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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  FANTON MARCO 

Indirizzo  LA SPEZIA  ITALIA 

Telefono   
Fax   

E-mail  marco.fanton@acamspa.com 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  16.03.1964 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Da novembre 2009 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ACAM ambiente spa 

• Tipo di azienda o settore  Società del gruppo ACAM (La Spezia). Effettua il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti 
solidi urbani. 

• Tipo di impiego  Direttore operativo 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirige e coordina le attività di raccolta, spazzamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani 
nell’ambito della Provincia della Spezia (300 addetti) 

 

• Date (da – a)   Dal 2006 al 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ACAM impianti e reti spa 

• Tipo di azienda o settore  Società del gruppo ACAM. Effettua lavori di realizzazione di reti ed impianti idrici, fognari, gas, 
teleriscaldamento ed elettrici. 

• Tipo di impiego  Responsabile e direttore tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità  Ha diretto e coordinato la realizzazione di impianti tecnologici nell’ambito delle reti idriche e 
fognarie, nelle reti di distribuzione del gas metano, nelle reti di teleriscaldamento e negli impianti 
elettrici (90 addetti) 

 

• Date (da – a)  Dal 2002 al 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ACAM acque spa 

• Tipo di azienda o settore  Società del gruppo ACAM. Gestisce il ciclo idrico integrato nel territorio della provincia della 
Spezia. 

• Tipo di impiego  Responsabile del servizio di distribuzione acqua potabile. 

• Principali mansioni e responsabilità  Ha diretto l’attività di distribuzione dell’acqua potabile dall’attività di captazione alla fornitura al 
contatore ( 100 addetti) 

 

• Date (da – a)  Dal 1999 al 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ACAM  servizi energetici 
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• Tipo di azienda o settore  ACAM, azienda speciale per la gestione dei servizi pubblici. 

• Tipo di impiego  Responsabile dei servizi energetici  

• Principali mansioni e responsabilità  Ha diretto l’attività di distribuzione del gas metano nella provincia della Spezia e della 
produzione di energia elettrica (idroelettrica, eolica, cogenerazione) ( 60 addetti). 

 

• Date (da – a)  Dal 1996 al 1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ACAM La Spezia 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Responsabile del servizio reti 

• Principali mansioni e responsabilità  Ha diretto le attività di conduzione, manutenzione ed estendi mento delle reti idriche, fognarie e 
gas metano nella provincia della Spezia ( 80 addetti) 

 

• Date (da – a)   Dal 1992 al 1996 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ACAM La Spezia 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Responsabile servizi generali. 

• Principali mansioni e responsabilità  Ha diretto le attività di conduzione e manutenzione degli impianti di sollevamento idrico e 
fognario, degli impianti di depurazione e delle cabine di riduzione del gas (40 addetti9  

 

• Date (da – a)  Dal 1991 al 1992 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Kerocosmo spa  La Spezia 

• Tipo di azienda o settore  Azienda privata. Settore distribuzione prodotti petroliferi e gestione calore (AGIP servizi) 

• Tipo di impiego  Responsabile della gestione impianti. 

• Principali mansioni e responsabilità  Ha diretto le attività di gestione di impianti di depurazione ed impianti termici in strutture 
ospedaliere (15 addetti) 

 

• Date (da – a)  Dal 1990 al 1991 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero della pubblica istruzione 

• Tipo di azienda o settore  Scuola media superiore 

• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Ha insegnato scienza della materia e macchine a fluido presso l’istituto tecnico “Belmesseri” a 
Pontremoli (MS) 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Dal 1978 al 1983 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto tecnico per Geometri 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma di Geometra con votazione di 60/60 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  Dal 1984 al 1990 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Pisa –Facoltà di Ingegneria - 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ingegneria civile ed opere idrauliche 

• Qualifica conseguita  Laurea in Ingegneria Civile, sez. Idraulica con votazione di 110/110 e lode. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 

 
 

   

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Dal 1991 è iscritto all’ordine degli Ingegneri della Provincia della Spezia 

Dal 2000 fa parte del consiglio direttivo. 

Dal 2007 è segretario del consiglio direttivo 
 

   

 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 
 
Data______________________                                                                  Firma_____________________ 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 


