
ANAGRAFICO FONDAMENTALE 

Nominativo  Mauro Di Stefano 

Luogo di nascita Roma RM 

Data di nascita 3 aprile 1956 

Stato civile  Coniugato 



STUDI E FORMAZIONE 

Perito Capo Tecnico in Costruzioni Aeronautiche  anno 1976 

Lingue : Inglese e Francese al livello scolastico 

Formazione : 

- Manutenzione impianti ed abilitazione alla conduzione c/o Riello Spa 40 gg (Verona) 

- Tecniche di Vendita 5 gg (Roma) 

- Gestione delle risorse umane 5 gg (Roma) 

- Corso di formazione per Internal Auditor 3 gg (Roma) 

- Vendita Complessa 5 gg (Roma) 

- Adventure Management Training 4 gg (Belgirate) 

- Leggere il Bilancio (c/o Univ. Luiss) 3 gg (Roma) 

- Certificati bianchi 1 gg (Roma) 

Cariche sociali : 

- Consigliere d’Amministrazione della S.C.A.R.L. Global Service di Torino
In carica dal 1998 al 2000

- Consigliere d’Amministrazione della Soc. Ecotermica Service srl (Cofathec)
In carica dal 2000 al 2001

Varie: 
- Responsabile Progetto per la realizzazione del Teleriscaldamento della città di Verzuolo

(CN) con Centrale Termica alimentata con “cippato di legna” (20.000 abitanti).

- Direttore Tecnico anno 2005 per la soc. C.E.V. SpA di Viterbo

- Consulente aziendale per il Consiglio d’amministrazione della Società cisterna Ambiente
Spa tra il 2014 ed il 2015



CURRICULUM PROFESSIONALE 

1. Dal 1° ottobre 1976 al 30 giugno 1987 c/o Jacorossi Spa - Roma 

Attività : - Contabilità lavori in economia – gestione fuochisti –call center –Gestione UTIF
- stesura programmi e coordinamento squadre di lavoro e p.i.
- Programmazione lavori a breve e medio termine
- Da settembre 1979 nominato Responsabile Sala operativa coadiuvato da un

assistente
- Assistente al Responsabile della Gestione del Contratto Case Popolari di Roma
- Contabilità lavori straordinari

Posizione : Energy Manager (CCNL Metalmeccanico 6° Liv) – Gestione impianti tecnologici 

Attività : - Gestione tecnica, operativa, commerciale ed amministrativa dei contratti assegnati
- Coordinamento di un gruppo di lavoro (un assistente e tre tecnici operativi)
- Coordinamento attività di operatori terzi

5. Dal 1° luglio 1987  a ottobre 1991  c/o AgipServizi Spa 

Posizione : Energy Manager (CCNL Commercio 1° Liv) – Gestione impianti tecnologici 

Attività : - Gestione tecnica, operativa, commerciale ed amministrativa dei contratti assegnati
- Coordinamento di un gruppo di lavoro (un assistente e tre tecnici operativi)
- Coordinamento attività di operatori terzi
- Coordinamento ed organizzazione dell’area tecnica
- Responsabile dello sviluppo informatico area commerciale di Roma

6. Dal novembre 1991 a ottobre 1997  c/o AgipServizi Spa 

Posizione : Responsabile Gestione Tecnica e Operativa Area Lazio-Sardegna    c/o AgipServizi Spa 
       (CCNL Commercio Categoria Quadro) 

Attività : - Garantire lo svolgimento delle attività per la gestione dei contratti acquisiti
- Controllo delle attività affidate ad operatori terzi
- Coordinamento e responsabilità di un team di Energy manager, assistenti e tecnici

per un totale di circa 150 unità
- Formalizzazione e controllo del Budget di Area
- Collaborazione con le funzioni di Sede per la realizzazione dei programmi

informatici relativi al controllo di gestione
- Coordinamento con le altre funzioni di area per la realizzazione di progetti-offerta

di servizi

7. Dal novembre 1997 al giugno 2001      c/o AgipServizi Spa à dal 98 Cofathec Servizi Spa 



Posizione : Responsabile Area Commerciale Piemonte e Valle d’Aosta ( Dirigente ) 

Attività :         - Garantire lo svolgimento delle attività tecniche, commerciali, amministrative dei
contratti acquisiti 

- Coordinamento del personale dell’area commerciale (circa 80 unità )
- Responsabilità del Budget di Area
- Sviluppo commerciale del territorio

8. da luglio 2001  a marzo 2003  c/o Cofathec Progetti spa 

Posizione : Responsabile dell’area tecnica per il Progetto Beni culturali ( Dirigente ) 

Attività :  - Gestione operativa, amministrativa e commerciale del Progetto Sicurezza per i siti
   del Ministero Beni Culturali in ATI con Jacorossi Imprese 
- Coordinamento del personale LSU assunto da Cofathec Prasi Spa
- Contrattazione con i progettisti e operatori terzi per la realizzazione dei lavori
- Controllo e verifica dei lavori

9. da Aprile 2003 a Agosto 2012  c/o Cofathec Servizi Spa/CEV Spa 

Posizione : Direttore Operativo (in comando da Cofathec) presso la Società C.E.V. Spa di Viterbo 
(Dirigente) 

Attività : Il C.E.V. spa, fino a giugno 2006, è stata una società mista pubblico-privata tra 
Comune di Viterbo (51%) e soci privati (Cofathec, Enel, CSV).  
Il mio compito era di: 

- Garantire lo svolgimento delle attività tecniche, operative ed amministrative dei
servizi di :

• Gestione calore edifici pubblici
• Gestione dell’Igiene Urbana (R.S.U.)
• Gestione del Verde Pubblico
• Gestione dei servizi igienici pubblici
• Gestione dell’illuminazione Pubblica
• Gestione dei servizi cimiteriali
• Gestione dell’illuminazione votiva
• Gestione del Tempio crematorio
• Gestione Multiservizi del Nuovo tribunale di Viterbo
• Assistenza al recupero Tributi evasi
• Assistenza al recupero delle sanzioni del Codice della Strada
• Realizzazione controllo Legge 10/91

- Garantire l’esecuzione dei lavori straordinari
- Coordinare ed essere responsabile delle attività di circa 150 unità
- F.F. di Responsabile dell’ufficio Acquisti
- F.F. di Responsabile dell’ufficio Amministrativo
- F.F. di Responsabile delle Risorse Umane
- Coordinare le attività del Responsabile della Sicurezza

___________________________________________________________________________ 



 
10. dal Settembre 2012  a novembre 2014  c/o Viterbo ambiente Scarl 
 
Posizione: Direttore Operativo (CCNL FISE 8° liv. Q) 
 

• Attività:  Gestione dell’Igiene Urbana (R.S.U.) 
 
 
 
Roma, 14 gennaio 2015 
 
 
 

 


