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Informazioni personali 
 

Cognome(i/)/Nome(i) Enzo Mangini 

Indirizzo(i) Frazione Forca 98/A 
16024 Lumarzo (GE) 

Telefono(i) 335/5695149   

  

E-mail e.mangini49@gmail.com 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 07-04-1949 
  

  
  

  

Esperienza professionale  
  

Date Da maggio 2016  
Libera professione 
 
Da aprile 2013 ad aprile 2016 
Amministratore Delegato e Direttore Generale Idro-Tigullio S.p.A. (gruppo Iren): 
Legale Rappresentante con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della società stessa…. 
Omissis…. 
La responsabilità, il coordinamento e la supervisione del servizio personale della società, attribuendo 
all’A.D. la posizione di “Datore di Lavoro”, anche ai sensi del D.Lgs 81/2008 di conferire allo stesso, 
nel ruolo e per adempimento a carico del datore di lavoro,  anche ai sensi di quanto disposto sempre 
dal decreto legislativo 81/2008 e, comunque, da tutta la normativa vigente in materia di personale e 
sicurezza. 
Omissis….. 
Disporre ed adottare tutte le prescritte necessarie misure ed apparati stabiliti dalla vigente normativa 
generale e speciale in materia di prevenzione degli infortuni di igiene e di sicurezza del lavoro, di 
salute dei lavoratori sul luogo di lavoro ovvero necessari e/o opportuni in relazione alle attuali 
acquisizioni scientifiche e/o tecnologiche, in modo da garantire la piena incolumità dei lavori 
dipendenti, nonchè di quelli autonomi e, comunque, dei terzi eventualmente presenti in azienda e da 
evitare il verificarsi di qualsivoglia danno alle persone. 
Omissis 
Funzioni di coordinare operativamente tutte le strutture ed i servizi della società, secondo le linee 
guida dettate dal Consiglio di Amministrazione, conferendo allo stesso per tale funzione (Direttore 
Generale) ogni potere necessario ed opportuno. 
 
 
Da febbraio 2010 ad aprile 2016 
Amministratore Delegato Am.Ter S.p.A. (gruppo Iren) 
(Idem come sopra) 
 
DA AGOSTO 2010 A FEBBRAIO 2012 
Co-liquidatore società APS SpA. in qualità di Legale Rappresentante con deleghe alla gestione del 
servizio (società servizi a rete ATO Provincia di Palermo) 
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  DAL 2009 AL 2011 
  Consigliere di Amministrazione Acos S.p.A. e Gestione Acqua S.p.A.( Società Multiservizi provincia di        
Alessandria) 
  

DAL NOVEMBRE 2007 AD APRILE 2013 
Responsabile Direzione Gestione Servizio Idro-Tigullio S.p.A. 
Rappresentante per la direzione del Sistema Qualità Ambiente e Sicurezza Aziendale (ISO 9001 – 
ISO 14001 – OHSAS 18001) 
Responsabile ad interim Gestione Clienti  
Responsabile ad interim Amministrazione 
 
DA OTTOBRE 2005 A NOVEMBRE 2007 
Responsabile Coordinamento strutture ed attività tecniche amministrative Idro-Tigullio S.p.A. 
 
DA DICEMBRE 1999 A OTTOBRE 2005 
Responsabile Unità Organizzativa Gestione Commesse Genova Acque S.p.A (società gestione servizi 
a rete del gruppo AMGA) : posizione responsabile per nuove realizzazioni e gestione appalti con 
funzioni di assistenza e controllo lavori. 
Coordinamento attività di progettazione ed istruzione di pratiche per autorizzazioni/concessioni. 
 
DA GIUGNO 1986 A DICEMBRE 1999 
Impiegato servizio tecnico Amga S.p.A.: in qualità di responsabile operativo per coordinamento 
assistenza e programmazione lavori su commesse di investimento. 
 
DAL SETTEMBRE 1985 A GIUGNO 1986 
Assistente Pronto Intervento servizio distribuzione  a rete Amga S.p.A.: assistente ai lavori di 
manutenzione presso il servizio guardia del Servizio Impianti Gas Reti Calore  
 
DA OTTOBRE 1976 A SETTEMBRE 1985 
Dipendente in N.I.R.A. S.p.A. Ufficio Organizzazione e Programmazione: predisposizione procedure 
per documenti di avan-progetto, stesura gestione delle attività da pianificare in base ai piani di 
progetto ed alle codifiche delle diverse parti impiantistiche, predisposizione di codifiche tecniche per la 
definizione delle  macro sequenze di costruzione e montaggio. 
Rappresentazione reticolare ( GANTT/PERT) delle diverse attività delle fasi del progetto. 
 
DA LUGLIO 1971 A SETTEMBRE 1976 
Insegnante di ruolo ordinario presso “Istituto Tecnico Industriale Giorgi” ed “ Istituto Nautico Camogli” 
di Laboratorio di Fisica e Fisica Applicata con mansioni didattiche e di responsabile 
dell’organizzazione generale e piano acquisti delle apparecchiature del laboratorio.  

 
  DA GENNAIO 1975 A GIUGNO 1976 
  Dipendente part-time della società CPM Srl operante nel settore dei controlli non distruttivi e prove sui 
materiali (magnetoscopia, radiografia industriale, ecc)          
 

Sip  

Istruzione e formazione  
  

 Diploma di Perito Industriale Elettrotecnico conseguito nel 1969 presso l’I.T.I.S. ”G. Giorgi “ di 
Genova. 
 
-Abilitazione all’insegnamento di Applicazioni Tecniche  per la scuola secondaria conseguita nel 1974. 
 
-Diploma di Tecnico in infortunistica conseguito presso scuola A.C.I. di Genova nel 1972. 

 

   -Iscritto all’Albo professionale del Collegio dei Periti Industriali della Provincia di Genova al nr. 161. 
 

 FORMAZIONE: 
 
NOVEMBRE 2015: 
-Corso “D.Lgs 231/01 aggiornamento reati ambientali e induzione indebita, corruzione tra privati, 
impiego cittadini irregolari” (presso società Iren); 
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APRILE 2014: 
-Corso” Norme e Regolamenti che disciplinano il settore idrico” (presso Utiliteam Milano); 
 
DICEMBRE 2013: 
-Conferenza nazionale sulla regolazione dei servizi idrici (presso AEEGSI); 
 
SETTEMBRE 2013 
-Corso AEEGSI “come affrontare l’evoluzione normative ottimizzando l’efficienza economica e tecnica 
dell’azienda” (presso Utiliteam Milano); 
 
GIUGNO 2013 
-Corso” ambienti sospetti di inquinamento o confinati D.lgs 81/08 D.P.R. 14/9/2011 nr 177 Procedura 
Gestione Ambienti confinati” (Presso Iren SpA) 
- Corso “Documento Valutazione del rischio Biologico (DVR)” (presso Iren SpA) 
 
GENNAIO 2013: 
-Corso “Nuova Regolazione del Servizio Idrico” (presso Fondazione Amga); 
 
AGOSTO 2012: 
-Infortuni: incontri annuali con dirigenti e preposti (presso Iren SpA); 
 
NOVEMBRE 2012 
-Corso “Modello D.lgs 231 e la Responsabilità amministrativa degli enti” (presso Gruppo 2G 
Management Consulting Srl) 
-Corso di formazione dei dirigenti” per la sicurezza – accordo Stato Regioni del 21/12/2011” (modulo 
gestione ed organizzazione della sicurezza e modulo gestione appalti e valutazione dei rischi) (presso 
Ceper Srl Milano); 
 
LUGLIO 2012 
-Corso Formazione dei Dirigenti “per la sicurezza accordo Stato-Regioni del 21/12/2011” (modulo 
giuridico normativo e modulo comunicazione, formazione e consultazione dei lavoratori) (presso 
Ceper Srl Milano); 
 
NOVEMBRE 2010: 
-Corso Università di Genova: “regolamenti REACH e CLP  e conseguente gestione del rischio da 
agenti chimici” 
 
MAGGIO 2010: 
-Corso “Rischio Biologico risultati monitoraggi ambientali campagna invernale 2009/2010” (presso 
società Iren SpA); 
 
APRILE 2009: 
-corso “Novità Testo Unico 81/08 Problematiche relative all’assunzione di alcool e sostanze 
psicotrope sul lavoro” (presso Iren SpA); 
 
MARZO 2009: 
-Corso “Norma ISO 9001:2008 le novità e la transazione” (presso società SOGEA Genova); 
 
SETTEMBRE 2008: 
-Corso “Applicazione articolo 26 del Dlgs 81/08 – Proposta di modello DUVRI” (presso Iren SpA) 
 
LUGLIO 2008: 
-Corso “Testo Unico Sicurezza DLgs 81/08” (presso Iren SpA); 
 
OTTOBRE 1999: 
-Corso “Introduzione al sistema integrato qualità ambiente e sicurezza” (presso Iren SpA); 
 

 GIUGNO 1998: 
 -Corso “lo sviluppo dell’innovazione attraverso i programmi dell’unione europea e la gestione dei     
processi di apprendimento organizzativo in AMGA” (presso Amga SpA) 
 
 APRILE 1998 

-partecipazione in qualità di relatore al corso di formazione “Gestione die lavori di posa tubazioni” 
(presso AMAP Palermo corsi Federgasacqua) 
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LUGLIO 1997 
-Corso “sviluppo innovazione U.E” (presso società Ires). 
 
MAGGIO 1997 
-Corso per “coordinatore per la progettazione e di coordinatore per l’esecuzione di opere edili e di 
genio civile” (Art. 10 D. Lgs 494/1996) (presso ASSEDIL Genova) 

 -Corso “recepimento direttive CEE D.Lgs 494/96  - D.Lgs 493/96 – D.P:R. 459/96” (presso Iren SpA) 
 
 GENNAIO 1997: 
 -Corso “D.Lgs 626/94 informazione e formazione alla sicurezza” (presso Università di Genova); 
 
 MARZO 1995: 
 -corso” formazione formatori” (presso Ceper Milano) 
 
 NOVEMBRE 1993: 
 -Corso “procedure e normative sulla sicurezza. Prevenzione e protezione D-.lgs 626/04 Direttive CEE” 
(presso regione Liguria) 
 
 NOVEMBRE 1992: 
 -Corso “direzione lavori e direzione del cantieri “(presso IN-PUT Roma) 

  

  
  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

  

Patente A, B 
  

 


