FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Cellulare
Telefono

E- mail
Nazionalità
Luogo e data di nascita

Mondelli, Giosafatte
22, Piazza Vittoria, 22100, Como, (CO)
+39 328 5479602
+39 031 242328
mondelli@gmondelli.com
Italiana
MANFREDONIA (FG), 08.05.1950

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Gennaio 1981 ad oggi
Studio Tecnologie Ambientali – Giosafatte Mondelli – www.gmondelli.com
Titolare
Consulenza, progettazione, direzione lavori, collaudi per impianti industriali, di produzione di
energia termoelettrica, stoccaggio, riutilizzo e smaltimento rifiuti, consulenza tecnico giudiziaria.
Consulente per problematiche ambientali di inquinamento depurazione acque, smaltimento rifiuti
per Enti Pubblici e Privati. Consulente libero professionista per Progetti e studi di V.I.A. per
impianti turbogas di produzione di E.Elettrica. Verifiche tecniche e certificazioni per Adempimenti
Autorizzazioni AIA.
Da Ottobre 2011 ad oggi
Comune di Monza - www.comune.monza.mi.it
• Progettazione Bonifica Cimitero di Monza
• Consulenza per Gara di appalto bonifica area Cimiteriale (anno 2000)
• Progetto di Bonifica e piano di caratterizzazione ex cava interna al Cimitero (2001/2002)
• Progetto di Bonifica e piano di caratterizzazione ex cava interna al Cimitero (2007/2008)
• Consulenza in materia di bonifica per Area industriale dismessa (2008)
• Nuovo piano della caratterizzazione Cimitero di Monza (2010/2011)
• Incarico per la progettazione bonifica con rimozione n. 2 focolai, ai sensi del D.Lgs. 152/06 –
Titolo V, dell'area "Ex-Cava" del Cimitero Centrale di Monza.
Da Ottobre 1988 ad oggi
ACSM AGAM - www.acsm-agam.it
• Collaudo dei lavori di esecuzione della 1° Linea di incenerimento dei rifiuti solidi urbani della
Città di Como (Acsm) nel 1988-1989
• Direzione Lavori per la costruzione della 1^ linea di incenerimento dei rifiuti solidi ospedalieri
della Città di Como (Acsm) nel 1990
• Direzione Lavori per la costruzione del sistema di alimentazione della 1° linea di incenerimento
dei rifiuti solidi ospedalieri della Città di Como, nel 1991.
• Collaudo in corso d'opera dei lavori di costruzione della 2° Linea di incenerimento dei rifiuti
solidi urbani della Città di Como, nel 1990/96
• Progetto di Variante del sistema di alimentazione della 1° linea di incenerimento dei rifiuti solidi
ospedalieri della Città di Como, nel 1994/96
• Collaudo Generatore di Monza (Febbraio 2011)
• Coordinamento per la sicurezza in fase di progetto esecutivo (2011 – 2012)
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• Progetto della Variante Impianto Ospedalieri (2004)
• Collaudo Revamping I^ linea Termovalorizzatore di Como (2009)
• Collaudo Impianto di cogenerazione Monza I (2010-2011)
• Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ”Modifica e istallazione
Mulini per additivi” presso il Termovalorizzatore di Como.
Dal 1982 ad oggi
Tribunale di Como - http://www.tribunale.como.it
• Consulente Tribunale di Como settore Acque e Ambiente n. 18771982
• Svolgimento di numerosi incarichi professionali di C.T.U. per problemi di inquinamento idrico,
atmosferico, da rumore, ecc.,
• CTU per controversie su impianti di depurazione e bonifiche di siti inquinati. (2006)
2012
Ordine Ingegneri di Lodi - http://www.ordineingegnerilodi.it
Docente all’Ordine degli Ingegneri di Lodi per il Corso di ingegneria Forense.
Da Luglio 2008 ad Aprile 2011
Canturina Servizi Territoriali Spa - www.canturinaservizi.com
Presidente della Canturina Servizi Territoriali Spa
Approvvigionamento e distribuzione acqua potabile, gestione acquedotto, farmacie, parcheggi,
piscina.
Dal 1990 ad aprile 2011
A.T.E. S.r.l.
• Consulenza per progettazioni impianti di depurazione biologici e chimico fisici, bonifiche,
impianti di compostaggio, indagini, ricerche e realizzazioni software e hardware dal 1990.
• Consulenza per certificazione: ISO 9000, ISO 14000 Emas ad aziende smaltimento rifiuti;
• Agenda 21 per comunità montana Valsassina
• Sacagica Milano - Progetto ecostazione combinata ex D.P.R. 915/82 e L.R. 51/90 di raccolta
differenziata, compostaggio e stoccaggio per il Comune di Pioltello.
• Sacagica Milano - Progetto ecostazione combinata ex D.P.R. 915/82 e L.R. 51/90 di raccolta
differenziata, compostaggio e stoccaggio per il Comune di S. Giuliano Milanese.
• Enea (Roma) - http://www.enea.it - Ricerca sulla produzione di reflui di varie industrie
agroalimentari delle Regioni Campania, Calabria e Puglia finalizzata al recupero dei fanghi in
agricoltura.
• Ministero Delle Finanze - Laboratorio Denaturanti - Milano Progetto e Direzione Lavori
bonifica e rimozione n. 18 serbatoi interrati.
• Pre-Sila ecologia - Cerva - Progetto forno combinato di incenerimento rifiuti urbani /
ospedalieri / acque di vegetazione e redazione scheda progettuale per richiesta di finanziamento
Piano Pluriennale Ambiente
• Amministrazione Provinciale Di Varese / Sogeiva - http://www.provincia.va.it/
Progettazione e realizzazione del software per l'esecuzione del Catasto provinciale rifiuti
acqua/aria/suolo e coordinamento generale della gestione dello stesso.
• Iniziativa privata (S.r.l.) in Provincia di Bergamo - Progetto e Direzione Lavori bonifica per
ripristino ambientale mediante discarica 2a in area degradata con ipotesi franosa ex d.p.r.
915/82
• Alm spa - Lanciano (Ch) - Progetto e Direzione Lavori bonifica e riqualificazione area
industriale ex Norme Olandesi, Tedesche e Americane
•Allied Signal Turbo spa - Atessa (Ch) - Progetto e Direzione Lavori impianto di stoccaggio e
ammasso temporaneo rifiuti da attività produttiva ex D.P.R. 915/82
• Iniziative private varie in Provincia di Milano, Como, Lecco, Pavia, Novara, Vercelli, Varese.
Progetti e Direzione Lavori piattaforme polifunzionali, impianti di stoccaggio, trattamenti chimicofisici, cernita, adeguamento volumetrico, depurazione reflui liquidi di rifiuti speciali, assimilabili e
tossico-nocivi ex d.p.r. 915/82 e norme regionali.
1997 – 1998 / 2007 - 2010
Tea di Turano Maria S.a.s. - Como - http://www.tea-servizi.it/
• Adeguamento progetto e Direzione Lavori impianto di compostaggio scarti vegetali ex d.p.r.
915/82 e l.r. 21/9
• Consulenza per stoccaggio e recupero rifiuti speciali
Pagina 2 - Curriculum vitae di
[ Mondelli, Giosafatte ]

2004 - 2007
Sud Seveso Servizi Spa - http://www.sudsevesoservizi.it
Incarico di Presidente - Impianto di Depurazione di Carimate
2009 – 2010 (Anno Accademico)
Università di Como (ATE S.r.l.)
Tutor per stage di Tesi laureandi in Ingegneria
Da Maggio 2005 a Gennaio 2006
F.C. Internazionale Milano Spa – A.C. Milan – Consorzio San Siro 2000
Collaudo sistema di diffusori sonori Stadio Meazza - Milano.
Da Gennaio 1996 a Giugno 1996 / Da Ottobre 2001 a Marzo 2002
Tribunale di Milano - http://www.tribunale.milano.it
Incarichi di CTU per problemi d’impiantistica industriale.
Incarichi di CTU – Corte d’Appello per controversie su impianti di compostaggio.
2002 - 2005
ACCAM di Busto Arsizio - http://www.accam.it/
Direttore tecnico del consorzio Accam, ora. ACCAM S.p.a., di Busto Arsizio dal Novembre 2002
durante la trasformazione in ACCAM S.p.a., fino a settembre 2005.
• Dal settembre 2005 Consulente per AIA e Revamping impianto di incenerimento con
produzione di E.E. (Accam Spa)
• Collaudo impianto acqua “Demi “per caldaia produzione vapore per Turbina. (Accam Spa)
• Collaudo in corso d’opera opere di modifica della stazione di trasferimento rifiuti. (Accam Spa)
Da Gennaio 2004 a Giugno 2004
Magistrato del Po – Autorità di bacino del fiume Po - http://www.adbpo.it
Coordinatore del gruppo di Lavoro del Magistrato del Po per le “Fasce Tampone Boscate.
2003 – 2004 (Anno Accademico)
Università di Milano / Accam di Busto
Tutor per stage di Tesi laureandi in Ingegneria
2003
Silea Spa - Valmadrera (Lc) - http://www.sileaspa.it
• Progetto impianto di stoccaggio rifiuti da forno di incenerimento di Valmadrera ex D.P.R.
915/82 e L.R. 94/80.
• Progetto stazione di trasferimento r.s.u. forno di incenerimento di Valmadrera ex d.p.r. 915/82
• Progetto impianto di selezione frazione secca r.s.u. ex d.p.r. 915/82 e l.r. 21/93.
• Consulenza tecnica per verifica e richiesta di adeguamento potenzialità di smaltimento rifiuti
ospedalieri al forno di incenerimento di Valmadrera ex D.P.R. 915/82 e delibere regionali
2002
Spurghi F.lli Terzi S.r.l. - Grassobbio (BG) - http://www.spurghiterzi.it
Progetto e Direzione Lavori impianto di compostaggio frazione organica rifiuti solidi urbani e
scarti vegetali ex d.p.r. 915/82 e l.r. 21/93
2002
Iniziativa privata (spa) in Provincia di Cremona
Progetto discarica 2b in rilevato con impianto di inertizzazione ex D.P.R. 915/82
Iniziativa privata (S.r.l.) in Provincia di Mantova
Progetto discarica 2b in cava con impianto di inertizzazione ex D.P.R. 915/82
2001
Area Stormit in Comune di Milano
Progetto di Bonifica: Coordinamento, strategie di intervento e caratterizzazione area Stormit in
Comune di Milano.
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Gennaio 2001 – Marzo 2001
Associazione Artigiani di Como - http://www.cnacomo.it/
Coordinatore docente corso di formazione per responsabile tecnico di impianti di smaltimento
rifiuti.
1982 - 2001
Regione Lombardia - http://www.regione.lombardia.it
• Consulente Regione Lombardia settore Rifiuti come Componente del Comitato Tecnico
Regionale ex art. 17, Legge Regionale n. 94/80, (dal 1982 al 2001).
• Ex L.R. n. 42 collaudo discarica di Mozzate III, (1990 -1991)
• Componente del Comitato Tecnico Scientifico “Servizi di Pubblica utilità e ambiente” della
Regione Lombardia per l’assessorato Qualità dell’Ambiente dal gennaio 2004.
2000
Comune di S. Donato Milanese - http://www.comune.sandonatomilanese.mi.it
Progetto di Bonifica e caratterizzazione area Roggia Molina
1999
Amga di Legnano - http://www.amga.it/
Consulenze per progetto gassificatore a biomasse e cogenerazione.
Da Febbraio 1999 a Maggio 1999
Tribunale di Vigevano - http://www.tribunaledivigevano.it
Incarichi di CTU per problemi di inquinamento e di discariche.
1993 -1995
T.s.r. di Rovellasca
Verifica di funzionamento e ottimizzazione impianto biologico e chimico fisico di depurazione
acque per 5000 mc/giorno.
1994
Comune di Cilavegna - http://www.comune.cilavegna.pv.it/
Verifica delle caratteristiche dei Fanghi dell’impianto comunale di depurazione per la loro
ottimizzazione ai fini dello smaltimento.
1987 - 1993
Comune di Brivio - http://www.comune.brivio.lc.it
Componente della Commissione Edilizia in qualità di esperto di problemi ambientali.
Da Dicembre 1989 ad Agosto 1992
Comune di Sirtori - http://www.comune.sirtori.lc.it/
Progetto e direzione lavori bonifica discarica abusiva di rifiuti urbani sul territorio comunale.
1992
Delna spa - http://www.delna.com
Progetto e Direzione Lavori per la bonifica dello stabilimento di Brivio
Maggio 1992
Università di Pavia - http://www.unipv.eu
Seminario per impianti di smaltimento rifiuti
Docente – Facoltà di Economia e Commercio Corso di Merceologia
1991
Comune di Meda - http://www.comune.meda.mi.it/
Progetto ecostazione combinata ex D.P.R. 915/82 e L.R. 51/90 di raccolta differenziata,
compostaggio e stoccaggio.
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Da Gennaio 1990 a Settembre 1991
Comune di Alzate Brianza - http://www.comune.alzate-brianza.co.it
Progetto ecostazione combinata ex D.P.R. 915/82 e L.R. 51/90 di raccolta differenziata,
compostaggio e stoccaggio e redazione scheda progettuale per richiesta di finanziamento Piano
Pluriennale Ambiente.
1990 - 1991
Ecovegetale Sas - Ballabio (Lc)
Progetto e Direzione Lavori impianto di compostaggio scarti vegetali ex d.p.r. 915/82 e l.r. 21/93.
1983 - 1990
Comune di Mandello del Lario - http://www.mandellolario.it/
Consulente per problematiche varie di inquinamento: Verifiche richieste di allacciamento
all’impianto di depurazione, Comunale verifiche tariffe
1982 - 1989
Amministrazione Provinciale di Como - http://www.provincia.como.it
• Consulente per problemi di rifiuti speciali e urbani, dal 1982 al 1983;
• Verifiche e controllo di forni di incenerimento, e impianti di depurazione conto terzi nel 1984;
• Collaudo e controllo delle discariche di Mozzate I^ e II^ per rifiuti solidi urbani, nel 1984.
• Progettazione e realizzazione del software per l'esecuzione del Catasto provinciale rifiuti
acqua/aria/suolo e coordinamento generale della gestione dello stesso, nel 1987
• Redazione e coordinamento del Piano Provinciale di emergenza per lo smaltimento dei rifiuti,
nel 1989
1988 - 1989
Comune di Ballabio - http://www.comune.ballabio.lc.it
• Consulente per problematiche ambientali.
• Progetto e redazione del Capitolato di gara per il servizio di raccolta e smaltimento di rifiuti
solidi urbani.
• Progetto esecutivo per la realizzazione di una stazione di raccolta differenziata, compattazione
e trasferimento di rifiuti solidi urbani al servizio di un comprensorio di Comuni.
• Progetto esecutivo e redazione del Capitolato di gara e per l'ampliamento dell'impianto di
depurazione.
1987 - 1988
Comune di Figino Serenza - http://www.comune.figinoserenza.co.it/
Progetto di bonifica e protezione dall'inquinamento dell'area dei pozzi di approvvigionamento per
l'acqua potabile.
1987 -1988
Montedipe S.p.a.
Progetto per la bonifica, il ripristino e il reinserimento ambientale definitivo di un'area altamente
inquinata situata all'interno di uno stabilimento chimico.
Da 1977 a 1987
Isis Paolo Carcano Como – Setificio http://www.setificio.com/
Docente di Chimica Industriale e Impianti Chimici
Dal 1987 a 1990
Docente di Fisica, Meccanica, Macchine e Automazione
Dal 1990 al 1994
Chimica Tessile Tintoria
1986 -1987
Amministrazione Provinciale di Sondrio - http://www.provincia.so.it/
Redazione del progetto e del Capitolato di gara per la realizzazione della rete di rilevamento
dell'inquinamento atmosferico.
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1986 - 1987
Lombardia Risorse
Progetto esecutivo per una discarica di rifiuti solidi urbani da 1.200.000 mc.
1985 - 1986
Comune di Inverigo - http://www.comune.inverigo.co.it/
Progetto di bonifica per discarica di rifiuti tossici e nocivi.
1985 - 1986
Comune di Livigno - http://www.comune.livigno.so.it/
Componente della Commissione per l'appalto-concorso dei lavori di costruzione del Forno di
incenerimento dei rifiuti solidi urbani.
1986
Comune di Calco - http://www.comune.calco.lc.it
Consulente per problematiche di inquinamento ambientale, e gestione impianto di depurazione.
Dal 1980 al 1981
Comune di Gerenzano (Va) - http://www.comunegerenzano.it/
Consulente per la Legge 319/76 e L. 650/79 - Censimento degli scarichi industriali e artigianali
del Comune.

COLLAUDI

1999 -2004
• Comune di Monticelli Pavese: Interventi di bonifica area Agrichimica
• Transeco: Opere di Consolidamento fondo discarica di rifiuti urbani in comune Inzago
• Stabilimento Fiat di Foggia: Collaudo impianto di condizionamento
• Consorzio Ecologico Alto Lambro e Piano Erba: Impianto di Ossidazione e Trattamento
Liquami
• Bonifica in comune Bressana Bottarone
• Regione Lombardia
- Bonifica e Sistemazione Idraulica Arno Rile e Tenore
- Discarica di Cerro Maggiore
- Impianti Tecnici Ospedale di Merate
-Turbina/Generatore Energia Elettrica Forno di Como
2005 - 2008
• Comune di Gallarate: Collaudo Fognature

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di formazione
• Qualifica conseguita

Marzo 2013
Ordine Ingegneri di Como - Corso di aggiornamento Dlgs 81/2008 all.XIV
Febbraio 2014
Camera di Commercio di Como - Corso di Aggiornamento Mediatori Civili
Marzo 2012
Cened - http://www.cened.it/
Corso per Tecnici Certificatori Energetici degli Edifici
(Accreditamento Regione Lombardia aprile 2012)
Novembre 2011 - Aprile 2012
Ordine degli Ingegneri di Como - Corso di aggiornamento DLGS 81/2008
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Giugno 2011 – Luglio 2011
Ordine Ingegneri di Como - http://www.ordingcomo.org
Idoneità al Corso di Formazione Mediatore di Controversie Civili e Commerciali, (D.lgs.4 marzo
2010 n.28) - Iscrizione Camera di Commercio di Como Elenco Mediatori
2009 - 2010
Master ISP Costruzioni in zona sismica - Corso di aggiornamento progettazione agli stati
limite in zona sismica.
Settembre 2009 – Dicembre 2009
Sole 24 Ore - Milano
Master in amministrazione e bilancio.
2003 – 2005
IPSOA - http://www.ipsoa.it
Master in Direzione Aziendale per Ingegneri
2001
Ufficio Provinciale della Motorizzazione di Genova.
Certificato di formazione professionale di Consulente per la sicurezza per il trasporto di merci
pericolose, cosi come previsto dal D.Lgs n. 40 del 04.02.2000
Luglio 1977
Università degli Studi di Napoli – Federico II - http://www.unina.it
Ingegneria, Specializzazione in Ingegneria Sanitaria
Da Settembre a Dicembre 1997
Silp – Sindacato Ingegneri Liberi professionisti - Milano
Coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l’esecuzione dei lavori, cosi come
previsti al comma 1, lettera a) ed al comma 2 dell’art.10 del D.Lgs 494/96
1968 – Ottobre 1976
Università degli Studi di Napoli – Federico II - http://www.unina.it
Ingegneria, Laurea in Ingegneria Chimica

ABILITAZIONE PROFESSIONALE E
ISCRIZIONE AD ALBI
• Date (da –a)
• Nome e tipologia abilitazione

Giugno 2006
Uffici Provinciali di Milano
In possesso del certificato di formazione professionale di Consulente per la sicurezza per il
trasporto di merci pericolose, cosi come previsto dal D. Lgs n. 40 del 04.02.2000.
2006
Ufficio Provinciale della Motorizzazione di Milano
Rinnovo per Esame del certificato di Consulente per trasporto merci pericolose .
Febbraio 2005
Camera di Commercio di Como
Iscrizione all’ elenco dei soggetti abilitati alle verifiche in materia di sicurezza degli impianti ai
sensi del DM del 22.04.92, per le tabelle n.1,2,3,4 di cui alla legge n.46/90
Maggio 2002
Ordine Ingegneri di Como - http://www.ordingcomo.org
In possesso dei requisiti professionali di cui al punto E dell’art.4 del DM del 25.03.85 ed
autorizzato ad emettere le certificazioni VVFF previste dall’art.1 e 2 del DM del 08.05.85
necessari ai fini del rilascio delle certificazioni ai sensi della legge del 07.12.84 n.818
Dal 1988 ad oggi
Iscrizione all’Albo dei Collaudatori della Regione Lombardia n.1261
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Dal 1982 ad oggi
Iscrizione all’Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice
Dal 1981 ad oggi
Iscrizione all’Albo della Provincia di Como n.961
1984
Vincitore Concorso per Docenza di Chimica Industriale e Impianti

Dal 1977 al 1980
Iscrizione all’Albo della Provincia di Foggia
1978
Vincitore Concorso per Docenza di Mineralogia e Geologia
1977
Università degli Studi di Napoli – Federico II - http://www.unina.it
Abilitazione all’esercizio professionale conseguita con Esame di Stato.

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
• Comprensione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE

INGLESE
BUONO
BUONO
BUONO
BUONO
Ho buone capacità relazionali e comunicative anche con persone provenienti da paesi stranieri
avendo sviluppato e mantenuto rapporti interculturali con altri paesi.
Ho acquisito la capacità di lavorare in gruppo sia durante l’esperienza lavorativa sia negli anni di
studio e d’insegnamento.
Molte progettazioni sono state realizzate in team. Ho maturato esperienza di team-leader sia
come direttore di aziende sia come presidente e titolare di studi tecnici.
Capacità di gestire e organizzare gruppi di lavoro.
Buona esperienza nella gestione, ideazione e realizzazione di progetti. Affidabilità e senso
dell’organizzazione. Buona predisposizione nel rapporto con i clienti e i fornitori. Riferimento
come problem solver per team o gruppi di lavoro.

TECNICHE

Uso abituale del computer, di Internet e della posta elettronica.
Buona conoscenza del sistema operativo Windows.
Buona conoscenza: Adobe Acrobat
Buona conoscenza dei programmi di disegno Autocad 2D/3D.

HOBBIES

Progettazione e realizzazione di giardini zen e restauro mobili.

CONVEGNI
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• RAEE Produzione, gestione, recupero e riciclo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche
Chairman Giosafatte Mondelli (Febbraio 2006).
• Convegno – Dibattito sui Rifiuti Solidi Urbani - Aspetti tecnici legislativi (Maggio 1990) –
Comune di Soncino (Cremona).

ARTICOLI
PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Tintoria: Sicurezza per la salute nelle Tintostamperie (1993)
Sono in possesso della patente di guida, Categoria B (Automunito).
Sono disposto a valutare eventuali trasferimenti in altre regioni d’Italia e all’estero.

Aggiornato al 02/04/2014
Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa sulla privacy.
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