
 

 

  

 
 

 

 

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  Ferretti Sergio 

Telefono ufficio  0331 540223 

Fax. ufficio  0331 594287 

E-mail ufficio  s.ferretti@amga.it 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  22/02/1965 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date   dal  1999 ad oggi 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 AMGA Legnano S.p.A. 

Via Per Busto Arsizio, 53 – 20025 Legnano (MI) 

• Tipo di azienda o settore  Servizi di pubblica utilità 

• Tipo di impiego  Dirigente 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Dirigente del Servizio Tecnico del Gruppo Amga: 

 coordinamento delle attività di progettazione, 

manutenzione ed estensione reti ed impianti. 

 direzione lavori di manutenzione e potenziamento reti 

ed impianti; 

 direzione e coordinamento del personale tecnico ed 

operativo interno e delle imprese appaltatrici; 

 coordinamento dell’Ufficio Sottosuolo per il Comune di 

Legnano; 

Dal 2007, Procuratore e Direttore Tecnico della Società Aemme 

Linea Distribuzione srl, società del gruppo Amga deputata alla 

distribuzione gas:  

 sovrintendenza alle attività delle tre 3 sedi operative: 

Legnano, Magenta, Abbiategrasso, nel rispetto delle 

disposizioni dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas 

(AEEG);  

 coordinamento e direzione del personale (n. 41 

persone); 

 referente per le relazioni sindacali; 

 rappresentante della Direzione per la qualità; 

 delegato di funzioni del Datore di Lavoro ai sensi del 

D.Lgs. n. 81/2008; 

 responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi 

del D.Lgs. 196/03. 

 responsabile incidenti da gas. 
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• Date  Dal 1997 al 1999 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 ITALCOGIM - Milano 

• Tipo di azienda o settore  Gestione e distribuzione acqua e gas 

• Tipo di impiego  Responsabile del settore acquedotti, fognature e depuratori 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Coordinatore di un gruppo di lavoro di 20 persone, laureati, 

diplomati e operativi.  

 gestore e coordinatore di molteplici progetti riguardanti: 

impianti ed infrastrutture idrauliche e fognarie, serbatoi di 

compenso, acquedotti;  

 collaudo ed attivazione di diversi depuratori; 

 importanti manutenzioni di reti fognarie e relative stazioni di 

sollevamento. 

   

• Date   Dal 1996 al 1997 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Studio di Ingegneria Prof. Ing. U. MAIONE – Milano 

  

• Tipo di impiego  Progettista 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Attività di progettazione diverse, tra cui  

 studio idrologico e idraulico del collegamento ferroviario Alta 

Velocità tratta Genova-Milano;  

 studi di impatto ambientale;  

 progettazione e realizzazione nuovi argini, adeguamento 

degli esistenti e risistemazioni idrauliche in Lombardia, 

Piemonte a seguito di alluvione del 1994; 

 progetto di primo intervento per la sistemazione idraulica dei 

corsi d’acqua nelle zone della Versilia colpite dall’alluvione 

del 1996;  

 Direzione lavori e collaudi tecnico-amministrativi di sistemi di 

acquedotto, fognatura e depurazione. 
   

• Date   Dal 1993 al 1996 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Dizeta Ingegneria - Milano 

• Tipo di impiego  Progettista 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Attività di progettazione diverse, tra cui: 

 redazione del Piano Regionale di Risanamento Acque della 

Provincia di Lodi;  

 verifica idraulica dell’acquedotto del Comune di Tito (PZ);  

 progetto di approntamento delle stazioni costituenti la rete di 

controllo dei corsi d’acqua del territorio della Provincia di Lodi;  

 progetto di massima per il riequilibrio idraulico-ambientale 

del fiume Olona. 
 

ISTRUZIONE 

 

• Date   1991 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Politecnico di Milano 

• Qualifica conseguita  Laurea in Ingegneria Civile – Sezione Idraulica 

Abilitazione all’esercizio della  professione ed iscrizione all’Ordine 

degli Ingegneri di Milano 

   



 

 

  

 
 

 

• Date 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione  

1984 

Istituto Tecnico per Geometri C. Cattaneo - Milano 

• Qualifica conseguita  Diploma di Geometra 

 

CORSI DI FORMAZIONE 
 

• Date   2008 

• Corso di formazione  Corso di Project management (Executive Master) – LIUC Castellanza 

• Date   2004 

• Corso di formazione  La gestione delle emergenze nell’attività di distribuzione gas – ATIG  

• Date   2004 

• Corso di formazione  Il pronto intervento nell’attività di distribuzione gas – ATIG  

• Date   2003 

• Corso di formazione  Delibera 236/00 dell’AEEG - Cispel Lombardia Service 

 Il controllo della odorizzazione del gas e la protezione catodica 

delle reti in acciaio di distribuzione del gas 

 Esecuzione delle ispezioni programmate della rete per gas con 

densità  0,8 e classificazione delle dispersioni gas 

 Linee guida per l’esecuzione delle attività di pronto intervento gas 

• Date   2000 

• Corso di formazione  Corso per responsabili del servizio di prevenzione e protezione  

• Date   2000 

• Corso di formazione  Corso di aggiornamento per tecnici addetti all’esercizio di impianti di 

distribuzione gas - Schlumberger 

• Date   1996 

• Corso di formazione  La difesa idraulica del territorio -  Politecnico di Milano 

 

 

MADRELINGUA  ITALIANA 

ALTRE LINGUE  INGLESE 

• Capacità di lettura  Discreto 

• Capacità di scrittura  Discreto 

• Capacità di espressione 

orale 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, 

attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Discreto 

 

 

 

 

Ottima padronanza del PC (hardware e software) 

Corrente utilizzo dei principali software in ambiente Windows 

Corrente utilizzo di Autocad  

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Servizio militare assolto nell’Arma dei Carabinieri (Nucleo 

Radiomobile) nel 1992 

 


