
CURRICULUM VITÆ - linee guida 
Pubblicazione nella sezione società Trasparente ai sensi dell’art. 15-bis, comma 1, lett. b, del D. Lgs. 33/2013 rubricato 

“Obblighi di pubblicazione concernenti incarichi conferiti nelle società controllate” 

 

 

 

Al fine di agevolare la pubblicazione nella sezione Società Trasparente del curriculum vitæ dei soggetti 

cui sono stati affidati incarichi di collaborazione, di consulenza o professionali - anche alla luce delle 

Linee guida del Garante della Privacy1- è stato predisposto un modello semplice e snello di CV. 

 

Le citate linee guida infatti precisano che l’obbligo di pubblicazione del CV non può comportare la 

diffusione di tutti i contenuti astrattamente previsti dal modello europeo (rispondendo taluni di essi 

alle diverse esigenze di favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro in vista della valutazione di 

candidati), ma solo di quelli pertinenti rispetto alle finalità di trasparenza perseguite (cfr. punto 9.a 

delle Linee guida garante Privacy GU 134 del 12 giugno 2014). 

 

Il CV non firmato dovrà essere trasmesso in formato word o pdf aperto (non scannerizzato) 

 

 

Nel modello semplificato predisposto dalla società non si prevede l’indicazione dei seguenti dati 

anche al fine di ridurre il rischio di cosiddetto furto di identità: 

• data e luogo di nascita; 

• sesso; 

• fotografia; 

• residenza; 

• numero di telefono e numero di cellulare (privati e professionali); 

• indirizzo di posta elettronica personale (privato e professionale); 

• partita IVA e Codice Fiscale; 

• firma; 

• hobby e interessi personali. 

 

Inoltre si precisa che qualora vengano riportati precedenti incarichi non dovranno essere indicati: 

• nomi e cognomi, indirizzi di soggetti privati a favore dei quali è stata erogata una prestazione 

professionale; 

• importi dei lavori citati nelle esperienze professionali; 

• fotografie. 

 

Tutti i dati da Lei inseriti in questo format dovranno essere: 

• utili ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale; 

• inerenti alla fornitura/prestazione; 

• non superflui. 

 

I dati personali contenuti nel CV saranno trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di 

trattamento di dati personali, ivi inclusi il Regolamento (UE) 2016/679 ed il D.Lgs. 196/03 e s.m.i.. 

A questo proposito, la invitiamo a prendere visione dell’Informativa privacy predisposta dal Titolare e 

disponibile sul sito istituzionale della Società, all’interno della sezione privacy. 
 

La Società ha nominato un Responsabile per la protezione dei dati personali (“DPO”) che potrà essere 

da Lei contattato per l’esercizio dei Suoi diritti, nonché per ricevere qualsiasi informazione 

relativamente al trattamento dei Suoi dati personali. Il DPO è contattabile all’indirizzo 

privacy@cvaspa.it.  
 

Infine, Lei potrà proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, sita in 

Piazza di Montecitorio n. 121, 00186, Roma (RM). 

 

 
1 Linee guida del Garante della Privacy in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti 
amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati (Deliberate 
dal Garante della privacy – Pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2014) - 
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/3134436 

mailto:privacy@cvaspa.it
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/3134436


CURRICULUM VITÆ 
CV redatto ai fini della pubblicazione nella sezione società Trasparente ai sensi dell’art. 15-bis, comma 1, lett. b, del D. Lgs. 

33/2013 rubricato “Obblighi di pubblicazione concernenti incarichi conferiti nelle società controllate”, previa visione 
dell’informativa privacy pubblicata sul sito istituzionale della Società. 

(Tutti i campi sono obbligatori) 

 
Cognome e nome 

CIANI Flavio 

Istruzione e formazione 

 

Laurea in Ingegneria Elettrica (laurea quinquennale) - Politecnico di Milano 

 

 

 

Esperienza lavorativa 

Date: 04/2014 – data odierna 

Settore azienda: Energie rinnovabili 

Nome e indirizzo azienda: Horizon Engineering srl – Perugia, Via Blasi n.32 

Breve descrizione azienda: Horizon Engineering è una società di ingegneria indipendente, che opera 

nel settore delle energie rinnovabili e dell’efficientamento energetico, leader nei servizi tecnici 

specializzati e nel supporto agli investimenti. Consulenze ingegneristiche. 

o Posizione ricoperta: CEO 

o Principali attività e responsabilità: Gestione progetti, programmazione e coordinamento 

attività, supervisione due-diligence tecniche, attività on-site. 

 

 

Date: 09/2014 – 01/2018 

Settore azienda: Energie rinnovabili 

Nome e indirizzo azienda: Argo Network rete di imprese – Perugia, via Morettini n.7 

Breve descrizione azienda: Argo Network è una rete di imprese che svolge la propria attività nei 

settori delle energie rinnovabili e delle telecomunicazioni, offrendo un piano integrato per la 

progettazione e realizzazione di sistemi tecnologici. 

o Posizione ricoperta: Presidente del CdG 

o Principali attività e responsabilità: Definizione e monitoraggio degli obiettivi del programma 

di rete, coordinamento delle attività della rete, negoziazione. 

 

 

Date: 07/2006 – 03/2014 

Settore azienda: Energia e telecomunicazioni 

Nome e indirizzo azienda: Imet SpA – Perugia, Strada Settevalli n.544 

Breve descrizione azienda: Imet Spa è general contractor nel settore dell’energia e delle 

telecomunicazioni che propone soluzioni nell’ambito dello sviluppo, realizzazione e manutenzione di 

impianti tecnologici. 

 

dal 01/2012 al 03/2014 

o Posizione ricoperta: Operation Director 

o Principali attività e responsabilità: Coordinamento delle linee operative aziendali: Energia e 

trasporti, Energie Alternative, Telecomunicazioni. Ciascuna linea operativa è diretta da un 

Operation Line Manager, che coordina i project manager, responsabili di una o più 

commesse. 



 

dal 04/2009 al 12/2011 

o Posizione ricoperta: Operation Line Manager - Energia 

o Principali attività e responsabilità: Coordinamento dei project manager dedicati alla linea 

operativa. Supervisione dello svolgimento delle commesse. 

- Progettazione, realizzazione e manutenzione di impianti fotovoltaici per circa 160MWp. 

- Progettazione, realizzazione e manutenzione di 6MWp di impianti a Biogas. 

- Progettazione e realizzazione impianti industriali (committenti: Autostrade per l’Italia 

SpA, RFI SpA, Ministeri, aziende private). 

 

dal 04/2008 al 03/2009 

o Posizione ricoperta: Contract Manager 

o Principali attività e responsabilità: Gestione specifica del contratto GSM-R (reti di 

telecomunicazione) per RFI SpA. 

 

dal 07/2007 al 03/2008 

o Posizione ricoperta: Senior Project Manager 

o Principali attività e responsabilità: Gestione tecnico-economico di commesse su impianti 

tecnologici (committenti: Autostrade per l’Italia SpA, RFI SpA, aziende private). 

 

 

Date: 06/2002 – 06/2007 

Settore azienda: Energia e telecomunicazioni 

Azienda: CIET SpA – Arezzo, Lo. Ponte a Chiani n.33/2 

Breve descrizione azienda: Ciet Spa è general contractor nel settore dell’energia e delle 

telecomunicazioni che propone soluzioni nell’ambito dello sviluppo, realizzazione e manutenzione di 

impianti tecnologici. 

 

dal 11/2003 al 06/2007 

o Posizione ricoperta: Project Manager 

o Principali attività e responsabilità: Gestione commesse (coordinamento responsabili di 

cantiere e squadre di lavoro) su impianti tecnologici. 

 

dal 06/2002 al 10/2003 

o Posizione ricoperta: Responsabile ingegneria 

o Principali attività e responsabilità: Coordinamento team di progettazione ed assistenza 

tecnica in fase di preventivazione offerta. 

 

 

Date: 02/2000 – 05/2002 

Settore azienda: Progettazione impianti elettrici 

Azienda: Studio TI srl – Milano, Via Bagarozzi, 32 

o Breve descrizione azienda: Studio TI srl è uno studio di progettazione integrata di impianti 

elettrici ed industriali, direzione lavori. 

o Posizione ricoperta: Design Engineer 

o Principali attività e responsabilità: Progettazione di impianti elettrici civili ed industriali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nome e Cognome 
(no firma) 

Data: 27/10/2021 Flavio Ciani 


