ANDREA SBANDATI

Formazione
Diplomato presso il Liceo Classico "N. Machiavelli" di Firenze, nel 1978, con il voto di 48/60.
Laureato in studi sociali, presso il Dipartimento di Studi Sociali dell'Università di Firenze, Facoltà di
Magistero, con tesi su "Cultura ambientalista e nascita di nuovi diritti: una lettura critica", con la
votazione di 110 e lode.
Corso di specializzazione in sistemi di qualità - Cersa Milano.
Lingue conosciute: inglese scritto e parlato.
Strumenti informatici: buona padronanza dell'uso di PC e dei seguenti programmi: word, excell,
powerpoint, access, project.

Esperienze Professionali
Dal 2011 membro dell’Organismo di Vigilanza della società Publiacqua spa di Firenze.
Dal 2011 lal 2012 consulente sul tema rifiuti del Gruppo Consiliare UDC della Regione Lazio
Dal 2012 Membro del Comitato Scientifico della Turin School of Regulation
Nel 2013 esperto della Commissione Europea nella Task Force Grecia sulla gestione dei rifiuti.
Dal 2013 coordinatore del gruppo di lavoro del Ministero dell’Ambiente su tasse e tariffe per la
gestione dei rifiuti urbani
Nel 2012 consulente della società HMV per la progettazione ecosostenibile del
nuovoinsediamento produttivo
Dal 2007 consulente dell’ATO 3 rifiuti di Foligno per la redazione del piano di ambito dei rifiuti e
per la tariffa idrica.
Dal 2006 al 2010 collaboratore della società Cispel services di Roma
Dal 2002 al 2010 collaboratore dell’Istituto di Ricerca nazionale “Utilitatis”
Dal 2002 Direttore Generale di Confservizi Cispel Toscana
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pubblicazione sul sito internet aziendale ai sensi della L.190/2012.

Nel 2003 e nel 2004 consulente per la società ACAM spa di La Spezia per la definizione del Piano di
Ambito del servizio idrico integrato.
Dal 2000 al 2003 collaboratore dela Regione Lazio, gruppo tecnico per la definizione delle tariffe di
accesso agli impianti di discarica.
Dal 2000 al 2001 Direttore di CRS-PROAQUA.
Dal 1999 collaboratore stabile della Fondazione per l’Ambiente Teobaldo Fenoglio di Torino.
Nel 1997 collaboratore dell’Istituto per l’Ambiente di Milano.
Dal 1997 collaboratore di Cispel Toscana Formazione (oggi Ti Forma), società che opera nel campo
della formazione.
Dal 1997 collaboratore di CISPEL Toscana, come consulente nel campo della gestione dei rifiuti.
Dal 1996 al 1999 collaboratore dell’Istituto di ricerca sui servizi pubblici CRS-PROAQUA di Roma,
partecipato da Federgasacqua e dalle principali aziende pubbliche di gestione dei servizi pubblici
locali (acqua, rifiuti, trasporti).
Dal 1996 collaboratore della Agenzia Regione Recupero Risorse S.p.A.di Firenze, azienda pubblica
che opera nel campo delle politiche di recupero da rifiuti.
Dal 1992 al 1996 collaboratore della società Teseco Servizi S.p.A. di Pisa, azienda privata di servizi
ambientali (rifiuti, acqua, energia).
Dal 1991 al 1992 consulente, nel campo delle problematiche ambientali, presso la Presidenza della
Giunta Regionale Toscana.
Dal 1990 al 1992 collaboratore della società Prodest del gruppo Ekoground, di Genova, azienda
privata di gestione dei rifiuti.
Dal 1987 al 1990 socio fondatore e ricercatore presso Nuova Ecologia Toscana, s.c.a r.l. di Prato,
società di consulenza in campo ambientale.
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