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PROFILO PROFESSIONALE
coordinatore della realizzazione del primo

impianto completo per il riciclo degli

imballaggi in plastica in Italia, Inventore del

sistema integrato di riciclo e contestuale

recupero di energia dei rifiuti solidi urbani .

spiccate capacità innovative e

organizzative

CAPACITÀ E COMPETENZE

Diritto pubblico e privato■

Ottime capacità redazionali■

Conoscenza approfondita del settore

Ambientale della Gestione dei Rifiuti

■

Solida preparazione in diritto

Commerciale

■

consolidata esperienza nelle relazioni

internazionali a livello di Ministri delle

seguenti Nazioni Brasile, UAE, Sudan ,

Ghana, Cina, Bangladesh, Bahrain,

Nigeria, Lituania, Moldova,

■

Capacità organizzative e di pianificazione■

Forte motivazione e attitudine

propositiva

■

Pier Giorgio Nonnis

ESPERIENZE LAVORATIVE E PROFESSIONALI

Legale Rappresentante Coneco Italia scarl - Oristano , OR
10/2020 - ad oggi
Legale Rappresentanza della azienda operante nel settore ambientale della

gestione dei rifiuti su scala territoriale della Regione Sardegna

Direzione Generale CONECO ITALIA SCARL - Oristano , OR
11/2014 - ad oggi
DIREZIONE GENERALE

coordinamento della produzione

sviluppo commerciale e acquisizione clienti

contratti di vendita ed i di acquisto

cura degli aspetti contabili ed amministrativi

Direttore Generale Management Environment Finance srl - Cagliari , CA
11/2005 - ad oggi
Direttore Generale

sviluppo Tecnico e commerciale - cura di gare di appalto internazionali

Ideatore e inventore del Sistema integrato di trattamento rifiuti solidi urbani

finalizzato al riciclo di materie prime e contestuale recupero di energia da scarti

non riciclabili e da biogas della frazione umida biodegradabile

A) brevetto concesso dal Ministero della Economia Italiano

B) brevetto internazionale concesso dal WIPO - World Inventory Protection di

Ginevra

C) certificazione come miglior tecnologia a livello internazionale sia dal punto di

vista ambientale che economico concessa da ENEA - Ente Nazionale Energie

Alternative

D) il sistema presentato i molti paesi del mondo per lo svolgimento di gare

internazionali ha conseguito la vittoria di appalti nelle seguenti Nazioni :

Bangladesh- Nigeria- Sicilia- Sudan- Costa d'Avorio- Ghana etc

Dirigente Plasteco srl - Nuoro, NU
01/1998 - 11/2004
Direzione Generale

Introduzione e attuazione di piani di miglioramento delle procedure per

garantire il costante raggiungimento degli obiettivi.

■

Mediazione e risoluzione di eventuali situazioni di disaccordo tra i dipendenti e

promozione del dialogo e di relazioni positive per il raggiungimento di obiettivi

comuni.

■

Organizzazione impeccabile del lavoro e pianificazione anticipata delle attività

al fine di assicurare il rispetto costante dei requisiti qualitativi, di tempo e

budget.

■

Assunzione, formazione e gestione di un team di 300 lavoratoiri valutandone

periodicamente le performance e implementando azioni correttive o premianti

in base ai risultati evidenziati.

■

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Attestato Formativo : Gestione Aziendale
Scuola Permanente Manager - Salso Maggiore Terme , 1995

Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale : tecnico commerciale
Istituto Tecnico Statale Commerciale L Mossa - Oristano , 04/1994



LINGUE
Italiano: Madrelingua

B2Inglese:

Intermedio avanzato

A2Francese:

Base

Laurea Breve Triennale : Medico scientifico
Scuola per Infermieri Professionali - Oristano , 07/1991

CERTIFICAZIONI

Brevetto Nazionale

Brevetto Internazionale

Certificazione ENEA

Aggiudicazioni di appalto a livello internazionale

HOBBY E INTERESSI

Nautica, Golf, Tennis , Giardinaggio, Diving

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio CV ex art. 13 del decreto

legislativo 196/2003 e art. 13 del regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei singoli

cittadini in merito al trattamento dei dati personali










