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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  ALESSIO SCANU 
Indirizzo  - 
Telefono  - 

Fax  - 
E-mail  - 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  9 MAGGIO 1974 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  DA OTTOBRE 2020 AD OGGI 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Eni Rewind S.p.A. 

• Tipo di azienda o settore  Risanamento ambientale 
• Tipo di impiego  Responsabile Supporto HSE-SPP 

• Principali mansioni e responsabilità  Attraverso il coordinamento di 22 risorse garantisce il supporto alle sette linee datoriali della 
Società, fornendo le prestazioni specialistiche e le competenze necessarie alla tutela dei 
lavoratori, dell’ambiente e dell’incolumità pubblica (Servizio di Prevenzione e Protezione) e 
all’attuazione del sistema di gestione HSEQ. 

 
• Date (da – a)  DA SETTEMBRE 2018 A SETTEMBRE 2020 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Syndial S.p.A. / Eni Rewind S.p.A. 
• Tipo di azienda o settore  Risanamento ambientale 

• Tipo di impiego  Manager 
• Principali mansioni e responsabilità  Nell'ambito dell'unità preposta alla valorizzazione degli asset societari ricopre il ruolo di Manager 

"Individuazione nuove iniziative e sviluppo sinergie" e, da settembre 2019, di Manager "Iniziative 
di Valorizzazione", in particolare: 
- individua le iniziative/progetti di interesse societario per il riutilizzo e la valorizzazione di aree 
Syndial / Eni Rewind 
- in coordinamento con altre società del gruppo Eni individua le aree Syndial / Eni Rewind 
potenzialmente destinabili a iniziative/progetti gestiti dalle stesse società. 

 
• Date (da – a)  DA GIUGNO 2016 A SETTEMBRE 2018 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Syndial S.p.A. 
• Tipo di azienda o settore  Risanamento ambientale 

• Tipo di impiego  Project Manager 
• Principali mansioni e responsabilità  Gestisce i progetti per il ripristino ambientale (“decommissioning” compreso) dei Punti Vendita 

carburanti, attivi e dismessi, dell’Italia Nord e Centro Nord della rete Eni/Agip, in particolare: 
- gestisce i rapporti con il cliente (Eni R&M) 
- coordina le attività connesse con i lavori da eseguire (compresi i rapporti con gli Enti Pubblici). 
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• Date (da – a)  DA GENNAIO 2015 A GIUGNO 2016 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Syndial S.p.A. 

• Tipo di azienda o settore  Risanamento ambientale 
• Tipo di impiego  Project Construction Management 

• Principali mansioni e responsabilità  E' responsabile di progetti per il risanamento ambientale (“decommissioning” compreso) di siti 
minerari (Colline metallifere (GR)) e industriali dismessi (Avenza (MS) e Terni), in particolare: 
- coordina le attività connesse con i lavori da appaltare/appaltati 
- gestisce contratti d'appalto 
- cura i rapporti con gli Enti Pubblici. 

 
• Date (da – a)  DA FEBBRAIO 2014 A DICEMBRE 2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Syndial S.p.A. 
• Tipo di azienda o settore  Risanamento ambientale 

• Tipo di impiego  Responsabile di Progetto 
• Principali mansioni e responsabilità  E' responsabile di progetti per il risanamento ambientale di siti minerari (Colline metallifere (GR)) 

e industriali dismessi (Pieve Vergonte (VB) e Novara), in particolare: 
- coordina le attività connesse con i lavori da appaltare/appaltati 
- gestisce contratti d'appalto 
- cura i rapporti con gli Enti Pubblici. 

 
• Date (da – a)  DA OTTOBRE 2012 A GENNAIO 2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Syndial S.p.A. 
• Tipo di azienda o settore  Risanamento ambientale 

• Tipo di impiego  Responsabile Servizi di Approvvigionamento TAF 
• Principali mansioni e responsabilità  E’ responsabile dei procedimenti per l’assegnazione dei contratti d’appalto relativi agli impianti 

per il trattamento acque (realizzazione, gestione, etc.) per tutte le società del Gruppo Eni, in 
particolare: 
- definisce, di concerto con le unità clienti, i necessari strumenti contrattuali 
- coordina i buyer nelle fasi di espletamento gare d’appalto, emissione nuovi contratti e rettifica 
contratti interessati da varianti in corso d’opera 
- supporta le unità clienti nella gestione dei contratti. 

 
• Date (da – a)  DA GENNAIO 2011 A OTTOBRE 2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Syndial S.p.A. 
• Tipo di azienda o settore  Risanamento ambientale 

• Tipo di impiego  Senior Buyer 
• Principali mansioni e responsabilità  Partecipa a procedimenti per l’assegnazione di contratti d’appalto relativi a progetti ambientali 

(bonifica di siti industriali, compresi la gestione e lo smaltimento dei relativi rifiuti, realizzazione e 
gestione di impianti per il trattamento acque) per tutte le società del Gruppo Eni, in particolare: 
- definisce, di concerto con le unità clienti, i necessari strumenti contrattuali 
- nell’ambito di progetti strategici si occupa di espletamento gare d’appalto, emissione nuovi 
contratti e rettifica contratti interessati da varianti in corso d’opera 
- supporta le unità clienti nella gestione dei contratti. 

 
• Date (da – a)  DA DICEMBRE 2007 A DICEMBRE 2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Syndial S.p.A. 
• Tipo di azienda o settore  Risanamento ambientale 

• Tipo di impiego  Buyer 
• Principali mansioni e responsabilità  Partecipa a procedimenti per l’assegnazione di contratti d’appalto, in particolare: 

- si occupa di espletamento gare d’appalto, emissione nuovi contratti e rettifica contratti 
interessati da varianti in corso d’opera 
- supporta le unità clienti nella gestione dei contratti. 
 
I contratti d’appalto riguardano, per la Syndial S.p.A., le seguenti attività: 
- bonifica di siti industriali 
- gestione e smaltimento di rifiuti industriali 
- realizzazione e gestione di impianti per il trattamento acque di falda (TAF) 
- decommissioning di impianti dismessi (compresa la compravendita di rifiuti metallici a 
recupero) 
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- adeguamento e/o vendita, anche parziale, di impianti e fabbricati dismessi 
- manutenzione di impianti produttivi. 

 
• Date (da – a)  DA LUGLIO 2002 A DICEMBRE 2007 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Italferr S.p.A. 
• Tipo di azienda o settore  Ingegneria ferroviaria 

• Tipo di impiego  Assistente Direzione Lavori 
• Principali mansioni e responsabilità  Supporta il Direttore Lavori nella gestione di contratti d’appalto per la realizzazione di impianti 

tecnologici ferroviari, in particolare 
- controllo della buona e puntuale esecuzione dei lavori 
- coordinamento delle diverse attività connesse con i lavori (progettazione, perizie tecnico-
economiche, interferenze con attività ferroviarie e con altri appalti) 
- misurazione e contabilizzazione delle parti d’opera eseguite 
- gestione delle varianti e delle eventuali riserve contrattuali. 
 
Contratti d'appalto gestiti: 
 
Palermo (aprile 2006 - dicembre 2007) 
- Adeguamento tecnologico della tratta Palermo C.le - Fiumetorto (€ 34,3 mln) 
 
Cagliari (luglio 2002 – dicembre 2006) 
- Realizzazione di impianti e sistemi di telecomunicazione sulla rete ferroviaria sarda (€ 23 mln) 
- Realizzazione di impianti per il Rilevamento della Temperatura delle Boccole dei rotabili (€ 2,3 
mln) 
 
Roma (gennaio - dicembre 2005) 
- Realizzazione di impianti di copertura radio in galleria - “Appalto Linee Sud” (€ 19,3 mln) 

 
• Date (da – a)  DA NOVEMBRE 2001 A LUGLIO 2002 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  S.T.P. Servizi Tecnici Professionali S.r.l. 
• Tipo di azienda o settore  Studio di Ingegneria 

• Tipo di impiego  Progettista 
• Principali mansioni e responsabilità  - progettazione di stazioni radio base GSM della OMNITEL PRONTO ITALIA S.p.A. 

(misurazione strumentale del campo elettromagnetico di fondo e definizione, mediante 
simulazione software, delle emissioni delle antenne da installare) 
- redazione delle relazioni tecnico-illustrative degli interventi. 

 
• Date (da – a)  DA LUGLIO A NOVEMBRE 2001 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Dipartimento di Ingegneria Meccanica di Cagliari 
• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Tutor 
• Principali mansioni e responsabilità  - tutorato agli studenti del corso di “Elementi di Disegno Industriale” 

- redazione degli “Atti del XXX Convegno Nazionale dell’Associazione Italiana per l’Analisi delle 
Sollecitazioni” e presentazione, nell’ambito dello stesso convegno, del lavoro “Sviluppo di un 
sensore interferometrico per il controllo del posizionamento di un rugosimetro ottico”, tratto dalla 
propria Tesi di Laurea e pubblicato insieme agli stessi Atti. 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  DA MAGGIO 2010 A LUGLIO 2011 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 SDA Bocconi School of Management 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Approfondimento in General Management (“Eni Program for Management Development” in 
lingua inglese) 

• Qualifica conseguita  - 
• Livello nella classificazione nazionale  107/110 
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• Date (da – a)  DA NOVEMBRE 1993 A APRILE 2001 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Università degli Studi di Cagliari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ingegneria Meccanica (Vecchio ordinamento) 

• Qualifica conseguita  Dottore in Ingegneria Meccanica 
• Livello nella classificazione nazionale  110/110 

 
• Date (da – a)  DA SETTEMBRE 1988 A LUGLIO 1993 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Liceo Scientifico “Antonio Pacinotti” - Cagliari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Liceo Scientifico 

• Qualifica conseguita  Maturità Scientifica 
• Livello nella classificazione nazionale  44/60 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  Italiano 

 
ALTRE LINGUA 

  Inglese 
• Capacità di lettura  Avanzato 

• Capacità di scrittura  Avanzato 
• Capacità di espressione orale  Avanzato 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 AMO LAVORARE IN GRUPPO: CHI RIESCE A SFRUTTARE LE COMPLEMENTARITÀ È SICURAMENTE PIÙ FORTE 

DI CHI TEME LA CONCORRENZA. ANCORA PIÙ FORTE È CHI RIESCE A CREARE UN NETWORK, E SA A CHI 

AFFIDARSI OGNI VOLTA CHE SI RENDA NECESSARIO FARLO. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

 È DA DIVERSI ANNI ORMAI CHE LAVORO IN TEAM E, A PARTIRE DAL 2012, CHE GESTISCO RISORSE: LO 

FACCIO CERCANDO DI TRASMETTERE VALORI OLTRE CHE COMPETENZE, CONVINTO CHE SIA IL MIGLIOR 

MODO PER OTTENERE IL MASSIMO DAGLI ALTRI. 
TRA IL 2014 ED IL 2018 MI SONO OCCUPATO, COME RESPONSABILE, DI GESTIONE PROGETTI: REPUTO SIA 

L’ATTIVITÀ CHE PIÙ MI SI ADDICE MA, SICCOME SONO ATTRATTO DALLE NOVITÀ E MI PIACE METTERMI IN 

GIOCO, ULTIMAMENTE HO VOLUTO CIMENTARMI IN NUOVE ATTIVITÀ. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 - 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 

  
- 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

  
- 

 
PATENTE O PATENTI 

  
Patente di guida Categoria B 

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Iscritto dall’11 febbraio 2002 all’Ordine degli Ingegneri 
(attualmente N° Albo A 27651 della Provincia di Milano) 

 


