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CURRICULUM VITAE 

 

 

 
 Nato a Merate il 13 settembre 1955, sposato e padre di tre figli  

 Diploma di Geometra conseguito nell’anno scolastico 1973-74 

 Dal 1974 al 1976 sono stato occupato presso la ditta di famiglia specializzata in 
costruzioni in ferro 

 Dal 1976 al 1995 alle dipendenze del “Consorzio fra i comuni di Merate, Cernusco 
Lombardone e Montevecchia per il servizio pubblico dell’acqua potabile“, ho ricoperto 
l’incarico di Tecnico e successivamente, tramite concorso pubblico, quella di Capo 
Gestione dei Servizi Tecnici.   

Da segnalare che nel periodo 1990-91 ho partecipato attivamente alla sperimentazione sul trattamento 
biologico per la rimozione dei nitrati dalle acque potabili condotto dal dipartimento di Ingegneria Idraulica, 
Ambientale e del rilevamento del Politecnico di Milano nonché dal Dipartimento di Chimica Industriale e 
Ingegneria Chimica Giulio Natta sempre del Politecnico di Milano 

 

 Dal 1995 assunto, con  la qualifica di Quadro, da Ecosystem S.p.A. società nata dalla 
trasformazione del “Consorzio fra i comuni di Merate, Cernusco Lombardone e 
Montevecchia per il servizio pubblico dell’acqua potabile”. 

 

 Dal 1995 al 2007 sono inoltre stato  Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione di Ecosystem S.p.A.. 

 

 Dal 1999 al 2007 ho ricoperto, con contratto di Dirigente, la carica di Direttore 
Generale di Ecosystem S.p.A., società avente per scopo sociale l’erogazione del 
servizio idrico integrato e l’erogazione di energia; riferendo direttamente al C.d.A. 
della Società ed assicurando il raggiungimento degli obiettivi aziendali con la gestione 
delle risorse umane e con il coordinamento di tutte le funzioni tecniche ed 
amministrative. Ho controllato i processi per l’erogazione del servizio di acquedotto 
(37.000 abitanti serviti), del collettamento e della depurazione delle acque reflue 
urbane (50.000 Abitanti Equivalenti serviti - n° 15 stazioni di sollevamento – 15 Km di 
collettori) dei nove comuni soci.  

 

 Dal 2002 al 2007 ho ricoperto anche la carica di Responsabile Ufficio Qualità del  
Sistema  UNI EN ISO 9001:2000 (Vision 2000) implementato da Ecosystem S.p.A.. 

 

 Dal 1998 al 2004, contemporaneamente alle cariche e alle attività svolte in Ecosystem 
S.p.A., ho ricoperto la carica di Direttore con rappresentanza legale del  “Consorzio 
Intercomunale dell’Adda” con sede in Brivio (Lc) ora Adda Acque S.p.a. avente come 



DANTE DOZIO 

 

 
 

Pagina 2 di 6 

scopo sociale la realizzazione e la gestione delle opere necessarie alla  depurazione 
delle acque degli otto comuni soci.  

      Durante tale periodo sono stati ultimati i lavori di realizzazione del depuratore sito in 
Calco, loc. Toffo (potenzialità di 22.000 Abitanti Equivalenti) fino al collaudo ed 
avviamento impianto; sono stati anche avviati ed ultimati i lavori di realizzazione dei 
collettori consortili (sviluppo di circa 10 Km). 

 

 Dal 2005 al 2007 ho ricoperto la carica di Direttore Tecnico di Adda  Acque S. p. A., 
società nata dalla trasformazione del “Consorzio Intercomunale dell’Adda”. 

 

 Dal  2001 al 2004  ho ricoperto, contemporaneamente agli altri incarichi,  la carica di 
Direttore con rappresentanza legale del “Consorzio Smaltimento e Depurazione 
acque reflue” con sede in Verderio Inferiore avente per scopo sociale la depurazione 
delle acque reflue urbane per i quattro comuni soci di Verderio Inferiore, Verderio 
Superiore, Paderno d’Adda, Robbiate tramite l’impianto di depurazione sito in Verderio 
Inferiore (potenzialità di 20.000 Abitanti Equivalenti); presso tale impianto viene svolta 
anche l’attività di trattamento dei reflui speciali provenienti dalle fosse settiche (bottini). 

 

 

 

 

   

 

L’attività svolta in questi anni mi ha portato ad avere frequenti contatti con i funzionari 
responsabili degli Enti territoriali di controllo (Regione Lombardia, Provincia di Lecco, A. 
A.T.O., A.R.P.A. , A.S.L., Comuni) con i quali da sempre ho instaurato un buon rapporto.       

 

Ho maturato negli anni  un’importante esperienza in: 

 

 gestione delle procedure e della documentazione relativa alle gare d’appalto con 
predisposizione di capitolati, bandi, disciplinari di gara. Ho presieduto diverse commissioni 
aggiudicatrici anche di appalti di tipo integrato e sono stato  inoltre Responsabile Unico 
del Procedimento di appalti presso Ecosystem Reti S.p.A.; 

 

 gestione dei progetti delle opere relative al servizio idrico integrato; in particolare ho 
seguito e/o coordinato la progettazione  e la realizzazione di importanti opere nei comuni 
soci di Ecosystem S.p.A. (Impianti di depurazione, collettori fognari, vasche volano di 
laminazione acque di pioggia, serbatoi di acquedotto, centrali di sollevamento, 
perforazione di pozzi e loro allacciamento alla rete, condotte adduttrici, estensioni e 
potenziamento rete di distribuzione). 

 

 gestione del sistema di telecontrollo e telecomando (Foxboro Scada)  a servizio 
degli impianti di distribuzione idrica di Ecosystem S.p.A. del quale ho seguito la 
definizione, l’avviamento e il collaudo della prima installazione e dei successivi upgrading; 
ho inoltre conoscenza del sistema di telecontrollo AquaView ITT Flygt utilizzato per la 
gestione e il controllo delle stazioni di sollevamento fognatura gestite da Ecosystem 
S.p.A.; ho collaborato alla definizione delle specifiche tecniche per il sistema di 
telecontrollo presso l’impianto di depurazione di Osnago.  
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Ho predisposto personalmente i progetti tecnico-economici ed i piani economico-
finanziari di valutazione dei seguenti conferimenti: 

 

 del servizio di acquedotto del Comune di Verderio Superiore, in Ecosystem S.p.A.; 

 

 del Consorzio Smaltimento e depurazione delle acque reflue di Verderio  in Ecosystem 
S.p.A. ed  Ecosystem Reti S.p.A.;  

 

 del servizio acquedotto del comune di Olgiate Molgora in Ecosystem S.p.A.. 

 

Ho partecipato direttamente ad operazioni  societarie  straordinarie quali :  

 

 la scissione societaria del ramo patrimoniale di Ecosystem S.p.A. in Ecosystem Reti 
S.p.A.; 

 

 la gara per il servizio di distribuzione gas naturale del comune di Merate, che ha avuto 
un esito positivo e dalla quale è nata la nuova società di distribuzione Adda Gestione 
Energie S.p.A;  

 

 la costituzione e lo sviluppo di una nuova società di vendita del Gas. (Ecosystem Gas 
S.u.r.l.).   

 
L’attività svolta per la società di vendita del gas mi ha permesso di conoscere il complesso 
mondo che ne regola la filiera in particolare quella dal grossista al cliente finale passando per il 
trasporto e la distribuzione. 
 
Sono stato un componente del Tavolo lecchese sull’Energia istituito presso la Camera di 
Commercio di Lecco.  Mi affascina infatti il mondo della produzione di energia da fonti 
rinnovabili.   
 
Nel 2006 ho coordinato  l’Audit energetico leggero e di dettaglio sugli edifici di proprietà 
comunale (Raggruppamento Meratese) svolta dalla società  La ESCo del Sole s.r.l. 
propedeutico alla valutazione dell’attività di gestione calore. 
 
Nel 2007 sono stato correlatore presso il Politecnico di Milano della tesi di laurea 
“Modellazione e gestione delle perdite in un sistema acquedottistico” – Relatore Chiar.mo Prof. 
Ing. Alessandro Paoletti. 
  
Sono attratto dalla moderna tecnologia ed ho passione per i PC al punto che per hobby  ne ho 
costruito uno; ho anche realizzato con il database “Microsoft Access”  alcuni programmi 
utilizzati con profitto presso Ecosystem S.p.A. (gestione preventivi, gestione ordini di lavoro, …)  
 
Sempre motivato ed interessato ad acquisire ed approfondire nuove conoscenze, ho 
partecipato a corsi di formazione e aggiornamento, seminari, giornate di studio e workshop di 
cui riporto un elenco non esaustivo.  
 



DANTE DOZIO 

 

 
 

Pagina 4 di 6 

Ho partecipato all’ Executive Master “Creazione di valore attraverso nuovi modelli di gestione 
delle risorse umane per le aziende di Servizi Pubblici Locali – People Strategy”  organizzato da 
Confservizi (Bologna, dicembre 2007 – aprile 2008). 
 
Il 22/04/2008 è avvenuta la fusione per unione di   Ecosystem Reti e Servizi in Lario Reti 
Holding nella quale ho ricoperto il ruolo di direttore della divisione erogazione idrica preposta, in 
tempi e forme diverse, alla gestione del servizio idrico integrato (Acquedotto, fognatura e 
depurazione) della Provincia di Lecco . 
 
Il 01/01/2013 è stata costituita, per scissione di ramo d’azienda da Lario Reti Holding, 
Idroservice S.r.l. , che ha ottenuto l’affidamento provvisorio del servizio idrico integrato della 
Provincia di Lecco, nella quale ho svolto la mansione di condirettore operations 
   
A seguito di affidamento diretto definitivo del servizio idrico integrato a Lario Reti Holding il 
01/06/2016 è avvenuta la fusione per incorporazione di Idroservice nella stessa Lario Reti 
Holding nella quale ora svolgo l’attività di condirettore della divisione conduzione. 
. 
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Corsi di formazione ed aggiornamento professionale 
 

 25 ottobre 2007 -  workshop- Veronafiere                                                                                                       
”La digestione anaerobica: stato e prospettive a livello nazionale –recupero energetico da fonti rinnovabili” 

 06 luglio 2007 - Giornata di studio - Università di Brescia – Prof. Collivignarelli                                                                         
“L’arsenico nelle acque destinate al consumo umano; nuove tecnologie di rimozione: esperienze ed 
applicazioni”  

 20 ottobre 2006 - Giornata di studio - Università di Brescia – Prof. Collivignarelli                                                                                
“Dal processo alla gestione degli impianti di potabilizzazione”  

 12 maggio 2006 - Giornata di studio - Università di Brescia – Prof. Collivignarelli                                                                           
“La certificazione ambientale del servizio idrico integrato: potenzialità e limiti” 

 16 febbraio 2006 - workshop – Centro Ricerche ENEA di Bologna – Prof. Canziani                                                                
“Soluzioni innovative per la gestione e il monitoraggio dei processi biologici di depurazione delle acque 
reflue” 

 18 novembre 2005 - Giornata di studio - Università di Brescia– Prof. Collivignarelli 
“Influenza dei sistemi di distribuzione sulla qualità dell’acqua potabile” 

 06 maggio 2005 - Giornata di studio - Università di Brescia – Prof. Collivignarelli                                                                       
“Gestione delle acque meteoriche di dilavamento: un approccio integrato” 

 11 febbraio 2005 - Giornata di studio - Università di Brescia – Prof. Collivignarelli 
“Potabilizzazione delle acque : aspetti normativi, tecnici e gestionali” 

 26 novembre 2004 - Giornata di studio - Università di Brescia – Prof. Collivignarelli 
“Acque di prima pioggia: insediamenti produttivi ed infrastrutture” 

 12 aprile 2004 - Giornata di studio - Università di Brescia – Prof. Collivignarelli 
Il riutilizzo delle acque reflue: aspetti impiantistici e gestionali 

 02 aprile 2004 - Giornata di studio - Università di Brescia – Prof. Collivignarelli 
“Ecogestione nel servizio idrico integrato: elementi per una certificazione ambientale” 

 02 aprile 2004 - Giornata di studio - Università di Brescia – Prof. Collivignarelli                                                                                 
“Acque confezionate per il consumo umano “ 

 27 giugno 2003 - Convegno - AMGA di Genova 
“Le membrane nella potabilizzazione delle acque destinate al consumo umano” 

 
 12 giugno 2003 - Giornata di studio - Università di Brescia – Prof. Collivignarelli                                                                                                

“Il risanamento di siti contaminati: aspetti normativi, pianificazione degli interventi, applicazioni e prospettive di 
ricerca”. 

 
 8 maggio 2003 - Seminario - Ancitel Lombardia – Prof. Corali                                                                                                                   

“La valutazione e l’acquisizione degli impianti e delle reti di distribuzione gas”  
 

 19 marzo 2003 - Seminario - Cispel Lombardia Service S.r.l.                                                                                            
“Cosa e come fare per cogliere le opportunità del periodo transitorio nei servizi pubblici locali a rete”; 
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Corsi di formazione ed aggiornamento professionale 
 
 
 

 13 e 14 marzo 2003 - Seminario - Cispel Lombardia Service S.r.l.                                                                                        
“La disciplina degli approvvigionamenti nelle aziende speciali e nelle Società di servizi pubblici locali”; 
 

 7 marzo 2003  - Convegno Federgasacqua                                                                                                                              
“La gestione dei servizi idraulici nelle aree montane”  
 

 7 febbraio 2002 - Giornata di studio - Centro Studi Marangoni                                                                                   
“Gestione del servizio gas nei comuni di limitate dimensioni  D. lgs 164/00”; 
 

 26 gennaio 2000  - Corso - ITA S.r.l. di Milano                                                                                                                            
“Il bilancio d’esercizio: lettura e comprensione per non specialisti”  
 

 25 gennaio 2000  - Corso  - ITA S.r.l. di Milano                                                                                                                       
“Il controllo di gestione per non specialisti”  
 

 5 dicembre 1997 - Giornata di studio - Università di Brescia – Prof. Collivignarelli                                                                                                                           
“La gestione e l’upgrading degli impianti a fanghi attivi” 
 

 1994/1995 - Progetto “Sprint 98”  in collaborazione con il Politecnico di Milano e l’Università di Wallingford               
“Studio di un modello matematico per il controllo e il risanamento delle fognature”; 
 

 1992  - Corso  - USSL di Lecco                                                                                                                                       
“Tutela delle acque sotterranee”  
 

 1991 – Corso - Politecnico di Milano                                                                                                                                             
XXXVIII° Corso di aggiornamento in Ingegneria sanitaria  
 

  1989 - Giornata di studio - Gruppo Scientifico Italiano Studi e Ricerche                                                                      
“Acque reflue e  fanghi - Trattamento e smaltimento. Sviluppi normativi e tecnologici”  
 

   dal 1985 al 1991 ho partecipato attivamente alla “Sperimentazione di denitrificazione biologica di acqua 
potabile con biomassa adesa” condotta dal dipartimento di Ingegneria Idraulica, Ambientale e del rilevamento 
del Politecnico di Milano (Prof. Renato Vismara, Prof. Costantino Nurizzo,Dott.ssa  Valeria Mezzanotte,) nonché 
del Dipartimento di Chimica Industriale e Ingegneria Chimica Giulio Natta (Prof.ssa Donatella Botta) sempre del 
Politecnico di Milano .  
 

 

 

 

 

 

 
Privacy 

 
Il sottoscritto ai sensi del decreto legislativo 196/2003  esprime il consenso al trattamento dei 

propri dati personali anche sensibili qualificati dalla citata legge nei limiti e per le finalità della 

presente selezione.  

 

Merate, 31 gennaio 2017                                         

 

 


