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Curriculum Vitae ing. FILIPPO MOSCIONI. 
 

 

 

Dati personali. 
 

 

  Cognome: Moscioni 

  Nome: Filippo 

  Luogo di nascita: Perugia 

  Data di nascita: 07/06/1969 

  Stato civile: Coniugato, con due figli 

  Comune di residenza: Perugia  Indirizzo:  

  Recapito telefonico: 3316701808 

 

          
  

       

 

Istruzione. 
 

   Anno 1988. Maturità scientifica. 

 

  Luglio 1995. Conseguimento della laurea in Ingegneria Meccanica (indirizzo 
costruzioni) discutendo una tesi dal titolo “Studio dei transitori di generatori di vapore: 
caldaia a tubi di fumo e caldaia a recupero monopressione di un ciclo combinato 
gas-vapore”. 

 

  Anno 1996. Abilitazione alla professione (con iscrizione all’Ordine degli 
Ingegneri della Prov. di Perugia). 

 

  Anno 2000. Iscrizione, presso il Ministero degli Interni, all’elenco dei 
professionisti abilitati alla certificazione e redazione di progetti nel campo della 

prevenzione incendi nei settori civile ed industriale (L. 818/84). 

   

  Dicembre 2015. Completamento, con esito positivo dell’esame finale, del corso di 

specializzazione professionale per Energy Manager e EGE (Esperti in Gestione 

dell’Energia) secondo le norme UNI CEI 11339:2009, riconosciuto da SECEM, ente 
di certificazione della FIRE – Federazione Italiana per l’uso Razionale dell’Energia, 
svoltosi a Perugia nel novembre-dicembre 2015. 

 

 Luglio 2016. Rilascio della certificazione SECEM per EGE (Esperti in Gestione 

dell’Energia) secondo le norme UNI CEI 11339:2009 - Certificato N° 0074-SI-

EGE-2016. 
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Esperienze professionali precedenti (dal 1995 ad aprile 2018). 

 
Ha iniziato la propria esperienza lavorativa nel 1995 presso una società di Distribuzione e 
Vendita di gas metano della Provincia di Perugia, svolgendo incarichi sia tecnici che 
commerciali. HA  

 
Dal gennaio 2002 è entrato in una primaria società italiana leader nel settore delle 
multiutilities con l’incarico di Key Account Manager, con il compito di presidiare e 
sviluppare il mercato del gas metano nella provincia di Perugia, con attenzione, in 
particolare, della seguente clientela target: 
 
- mercato business (industriale); 
- mercato micro-business e mass market; 
- clienti aggregatori; 
- clienti Gestori Calore. 

 
Da maggio 2006, si è occupato anche del presidio e sviluppo del mercato dei grandi clienti 
industriali attraverso offerte per la fornitura di energia elettrica e di gas naturale, 
relativamente all’Italia centrale. 
 
Cessazione del rapporto di lavoro nel settembre 2007. 
____________________________ 
 
Ad ottobre 2007 è stato assunto presso una società operante nel centro Italia nel campo 
della distribuzione e vendita del gas metano e nello sviluppo di impianti di produzione di 
energia da fonti rinnovabili. 
 
Nel corso della propria attività professionale ha assunto diversi incarichi di Direttore 
Tecnico, Direttore Operativo e Amministratore Unico in varie aziende del gruppo, operanti 
nei settori della vendita del gas metano e dell’energia elettrica nel mercato libero, nella 
gestione di reti di teleriscaldamento, nella mobilità elettrica e nella gestione di impianti 
fotovoltaici, ed ha acquisito esperienza a 360° nella gestione aziendale, con particolare 
riferimento agli aspetti di budget, gestione operativa e tecnica, questioni amministrative e 
legali. 

 
Ha acquisito, inoltre, esperienza diretta in tutte le tematiche legate al mondo dell’energia e 
dell’efficienza energetica in genere, tra le quali: 

 
- progettazione e monitoraggio degli iter autorizzativi; 
- direzione lavori e start-up degli impianti (attività di EPC); 
- manutenzione (attività di O&M), controllo di gestione; 
- consulenza in ambito di incentivi e pratiche presso il GSE (conto energia, ritiro 

dedicato, scambio sul posto, certificati verdi e bianchi – TEE, efficienza energetica, 
FER, SEU); 

- ottimizzazione delle forniture gas metano ed energia elettrica; 
- redazione di Diagnosi Energetiche in ambito industriale e dei servizi (D. Lgs. 

102/2014) ed attività di Energy Management. 
 

Cessazione del rapporto di lavoro nell’aprile 2018. 
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Esperienza professionale attuale (da maggio 2018 ad oggi). 

 
Dal mese di maggio 2018 è stato assunto presso una società leader nel territorio italiano 
operante nel business del Waste Management, in particolare nello smaltimento e nella 
valorizzazione energetica dei rifiuti, il compostaggio, la produzione di biogas, il trattamento 
di fanghi e di rifiuti liquidi. 
La società, tra i principali player nazionali e operatore di riferimento per l’Italia centrale, fa 
parte di un Gruppo Industriale multiutilities tra i primi nella gestione dell’interno ciclo delle 
acque, nella produzione, distribuzione e vendita di energia elettrica e gas metano, 
produzione di energia da fonti rinnovabili e servizi di efficienza energetica. 
In tale contesto, si occupa di energy management, efficienza energetica, diagnosi (D. 
Lgs.102/2014) e mantenimento certificazioni ISO 14001 ed ISO 50001, in riferimento agli 
impianti di proprietà e gestiti dalla società. 
 

 

Lingue straniere. 

 
Buon inglese parlato e scritto. 

 

 

Competenze informatiche. 

 
Uso corrente di PC in ambiente Windows (Excel, Word, Power Point, Project, Access). 
Utilizzo di Internet Explorer ed Outlook. 
 
 
 
Perugia, 12/11/2018                                                     Ing. Filippo Moscioni 


