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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

ANDREOLA MAURIZIO

Residenza

DESENZANO DEL GARDA

Nazionalità

Italiana

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

ottobre 2016 – settembre 2021
e-distribuzione S.p.A. - Roma
Distribuzione Energia Elettrica
Responsabile Assistenza Tecnica dell’Unità Fibra Ottica e Mobilità Elettrica
Supporto tecnico specialistico per la realizzazione degli impianti in fibra ottica e la gestione
operativa della rete promiscua.
Cura dei rapporti con gli operatori TLC per l’hosting di apparati per fibra ottica in aree di
proprietà.
Predisposizione del disegno dei processi del Progetto, le Istruzioni Operative e il piano delle
Visite Ispettive del SGI

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

dicembre 2005 – settembre 2016
e-distribuzione S.p.A. - Lombardia
Distribuzione Energia Elettrica
Area Manager
Responsabile della Distribuzione di Energia Elettrica nelle Province di Mantova e Cremona
Delegato dal Datore di Lavoro per la sicurezza e salute dei lavoratori nonché responsabile dei
lavori nelle provincie di interesse, agli effetti del D.Lgs n. 81/08 s.m.i.
Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione delle Unità Produttive assegnate
Delegato dal Datore di Lavoro con pieni poteri e responsabilità all’osservanza delle norme
vigenti relative alla prevenzione degli incendi e in materia di tutela ambientale, rifiuti ed
inquinamento

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

febbraio 2015 – dicembre 2005
e-distribuzione S.p.A. - Lombardia
Distribuzione Energia Elettrica
Ingegnere aggiunto
Riporto diretto del Responsabile di Zona di Brescia e Breno

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

settembre 2000 – gennaio 2005
e-distribuzione S.p.A. - Milano
Distribuzione Energia Elettrica
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• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Controller Pianificazione e Controllo
Budget, Valutazione Investimenti, Cessione Rami d’Azienda

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

settembre 1998 – agosto 2000
e-distribuzione S.p.A. - Milano
Distribuzione Energia Elettrica
Quadro Funzione Commerciale
Supporto all’apertura del mercato libero dell’Energia Elettrica in attuazione al D.Lgs. 79/99 (c.d
Decreto Bersani), conseguente al recepimento della direttiva comunitaria 96/92/CE

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

aprile 1984 – agosto 1998
CISE Tecnologie Innovative S.p.A. - Milano
Ricerca e Sviluppo
Responsabile del Reparto Analisi di Processo (1991-1998)
Ricercatore (1984-1991)
Sviluppo di modelli matematici in campo termofluidodinamico
Sviluppo e l’utilizzo di programmi di Fluidodinamica Computazionale per la simulazione del moto
di fluidi turbolenti sia in impianto che in ambiente naturale (mari, fiumi ed atmosfera)

• Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

ottobre 1976 – febbraio 1984
Politecnico di Milano

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita
• Votazione

ottobre 1972 – luglio 1976
Liceo Scientifico G. Bagatta – Desenzano del Garda

Ingegneria Nucleare ad indirizzo impiantistico
Laurea

Diploma
56/60

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA

INGLESE

• Capacità di lettura, scrittura ed
espressione orale

LIVELLO INTERMEDIATE (B2.1)

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679).
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