2013) - BOVOLONE ATIIVA S.R.L. 

Dal 09/05/2013 ad oggi: Direttore Generale di Bovolone Attiva S.r.l., azienda che si occupa di gestione del servizio 
di igiene ambientale. Quale Direttore Generale della società con poteri e deleghe operative, assumo ogni misura 
ed iniziativa diretta ad attuare gli indirizzi generali fissati dall'organo amministrativo. 
A titolo esemplificativo in questi anni ho ricoperto i seguenti incarichi: direzione e coordinamento delle attività 
della società con frequente interscambio con l'organo amministrativo; realizzazione obiettivi, programmi e piani 
aziendali nel rispetto delle deliberazioni/determinazioni dell'organo amministrativo; gestione del personale; 
contabilità; stesura documenti di bilancio; Formatore della Sicurezza; Addetto/Responsabile del servizio di 
prevenzione e protezione; Responsabile della Privacy; Responsabile Unico del Procedimento; Responsabile della 
prevenzione della corruzione e della trasparenza; Datore di lavoro così come definito dall'art. 2, lett. b del D.Lgs. 
81/2008 e s.m.i.; elaborazione piani finanziari annuali e PEF secondo MTR Arera; pagamenti e acquisti; indizione 
gare d'appalto; rapporti con i Soci, con le PA, con terzi, con Istituti di credito, assicurazioni, fornitori; elaborazione 
piani formativi e di comunicazione per cittadinanza e scuole; comunicazione aziendale; attuazione di 
progettualità volta all'inserimento sociale di categorie svantaggiate; elaborazione e proposta di regolamenti 
interni; Certificazione UNI EN ISO 9001:2015 e UNI EN ISO 14001:2015. 
L'incarico negli anni è stato così suddiviso: 

0 Dal 23/1112018 ad oggi: Direttore Generale. 
0 02/0712015 - 22/1112018: Direttore Generale aggiunto con funzioni di Direttore Operativo. 
0 09/0512013- 01/07/2015: Direttore Generale. 
0 13/09/2012 - 08/05/2013: Procuratore Speciale di Bovolone Attiva S.r.l .. 
0 2010212007 - in corso: Preposto di impresa iscritta all'albo degli autotrasportatori di cose per conto di 

terzi. 
0 07/07/2007 - in corso: Responsabile Tecnico Gestione rifiuti. 
0 09/05/2005 - 3111212006: Impiegato tecnico e amministrativo. 

Altro: 
0 Dal 2008 al 2011 Responsabile gestione illuminazione votiva dei cimiteri di Bovolone. 
0 Dal 2006 al 2008: Consigliere dell'A. T.S. Promo.Dist (Comune di Bovolone e Bovolone Attiva S.r.l.). 

La contrattualistica negli anni è stata così suddivisa: 
e 01/07/2016 - in corso: Livello Q C.C.N.L. Nettezza Urbana aziende private. Rimane attribuito in aggiunta il

compenso lordo annuo per l'incarico di Direttore Generale - invariato rispetto al precedente.
0 09/05/2013- 30/06/2016: Livello 7A C.C.N.L. Nettezza Urbana aziende private. All'atto di nomina di

Direttore Generale mi è stato attribuito un compenso lordo annuo aggiuntivo.
0 07/01/2007- 08/05/2013: Livello 7A C.C.N.L. Nettezza Urbana aziende private (con mansioni di carattere

direttivo).
0 13101/2006 - 31/1212006: Livello 38 C.C.N.L. Nettezza Urbana aziende private (da qui contratto a tempo

indeterminato).
0 09/05/2005 - 12/0112006: Collaborazione continuata e continuativa a progetto.

01/01/2008-ATIUALE -Italia 

CONSULENTE 

Attività di membro di commissione giudicatrice (in particolare presso aziende di gestione servizio igiene 
ambientale), consulente, docente e relatore a supporto di associazioni di categoria, Enti pubblici, associazioni e 
aziende in generale con particolare attenzione ai servizi pubblici locali. Contrattualistica: i compensi vengono 
attribuiti di incarico in incarico. 

10/01/2005 - 30/04/2005 -VERONA, Italia 

COLLABORATORE/FORMATORE - CNA VERONA 



Organizzazione come tutor e formatore di corsi professionalizzanti proposti dall'associazione di categoria. 
Supporto alla realizzazione del progetto "CNA-COMM". Contrattualistica: Collaborazione continuata e 
continuativa a progetto. 

01/05/2004 - 09/11/2004 - VERONA, Italia 

IMPIEGATO BACK OFFICE - FINDOMESTIC BANCA SPA

Impiegato back office e valutatore del rischio creditizio ai richiedenti prestiti dell'istituto specializzato in credito al 
consumo.Contrattualistica: Impiegato a tempo determinato. 

01/10/2003 - 28/02/2004 - VERONA, Italia 

STAGISTA - CONFINDUSTRIA VERONA

Stage/Collaborazione a titolo gratuito presso Assindustria Verona dove ho seguito direttamente la creazione del 
quaderno di studi dal titolo "L'impresa Formativa" presentato come "primo quaderno formativo" 
dell'associazione al salone ''job&Orienta" 2004. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

07/04/2003 - 31/12/2003 - Italia 

MASTER IN RESPONSABILITÀ SOCIALE DELLE IMPRESE - Università degli Studi di Verona (facoltà 
di Economia e Giurisprudenza) e Gruppo Unicredit 

https://www.dsg.univr.it/documenti/CorsoStudi/descrizione/stat504850.htm 

31/03/2003 - Via San Francesco, 22, VERONA, Italia 

LAUREA IN ECONOMIA E COMMERCIO - Università degli Studi di Verona 

https://www.univr.it/it/ 

30/06/1995 - Via Gandhi, 2, Cerea, Italia 

DIPLOMA DI MATURITÀ SCIENTIFICA - Liceo Scientifico "Leonardo da Vinci" 

https://www.davincicerea.edu.it/ 

• COMPETENZE LINGUISTICHE

Lingua madre: ITALIANO 

Altre lingue: 

INGLESE SPAGNOLO 

e COMPETENZE DIGITALI 

-----------�

Padronanza del Pacchetto Office (Word Excel PowerPoint ecc) Gestione autonoma della posta e-mail 
Utilizzo del programma Webdesk Social Network Utilizzo del broswer Elaborazione delle 
informazioni Risoluzione dei problemi B.Point Solution platform Applicativi Halley Informatica per 
la P.A. Posta elettronica certificata (PEC) 



CONFERENZE E SEMINARI 

A partire dal 2010 

0 09/07121: Convegno "Le società partecipate da enti locali nella provincia di Verona. Esperienze nella 
pianura veronese e prospettive" a cura dei Comuni di Legnago e San Giovanni Lupatoto; 

0 23111/20: Webinar "Regolazione rifiuti ARERA - Il nuovo perimetro regolatorio, la costruzione del PEF 
grezzo" a cura di IFEL Formazione; 

0 03/07120: Seminario on fine "Circe2020: Plastiche, bioplastiche ed economia circolare" a cura di Arpav 
Veneto e Etra Spa; 

0 07102120: Incontro periodico con Consigli di Bacino e Gestori servizio rifiuti urbani a cura di Arpav Veneto; 
0 22101/20: Seminario di Studi IL PRIMO METODO TARIFFARIO PER IL SETTORE RIFIUTI IL RUOLO DEI COMUNI, 

DEI CONSIGLI DI BACINO E DI ARERA a cura di Università degli Studi di Verona - Consiglio di Bacino Verona 
Sud - Consiglio di Bacino Verona Nord; 

0 03/05117: Convegno "La nuova disciplina sulle società a partecipazione pubblica" a cura di Esacom Spa; 
0 31/01117: Convegno "La seconda vita del cibo. Il recupero delle eccedenze alimentari in Veneto" 

organizzato direttamente da Bovolone Attiva; 
0 25101117: Convegno presso CC/AA Verona "Albo Gestori Ambientali: le novità" a cura dell'Albo Gestori 

Ambientali sezione regionale del Veneto;. 
0 23111116: Convegno "La seconda vita del cibo. Il recupero delle eccedenze alimentari in Veneto" presso 

ARPAV Treviso; 
0 18/03/13: Seminario formativo "Modalità di compilazione e presentazione della dichiarazione MUD" 

presso CC/AA Verona 
0 05/02/13: Seminario formativo "Aggiornamento sulla trasmissione delle informazioni e gli adempimenti 

amministrativi ai fini del riconoscimento delle riduzioni per il conferimento dei rifiuti in discarica (DGRV 
3918105 s. m. i.)" presso Arpav di Padova; 

0 11112/12: Seminario "Il passaggio da Tialtarsu a Tares" presso Centro Congressi Hotel Montresor Tower; 
0 07112112: Convegno "I servizi pubblici tra normativa e mercato" a cura di Agsm Spa e Comune di Verona; 
e 21-23/05/11: Corso formazione utilizzo SIS. T.RI. (sistema tracciabilità rifiuti) presso Studio Cadeddu;
0 11104/11: Convegno "La gestione dei rifiuti alla luce delle ultime modifiche del D. Lgs. 152/06" presso CC/AA

Venezia;
0 20112/1 O: Seminario "La nuova disciplina della gestione dei SPL di rilevanza economica ex art. 23/bis D.L.

112/08" a cura di Eco Cisi Spa;
0 25/1111 O: Seminario "Produrre meno rifiuti. Esperienze a confronto" presso Arpav Veneto Sede di Treviso;
0 23/0311 O: Seminario "Relazioni generative tra industria e territorio" presso Confindustria Verona.

• HOBBY E INTERESSI

A partire dal 2010 

0 Membro fondatore Caritas San Giuseppe di Bovolone (VR) 
0 Gruppo della Parola 
0 Teatro e recitazione (sono stato Presidente e Tesoriere di un'Associazione Teatrale) 
0 Membro del Gruppo Cultura del Comune di Bovolone 
0 Sport praticati: corsa, calcio, trekking e tennis a livello dilettantistico 
0 Letture: quotidiani; letteratura, saggistica, riviste di vario genere 
0 Per 6 anni ho svolto l'incarico di revisore dei conti della Pro Loco di Bovolone 
0 Impegnato nel volontariato, mi interesso abitualmente di temi legati all'attualità frequentando corsi e 

convegni specialistici 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell'art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - "Codice in
materia di protezione dei dati personali" e dell'art. 13 GDPR 679116 - "Regolamento europeo sulla protezione dei dati
personali". 




