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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  PIETRO MOLTINI 
Indirizzo  CORSO MAGENTA, 33/24 – GENOVA 

 
Telefono  335/7185581 – 348/8559555 

Fax   
E-mail  pietro.moltini@libero.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  20 GIUGNO 1960 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 Date (da – a)  - 1984 Inizia la sua esperienza professionale nella Società di famiglia 

PIETRO MOLTINI LA PIOMBIFERA S.P.A., azienda metalmeccanica 
specializzata nella produzione di cavi elettrici, occupandosi del settore 
navale e cantieristico 

- 1985-1996 socio ed amministratore delegato della Secol – Società 
Costiera di Ecologia S.P.A., azienda operante nel settore del 
disinquinamento marino e della raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti 
in ambito portuale, nei porti di Genova e Savona. 

- 1987 – 1995 socio ed amministratore delegato della Irelma S.r.l., 
Società di impiantistica operante nel settore dell’impiantistica elettrica 
navale ed ambientale 

- 1989 – 1996 Amministratore della Irelmer S.r.l. società controllata dalla 
Irelma S.r.l.  

- 1988 – 1991 membro del Comitato Tecnico Castalia S.p.a Roma 

- 1991 membro del Comitato di Coordinamento per l’emergenza Locale e 
Nazionale a seguito del sinistro e affondamento della M/c HAVEN  
collaborando direttamente con il Comando organizzativo delle 
Capitanerie di Porto Alto Tirreno (Genova – Savona) 

- 1992 membro del Comitato Tecnico Castalia Ecolmar Scpa, 
partecipando con Ministero del Mare alla stesura per il rinnovo del 
progetto per la bonifica e la salvaguardia del mare e delle coste in 
ottemperanza alla legge 979/82 sulla Difesa del Mare 



Pagina 2 - Curriculum vitae di 
[ MOLTINI Pietro  ] 

  

  

 

- 1993 – 1995 Amministratore della Plancton S.r.l. società operante nel 
settore del monitoraggio marino. 

- 1994 – 1996 Consigliere della Blue Acquee S.r.l.  

- 1995 – 1998 Consigliere delegato della Servizi Ecologici Porto di 
Genova S.p.a., Società del sistema portuale di Genova, operante nel 
settore degli interventi di salvaguardia dell’ambiente marino portuale, 
relativamente al disinquinamento del mare, alla raccolta e trasporto e 
smaltimento di rifiuti solidi urbani e membro del Comitato problemi 
portuali dell’associazione Industriali della Provincia di Genova. 

- 1997 – 1998 Consigliere della Società Servizi Generali del Porto di 
Savona e Vado  S.r.l., Società del sistema portuale di Savona, 
partecipata dall’Autorità Portuale del Porto di Savona, operante nel 
settore del disinquinamento del mare e raccolta, trasporto e 
smaltimento dei rifiuti solidi urbani in ambito portuale. 

- 1998 – 1999 Presidente consorzio Servizi Ecologici Liguri che 
raggruppa importanti Società operanti nel settore della raccolta e 
trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani, progettazione in campo 
ambientale, raccolta differenziata, interventi per il disinquinamento del 
mare ed il controllo/monitoraggio degli specchi acquei costieri e portuali 

- 1998 – 1999 Socio di Italia comunicazione S.r.l. società operante nel 
settore delle telecomunicazioni 

- 1998 – 2007 Amministratore delegato della Finale Ambiente spa, 
Società mista pubblico privato, costituita dal Comune di Finale Ligure e 
da Italia Lavoro spa, Società di emanazione del Ministero del Tesoro, 
da essa indicato, società multiservizi (gestione igiene urbana, gestione 
parcheggi, gestione porto di Finale Ligure, gestione spiagge libere 
attrezzate, gestione servizi cimiteriali) 

- 1999 – 2000 Consigliere della GE.S.CO. Gestione Servizi Comunali spa 
Società mista pubblico privato del Comune di Alassio 

- 2001 – 2009 Presidente del Consorzio per la Depurazione delle Acque 
di scarico della Provincia di Savona (11 comuni consorziati fra Finale 
Ligure e Varazze: Finale Ligure, Noli, Spotorno, Bergeggi, Vado Ligure, 
Quiliano, Savona, Albissola Mare, Albisola Superiore, Celle Ligure, 
Varazze). 

- 2003 – 2007 Amministratore delegato di Tecnocivis spa società mista 
pubblico-privato costituita dalla Provincia di Savona e Italia Lavoro spa, 
Società di emanazione del Ministero del tesoro, da essa indicato 
(gestione patrimonio immobiliare della Provincia di Savona) 

- Dal 2007 al 2015 Direttore Generale della Finale Ambiente spa, società 
a totale partecipazione pubblica, unico socio Comune di Finale Ligure 
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- 2009 – 2011 Consigliere della Società Scrivia Ambiente srl Società 
pubblica costituita dai Comuni della Valle Scrivia per la gestione 
integrata dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi 
urbani e raccolta differenziata  

- 2000 – marzo 2018   Amministratore delegato AR.A.L. Arenzano 
Ambiente e Lavoro spa Società mista pubblico-privato, costituita dal 
Comune di Arenzano, Italia Lavoro spa Società di emanazione del 
Ministero del Tesoro e da partener privato RE. TYRE Srl da essa 
indicato per la gestione dei servizi di igiene urbana e verde pubblico del 
Comune di Arenzano 

- Da marzo 2018 – ad oggi    Amministratore Unico GE.AM. – Gestioni 
Ambientali S.p.A 

- Da Novembre 2018 – ad oggi Amministratore Unico Amiu Bonifiche 
S.p.A.  

   
   
   
   

 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1980 – 1983 Ha frequentato l’Università degli Studi di Torino conseguendo il 
diploma Universitario in Amministrazione Aziendale  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Tesi: “Il controllo degli investimenti in crediti nelle imprese siderurgiche” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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. 

 
MADRELINGUA  [ ITALIANO ] 

 
ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE / FRANCESE / SPAGNOLO 
• Capacità di lettura  [ Indicare il livello: Inglese eccellente] 

• Capacità di scrittura  [ Indicare il livello: Francese  buono ] 
• Capacità di espressione orale  [ Indicare il livello: Spagnolo buono ] 

 

ULTERIORI INCARICHI  - 1985 – 1998 Collabora con la Ecolmare spa, società leader in campo 
nazionale nel settore dell’ecologia marina partecipando alla 
ricollocazione dell’azienda all’interno del porto di Napoli e Venezia 
relativamente all’ampliamento nel settore dei servizi ecologici portuali 
del gruppo Italmare 

- 1987 – 2000 Direttore tecnico A.N.C. cat. 13 C (manutenzione impianti 
e infrastrutture portuali, pulizia specchi acquei portuali) occupandosi 
dell’organizzazione tecnico-amministrativa dei contratti di appalto con le 
Autorità Portuali di Genova e Savona 

- 2001 Incarico di competente della commissione per la valutazione delle 
offerte per l’appalto del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto e 
smaltimento dei rifiuti solidi urbani Comune di Riva Ligure 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

PATENTE O PATENTI  B 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  - 1990 – 1992 membro del Consiglio Direttivo del Gruppo Giovani 
dell’Associazione Industriali della provincia di Genova 

- 1992 – 1994 Vice-Presidente del Gruppo Giovani dell’Associazione 
Industriali della provincia di Genova 

- 1993 – 1997 membro del Comitato direttivo della Sezione Ausiliari del 
traffico dell’Associazione Industriali della provincia di Genova 

- 1994 – 1996 Presidente del Gruppo Giovani dell’Associazione 
Industriali della provincia di Genova 

- 1994 – 1996 membro di giunta dell’Associazione Industriali della 
Provincia di Genova 

- 1996 – 2001 Presidente Regionale Ligure dei Giovani imprenditori di 
Confindustria  

- 1996 – 2001 membro del Consiglio Nazionale dei Giovani imprenditori 
di Confindustria Roma 

- 1997 – 2000 membro del Comitato Tecnico di Confindustria “Relazioni 
Internazionali” Roma 

- 1998 – 2001 Vice-Presidente della Commissione Ambiente dei Giovani 
imprenditori di Confindustria Roma 

- 1998 – 2000 Presidente del Comitato Triregionale Liguria, Lombardia, 
Piemonte dei Giovani imprenditori di Confindustria 

- 1998 – 2002 componente del Comitato Esecutivo dell’Associazione 
Industriali della Provincia di Genova 

- 1999 Project Leader del 29° Convegno di Santa Margherita  Ligure 
organizzato dai Giovani Imprenditori di Confindustria 

- 2010 – 2015 Vice-Presidente Sezione Ambiente Unione Industriali 
Savona 

- 2014 – 2016 membro di Giunta Unione Industriali Savona 

 

 
 
 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 

 
 
 


