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Informazioni personali

Nome / Cognome Federico Motta 
Indirizzo Va Magrania, 77, 17011 Albisola Superiore (SV) (Italia)

Cellulare 3357101569

E-mail fmo.ambiente@gmail.com

Cittadinanza Italiana 

Luogo e data di nascita Torino, 17/03/1969

Sesso Maschile 

Esperienza professionale

Date 01/01/2013 → 

Lavoro o posizione ricoperti Libero professionista nel campo delle consulenze ambientali

Principali attività e responsabilità Progettazione e gestione attività nel campo dei rifiuti

Tipo di attività o settore Attività in atto:

Per conto del Comune di Albisola Superiore: 
- supporto tecnico amministrativo all'ufficio ambiente per le attività legate alla gestione del ciclo dei 
rifiuti
- direzione dell'esecuzione del contratto rifiuti

Per conto del Comune di Rapallo: 
- progettazione del nuovo sistema integrato di gestione dei rifiuti e pulizia del territorio, 
predisposizione capitolato speciale di appalto per l'affidamento dei servizi. 

Date 15/08/2012 → 15/12/2012

Lavoro o posizione ricoperti Tirocinio presso Ufficio Pianificazione Ciclo Integrato dei Rifiuti presso ATO Savona

Principali attività e responsabilità Analisi ed adeguamento del Piano Provinciale dei Rifiuti della Provincia di Savona

Tipo di attività o settore Partendo dall'analisi del piano provinciale dei rifiuti, realizzato nel 2007 è stata realizzata una proposta
di adeguamento del piano stesso. 

Date 01/01/2003 → 31/12/2012

Lavoro o posizione ricoperti Socio prestatore d'opera in una società di servizi informatici

Principali attività e responsabilità Amministratore unico della società.
Analisi funzionale delle necessità dei clienti.
Progettazione delle soluzioni.
Coordinazione dei progetti, dei collaboratori e dei fornitori.
Infine liquidatore della società

Realizzazione di procedure informatizzate per l'automazione dei processi organizzativi e produttivi 
delle aziende, ove possibile integrandole con i software gestionali in uso.

Nome e indirizzo del datore di lavoro DeltaFi s.r.l.
Piazza del Popolo 3/7, 17100 Savona (SV) (Italia)

Tipo di attività o settore Servizi Informatici
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Date 01/03/2000 - 31/12/2002 

Lavoro o posizione ricoperti Sistemi informativi

Principali attività e responsabilità Sono entrato in Athena Informatica nel 2000 come sistemista per progettare la nuova architettura 
aziendale (di tipo SOA) volta al commercio elettronico ed alla prestazione di servizi online. 

In seguito sono stato chiamato a seguire e coordinare tutti i processi aziendali interni alla società 
legati alle fasi di produzione, magazzino, spedizioni merci, riparazioni, servizi informatici, sistema di 
qualità.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Athena Informatica s.r.l.
Via Alla Costa, 17047 Vado Ligure (SV) (Italia)

Tipo di attività o settore Produzione server e personal computer, Servizi Informatici

Date 01/06/1997 - 29/02/2000 

Lavoro o posizione ricoperti Sistemista

Principali attività e responsabilità Sono entrato in Sistemi Informativi attraverso un programma di assunzione rivolto a neo laureati.
Ho ricevuto una formazione di tipo "Training on the job" seguendo la coordinazione di alcuni progetti 
complessi per clienti istituzionali (ENEL e FIAT Automobili) assieme a capi progetto di grande 
esperienza e a personale tecnico altamente qualificato.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Sistemi Informativi S.p.a.
Via Elio Vittorini, Roma. presso la sede di Torino Via Vittorio Alfieri, 10100 Torino (TO) (Italia)

Tipo di attività o settore Servizi Informatici

Istruzione e formazione

Date 2012

Principali tematiche/competenza
professionali acquisite

Master in gestione e controllo dell'ambiente: tecnologie e management per il ciclo dei rifiuti. 
http://www.sssup.it/ist_context.jsp?ID_LINK=11126&area=199

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Scuola Superiore Sant'Anna, Pisa
Istituto di Management

Date 1996 

Principali tematiche/competenza
professionali acquisite

Mi è stato offerta una borsa di studio per proseguire i lavori della tesi sulla percezione visiva da parte 
delle macchine.
La borsa di studio era finalizzata al conseguimento di un PhD. 
Dopo pochi mesi però ho deciso di rinunciare al progetto in parte perchè avevo raggiunto la 
consapevolezza che l'argomento specifico non si addiceva alla mia indole, ma soprattutto perchè nel 
frattempo avevo conosciuto la persona che poi sarebbe diventata mia moglie, che viveva e lavorava a
Savona. Ho quindi deciso di rientrare in Italia.

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Curtin University of Technology Computer Science Dep.
Perth - WA (Australia)

Date 1988 - 1995 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Fisica

Principali tematiche/competenza
professionali acquisite

Votazione conseguita: 110/110 con lode
Il piano di studi è stato di indirizzo teorico, la tesi si è orientata verso aspetti di Percezione Visiva delle 
Macchine (Computer Vision) e autoapprendimento delle macchine (Machine Learning).
Titolo della Tesi: Ricostruzione di superfici a partire dai profili di intensità luminosa.

Durante il periodo di studi è stato espletato il Servizio Sostitutivo Civile di 12 mesi presso 
l'ospedale di Pont Canavese (TO)

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Università degli Studi di Torino (Università)
Via Pietro Giuria, 10100 Torino (TO) (Italia)
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Date 1983 - 1988 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Maturità Scientifica

Principali tematiche/competenza
professionali acquisite

Votazione 49/60

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Marie Curie (Liceo Scientifico)
Corso Allamano, 10095 Grugliasco (TO) (Italia)

Capacità e competenze
personali

Madrelingua(e) Italiano

Altra(e) lingua(e) Inglese

Capacità di Lettura Buono

Capacità di scrittura Buono

Capacità di espressione orale Buono

Interessi Professionali Sono molto interessato alle attività legate al ciclo integrato dei rifiuti, dalla prevenzione alla 
progettazione dei sistemi di raccolta, alla pianificazione territoriale a livello di ambito. Vista la mia 
esperienza professionale pregressa sono anche molto interessato ai sistemi informatici a supporto.

Capacità e competenze sociali Buona capacità relazionale dovuta ad un naturale inclinamento ad ascoltare le motivazioni dei miei 
interlocutori, dall'abitudine coltivata fin dai primi anni di università di studiare e lavorare in gruppi 
eterogenei e maturata nelle esperienze professionali.

Capacità e competenze organizzative Buona esperienza ed attitudine nella gestione di progetti e gruppi di lavoro, aiutata dall'abitudine ad 
un'analisi approfondita delle situazioni e dall'abitudine di lasciare la massima libertà possibile alle 
persone del gruppo.
In quanto amministratore di una piccola s.r.l. ho ovviamente dimestichezza con analisi di costi e ricavi,
bilanci, proiezioni di fatturato, etc. etc. 

Capacità e competenze tecniche Buona conoscenza dell'organizzazione di un Sistema di Gestione Qualità, appreso durante la mia 
permanenza presso Athena Informatica s.r.l.

Capacità e competenze informatiche Buona conoscenza delle architetture virtuali VmWare.

Sistemista in ambente Microsoft Windows Server, ambiente Linux. 

Principali Database (Microsoft sql server, Mysql, Postgres)

Particolare attenzione al mondo Open Source

Conoscenza della programmazione Java lato server.

Altre capacità e competenze Adoro il primo entroterra ligure, mi piace stare in campagna e coltivare le mie fasce e soprattutto 
prendermi cura dell'uliveto. 
Infine la passione per la birra artigianale italiana e l'homebrewing, l'arte di fare la birra in casa 
partendo dai grani di malto e dai fiori di luppolo. Si ottengono bevande emozionanti, che poco hanno a
che vedere con le birre indistriali che si bevono solitamente.
Libro preferito: I Fiori Blu di Raymond Queneau (nella traduzione di Italo Calvino).

Ulteriori informazioni Sono sposato ed abbiamo una figlia di 18 anni. 

Vivo ad Albisola dal 2004, nel primo entroterra.

Patente Patente B
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