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CURRICULUM PROFESSIONALE per adempimenti in materia di trasparenza D.lgs. n. 33/2013 
 
 
 

Informazioni personali 
 

Nome  Arezzini Simona  

Indirizzo    

Telefono   

Fax   

E-mail   

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita   

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  
(ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000) 

 
La sottoscritta SIMONA AREZZINI, nata a Grosseto (GR) il 30.01.1972, residente a Asciano (SI), in località Arbia, Via G. 
Losi, 22 consapevole della responsabilità penale prevista, dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate 
D I C H I A R A 

Che quanto indicato nel seguente curriculum vitae corrisponde a verità. 

 

 

Esperienza lavorativa 
Docenze Universitarie  
 

Date (da – a)  In corso – DALL’A.A. 2016 - 2017 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli studi di Siena – Facoltà di Ingegneria  

Tipo di azienda o settore  Università 

Tipo di impiego  Professore a contratto di Programmazione  e strategia nelle imprese di servizi 

Principali mansioni e responsabilità  Professore a contratto di Programmazione  e strategia nelle imprese di servizi 

   

 Date (da – a)  a.a. 2008 – 2009 a.a. 2010-2011 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Siena – Facoltà di Ingegneria 



 

 

Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Professore a contratto  

 Principali mansioni e responsabilità  Professore a contratto di Project Management e Gestione delle Risorse Umane 

 

Date (da – a)  Fino a a.a. 2009 - 2010 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Siena – Corso di laurea interfacoltà in Biotecnologie 

 Tipo di azienda o settore  Università 

 Tipo di impiego  Professore a contratto  

 Principali mansioni e responsabilità  Professore a contratto di tecniche progettuali nell’azienda 

 

 Date (da – a)  In corso DAL 2002 -2003 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Siena – Facoltà di Medicina e chirurgia 

 Tipo di azienda o settore  Università 

 Tipo di impiego  Professore a contratto  

 Principali mansioni e responsabilità  Professore a contratto di economia aziendale  

   

Date (da – a)  In corso  DAL 2002 - 2003 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Siena – Facoltà di Medicina e chirurgia 

Tipo di azienda o settore  Università 

Tipo di impiego  Professore a contratto  

Principali mansioni e responsabilità  Professore a contratto di organizzazione aziendale  

 

 Date (da – a)   DAL A.A. 2005 – 2006 – ALL’A.A. 2009 – 2010 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Siena – facoltà di Economia 

Tipo di azienda o settore  Università 

Tipo di impiego  Responsabile e docente Area Master Acqua e Rifiuti – Pianificazione, gestione e controllo del 
Settore Idrico e del Settore dei Rifiuti 

Principali mansioni e responsabilità  Responsabile e docente dell’area “Redazione e Revisione del Piano Economico Finanziario e 
del Piano Tariffario 

Date (da – a)  DALL’A.A. 2005 – 2006 – ALL’A.A. 2009 -2010  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Siena 

Tipo di azienda o settore  Università 

Tipo di impiego  Tutor didattico e responsabile Stage 

Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento della didattica del Master Acqua e Rifiuti – Pianificazione, gestione e controllo 
del Settore Idrico e del Settore dei Rifiuti 

 

Date (da – a)  AA. 2008-2009, 2007-2008, 2006 – 2005 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Siena – Corso di laurea in Geotecnologie 

 Tipo di azienda o settore  Università 

 Tipo di impiego  Professore a contratto  

Principali mansioni e responsabilità  Professore a contratto di Principi di economia delle risorse idriche 

 

 Date (da – a)  AA. 2006 – 2007 



 

 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Siena – Facoltà di Ingegneria 

Tipo di azienda o settore  Università 

 Tipo di impiego  Professore a contratto  

Principali mansioni e responsabilità  Ciclo di seminari all’interno del Corso di Strategia aziendale 

 

Principali Esperienze lavorative svolte negli ultimi tre anni 
In qualità di consulente e di socio amministratore di Società 
 

 Date (da – a)  In corso DAL 2018 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Telos Evolution Srl, nata dalla scissione di Telos Consulting srl 

Tipo di azienda o settore  Azienda operante nel settore della consulenza amministrativo gestionale 

Tipo di impiego  CEO, Chief executive Officer 

Principali mansioni e responsabilità  Direzione e amministrazione società 

   

Date (da – a)  Dal 2002 al 2017 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Telos Consulting Srl 

 Tipo di azienda o settore  Azienda operante nel settore della consulenza amministrativo gestionale 

 Tipo di impiego  CEO, Chief executive Officer 

 Principali mansioni e responsabilità  Direzione e amministrazione società 

 

Date (da – a)  In corso – DA FEBBRAIO 2018 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  AURI – AUTORITA’ UMBRA PER RIFIUTI E IDRICO (per conto di Telos Evolution Srl) 

Tipo di azienda o settore  Servizi Pubblici – Servizio idrico integrato 

Tipo di impiego  Consulente 

Principali mansioni e responsabilità  Aggiornamento biennale predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato di cui alla 
Deliberazione 918/2017/R/IDR e delibere correlate 

   

Date (da – a)  In corso – DA 30 APRILE 2018 

Nome e indirizzo del datore di lavoro   EAUT- Ente Acque Umbre-Toscane (per conto di Telos Evolution srl) 

Tipo di azienda o settore  Servizi Pubblici – Servizio Idrico Integrato 

Tipo di impiego  Consulente 

Principali mansioni e responsabilità  Implementazione dell’Unbundling contabile ai fini della raccolta dei conti annuali separati (CAS) 
per gli anni 2016-2018 e nell’aggiornamento tariffario 2018-2019 

   

Date (da – a)  Dal 2012 - IN CORSO 

Nome e indirizzo del datore di  

lavoro 
 STA Spa – Società Toscana Ambiente (fino al 2017 per conto di Telos Consulting Srl e dal 2018 

per conto di Telos Evolution Srl)  

Tipo di azienda o settore  Holding operante nell’ambito dei rifiuti solidi e liquidi 

Principali mansioni e responsabilità  Supporto nella realizzazione del processo di pianificazione e controllo strategico e operativo del 
gruppo STA (Controllo strategico secondo la metodologia Balanced Scorecard e redazione piani 
economico finanziari delle partecipate e della holding) 

   

Date (da – a)  Dal 2015 – in corso 

Nome e indirizzo del datore di Lavoro  SEI TOSCANA SRL (fino al 2017 per conto di Telos Consulting Srl e dal 2018 per conto di Telos 



 

 

Evolution Srl) 

Tipo di azienda o settore  Società di gestione del servizio dei rifiuti 

Tipo di impiego  consulente 

Principali mansioni e responsabilità  Supporto nella definizione, gestione e monitoraggio in ottica Lean del ciclo passivo per 
l’implementazione del controllo di gestione e redazione e controllo di piani economico finanziari 

   

Date (da – a)  2016 - 2017 

Nome e indirizzo del datore di Lavoro  INTESA SPA 

Tipo di azienda o settore  Società pubblica 

Tipo di impiego  Consulente 

Principali mansioni e responsabilità  Analisi economico finanziarie finalizzate alla valutazione della sostenibilità dell’azienda e 
redazione e aggiornamento Piano strategico (Piano economico finanziario) 

   

Date (da-a)  2015 - 2016 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Autorità di bacino del Fiume Arno (per conto di Telos Consulting Srl) 

Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

Tipo di impiego  consulente 

Principali mansioni e responsabilità  Supporto nella realizzazione dell’Analisi economica (Direttiva 2000/60) 

   

Date (da-a)  2016 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Consiglio di Bacino Laguna di Venezia (per conto di Telos Consulting Srl) 

Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

Tipo di impiego  consulente 

Principali mansioni e responsabilità  Supporto nell’aggiornamento tariffario  2016 – 2018 in ottemperanza alla Deliberazione AEEGSI 
664/2015 e verifica dei dati contabili e extracontabili del Gestore 

   

Date (da-a)  2016 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  ATI 4 UMBRIA (per conto di Telos onsulting Srl 

Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

Tipo di impiego  consulente 

Principali mansioni e responsabilità  Assistenza negli adempimenti della Deliberazione AEEGSI 28 dicembre 2015 664/2015 

   

Date (da – a)  2014 -2015 

Nome e indirizzo del datore di 

Lavoro 
 SOGIR SRL (per conto di Telos consulting srl in ATI con Finanza delle infrastrutture spa e 

ambiente italia spa) 

Tipo di azienda o settore  Servizi Pubblici – Servizio rifiuti 

Tipo di impiego  Consulente 

Principali mansioni e responsabilità  Supporto nella consulenza economico finanziaria  nella procedura di gara per la scelta del socio 
privato in società a partecipazione mista pubblico privata e contestuale affidamento del servizio 
di gestione integrata dei rifiuti in Provincia di Lodi 

   

Date (da – a)  2016 - 2017 

Nome e indirizzo del datore di 

Lavoro 
 FUTURA SPA 



 

 

Tipo di azienda o settore  Privata 

Tipo di impiego  Consulente 

Principali mansioni e responsabilità  Supporto nella realizzazione del controllo di gestione e della pianificazione e controllo strategico 

   

Date (da – a)  2014 -2015 

Nome  e indirizzo datore di lavoro  Metropolitana Milanese Spa (per conto di calipso srl, fpi spa, fpi legal spa) 

Tipo di azienda o settore   Servizi Pubblici – Servizio idrico integrato 

Tipo di impiego  Consulente 

Principali mansioni e responsabilità  Supporto nella redazione del Piano Industriale 

   

Date (da – a)  2015 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 AATO Laguna di Venezia (per conto di telos consulting Srl) 

Tipo di azienda o settore  Servizi Pubblici – Servizio idrico integrato 

Tipo di impiego  Consulente 

Principali mansioni e responsabilità  Supporto nell’espletamento degli adempimenti necessari sulla base della Delibera 
AEEG/643/2013/R/IDR 

   

Date (da – a)  2014 

Nome e indirizzo del datore di 

Lavoro 
 ATI 4 Terni (per conto di telos consulting srl) 

Tipo di azienda o settore  Servizi Pubblici – Servizio idrico integrato 

Tipo di impiego  Consulente 

Principali mansioni e responsabilità  Supporto nell’espletamento degli adempimenti necessari sulla base della Delibera 
AEEG/643/2013/R/IDR e formazione del personale dell’ente 

   

Date (da – a)  2014 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 AATO Laguna di Venezia (per conto di telos consulting Srl) 

Tipo di azienda o settore  Servizi Pubblici – Servizio idrico integrato 

Tipo di impiego  Consulente 

Principali mansioni e responsabilità  Attività di monitoraggio della gestione del SII condotta dalla Veritas Spa relativamente al 
consuntivo per l’annualità 2011. 

   

Date (da – a)  2014 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 AATO Laguna di Venezia (per conto di telos consulting Srl) 

Tipo di azienda o settore  Servizi Pubblici – Servizio idrico integrato 

Tipo di impiego  Consulente 

Principali mansioni e responsabilità  Redazione Piano Economico finanziario e aggiornamento tariffario di cui alla Deliberazione 
347/2002/R/IDR 

   

 



 

 

 
 
 
Attività svolta presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in qualità di 
consulente SOGESID 
 

Date (da – a)  da febbraio 2019 – in corso 

Nome e indirizzo del datore di 

Lavoro 
 SOGESID SPA 

Tipo di azienda o settore  Società in house del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 

Tipo di impiego  Consulente 

Principali mansioni e responsabilità  Supporto tecnico in qualità di Esperto in materia di servizio idrico integrato nella Linea L7 del 
Progetto Mettiamoci in RIGA – Rafforzamento Integrato Governance Ambientale presso il 
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. In particolare il progetto riguarda i 
seguenti oggetti: soluzioni per la piena approvazione del SII attraverso l’operatività dell’ente di 
governo d’ambito, l’affidamento del servizio e il superamento del contenzioso comunitario in 
materia di acque reflue urbane 

   

Date (da – a)  Dal 2016 – febbraio 2019 

Nome e indirizzo del datore di 

Lavoro 
 SOGESID SPA 

Tipo di azienda o settore  Società in house del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 

Tipo di impiego  Consulente 

Principali mansioni e responsabilità  Supporto tecnico alla DG STA (Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle 
acque) del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare in materia di 
programmazione e pianificazione delle risorse nel contesto della regolazione e gestione delle 
infrastrutture e servizi ambientali. 

   

Date (da – a)  2010 -2012 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  SOGESID Spa 

Tipo di azienda o settore  Società in house del Ministero dell’Ambiente e tutela del Territorio e del Mare e del Ministero 
delle infrastrutture 

Tipo di impiego  Consulente 

Principali mansioni e responsabilità  Supporto specialistico in materia di controllo di primo livello da assicurare sulle commesse 
attivate dalla società sulla programmazione 2007/2013, con particolare riferimento al 
Programma Operativo Interregionale “Energie rinnovabili e risparmio energetico 2007 – 2013” 

 
 
 

Altre esperienze 
 

  Dal 1999 svolge attività di formazione presso Università, soggetti pubblici e privati in materia di 
controllo di gestione, pianificazione economico finanziaria e servizi pubblici.  

  Dal 1999 partecipa a convegni in qualità di relatore in materia di Servizi Pubblici Locali 

  Dal 2006 svolge attività di docenza e consulenza presso TiForma Srl su tematiche economico 
finanziarie, gestionali e tariffarie connesse al Servizio Idrico Integrato 

 
 



 

 

Istruzione e formazione 
 

Date (da – a)  1 ottobre 1998 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Laurea in Scienze Economiche e Bancarie 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Economia aziendale, Controllo di gestione, pianificazione economico finanziaria e regolazione 
economica e giuridica, economia bancaria 

Qualifica conseguita  Laurea con lode 

 

Madrelingua  italiano 

 

Altre lingua 
 

  Inglese 

Capacità di lettura  ottimo 

Capacità di scrittura  ottimo 

Capacità di espressione orale  buono 

 

Capacità e competenze 
relazionali 

 

 lavora abitualmente in gruppi di lavoro per lo svolgimento della mia attività professionale, talvolta 
come project manager altre come membro del team. partecipa abitualmente a gruppi di ricerca 
presso università o amministrazioni pubbliche in materia di servizi pubblici o problematiche 
connesse al controllo di gestione e all’analisi economico finanziaria. 

 

Capacità e competenze 
organizzative   

 nello svolgimento della sua attività, in qualità di amministratore della telos consulting srl si trova 
quotidianamente ad affrontare problematiche connesse alla gestione del personale e 
all’amministrazione della società 

 
 

 

 

Sotto la mia responsabilità dichiaro di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti dal D. Lgs 196 del 30 giugno 2003. Ai sensi 
e per gli effetti di tale legge vi autorizzo al trattamento dei dati personali da me forniti per le vostre esigenze di selezione e di 
comunicazione. 

 

Siena, 20 04.2021 

 

 


