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INFORMAZIONI PERSONALI Mauro Ciccarelli 
 

 

  

 

  

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

Settembre 2008 - oggi Socio dell’azienda 
Attività di gestione finanziaria, di amministrazione e di gestione dei progetti  

SEA Servizi Energia Ambiente S.r.l.  - via di Civita 2, 67100 L'Aquila 

▪ Responsabile del settore della gestione calore nel residenziale (dal 2012)  

L’attività principale è quella della gestione della commessa, dalla presentazione dell’offerta alla 
gestione nel corso degli anni dei servizi erogati ai condomini. 
Le mansioni principali possono ricondursi al project management per il coordinamento nelle vari fasi 
della commessa; valutazione di business plan, creazione dell’offerta, presentazione dell’offerta al 
cliente anche in eventuali assemblee di condominio, coordinamento delle lavorazioni e della 
progettazione. 
La gestione della commessa comprende attività di amministrazione, di gestione degli interventi in 
manutenzione, di valutazione dei costi e dei ricavi. 
 

▪ Responsabile per la SEA per il progetto ‘Condomini Sostenibili’ nel comune di Parma. 
 

▪ Responsabile per i servizi per l’efficienza energetica,  del  mercato dei TEE e per i progetti 
legati ai certificati bianchi (dal 2008) 

Attività principale è quella della gestione dei progetti per l’ottenimento dei certificati bianchi, che 
implica il mantenimento dei rapporti con i clienti, con le autorità che gestiscono il sistema a livello 
nazionale (GMA, GSE, RSE, ENEA). 
Responsabilità sulla vendita e sull’acquisto dei TEE sul mercato del GME. 
 

▪ Responsabile gestione risorse finanziarie della SEA (dal 2008) 

Attività amministrativa riguardante la gestione della cassa e il rapporto con istituti di credito. Questa 
attività implica inoltre il rapporto continuo con il commercialista aziendale e con il responsabile del 
settore di amministrazione e contabilità. 
Attività di gestione con valutazione trimestrale dell’andamento della società, con realizzazione di 
previsione di bilanci e report sulla situazione finanziaria. 
 

▪ Responsabile del sistema di digitalizzazione della certificazione della qualità aziendale (dal 
2013) e del sito web della società 

Gestione e aggiornamento del sistema software che digitalizza i processi aziendali. 
Attività principali sono quelle di creazione di insiemi di dati strutturati per la valutazione di indici 
economici legati alle attività aziendali. Realizzazione del sito della società, con responsabilità sul 
design e sui processi di navigazione. Creazione di nuove pagine web in riferimento alle decisioni dei 
web content manager della SEA. 
 

▪ Docenze per corsi sull’efficienza energetica e il settore delle ESCo (dal 2016) 

Attività di docenza per alcuni corsi che SEA eroga per società di formazione e per i propri corsi. Le 
docenze hanno riguardato corsi approfonditi sui certificati bianchi e sul sistema ESCo, oltre a corsi 
introduttivi sulla termoregolazione, i mercati finanziari e le detrazioni fiscali per gli interventi di 
efficienza energetica. 

 

▪ Progettazione del sistema di digitalizzazione della certificazione della qualità aziendale (dal 
2013 al 2015) 

Affiancamento con ruolo di correlatore e valutatore di due tesi che hanno portato alla creazione del 
sistema di digitalizzazione dei processi della SEA. 
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L’attività svolta comprendeva la progettazione del sistema in base al manuale di gestione della 9001 
della SEA (correlatore di una tesi in informatica) 
Un’altra attività svolta dopo la fase iniziale è stata quella della realizzazione di funzioni per 
l’individuazione degli indici economici necessari a valutazioni sull’andamento economico aziendali 
(valutatore di una tesi in ingegneria gestionale). 

 

▪ Responsabile del settore di amministrazione e contabilità (sino al 2014) 

Attività amministrativa di gestione delle fatture e dei pagamenti dell’azienda. 
 
Tipo di azienda/settore Società di servizi per l'ambiente e l'energia; erogazione di servizi per 
l’efficienza energetica (Energy Performance Contracts) 
 
 

Marzo 2014 - oggi Socio della società 

Talea S.r.l. -  via di Civita 2, 67100 L’Aquila 

▪ Management aziendale e sviluppo del business 

In qualità di socio le attività sono quelle legate all’attività di sviluppo del business, con riferimento 
all’organizzazione del settore commerciale dell’azienda, contribuendo alle decisioni strategiche e di 
valutazione di nuovi possibili mercati. 
Affiancamento all’amministrazione dell’azienda per le decisioni riguardanti la struttura aziendale e 
eventuali decisioni economiche. 
Responsabile dei progetti web dell’azienda, compreso il progetto di e-commerce per la vendita delle 
realizzazioni artistiche di Talea. 
 

Tipo di azienda/settore Società di restauro e creazioni mobili e opere d’arte con canali di vendita 
tradizionali e sul web. 
 

 

 Febbraio 2006 – Settembre 2008 Programmatore per il web, progettista di database e project manager per progetti 
di sviluppo software 

Beep Innovation S.r.l. - via padre Ugo Frasca s.n.c., 66013 Chieti 

 
Sistema MPAY 

Progettare e realizzare pagine per il web, analizzare il mercato per i dispositivi mobili, analizzare e 
applicare le tecnologie più adatte per i sistemi di pagamento con il telefono cellulare. Il lavoro fa parte 
del progetto di ricerca Mpay della durata di tre anni, portato avanti con l'Università dell'Aquila. 
 
Eurobasket 2007 Chieti  

Realizzazione del portale di gestione del torneo. Manutenzione del sito durante la manifestazione e 
supporto agli organizzatori per la gestione della funzionalità di pre-accredito. 
 
JARES 

Realizzazione del portale di gestione del mercato Agro Alimentare di Rimini. 
Gestione di un lettore RFID per la gestione del flusso degli ingressi al mercato. 
 
Portale interno della società 

Realizzazione di una applicazione per la gestione della timbratura del cartellino per i lavoratori con 
telelavoro. Gestione di un lettore RFID per la gestione delle timbrature dei lavoratori all'azienda. 
 

Tipo di azienda/settore Società di informatica 
 

 

Ottobre 2003 – Luglio 2004 Web Master del sito della società 
L'Aquila Basket - Piazza d'Armi, 67100 L'Aquila  
 

▪ Progettazione, realizzazione e manutenzione di un sito Internet. 

 

Tipo di azienda/settore Società sportiva 
 

 

Ottobre 2003 – Luglio 2005 Istruttore di pallacanestro 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

COMPETENZE PERSONALI   

 

Scuola media Statale G. Carducci - viale Giovanni XXIII, 67100 L'Aquila  

▪ Istruttore di ragazzi tra i 10 e i 14 anni per l'avviamento alla pratica della pallacanestro 

 

Tipo di azienda/settore Scolastico 
 

 

Settembre 2009 Certificatore RINA di primo livello in indagini ultrasonore 

Indagini ultrasonore – Eurosit S.r.l.  - via Albertini n° 36, 60131 Ancona  

Corso formativo di 20 ore con esame teorico e pratico presso la sede della Eurosit S.r.l. 

 

Gennaio - Maggio 2009 Corso di alta formazione, L’Aquila Gran Sasso in rete “Il ruolo dell’e-
tutor” 

Sede dell’INGV, L’Aquila 

Attestato di partecipazione 

 

Maggio 2006 - Febbraio 2007 Tirocinio formativo per le figure di Webmaster e di Web Graphic- 
Visual Designer presso la Skepsis di Chieti 

EFESO (ente di formazione per l'economia sociale) 

Attestato di partecipazione 

 

Ottobre 2003 - Gennaio 2007 Laurea specialistica in Informatica 

Università degli Studi dell'Aquila 

Compiuto il corso di studi per il conseguimento della laurea specialistica in Informatica approfondendo materie 
collegate all'informatica, all' organizzazione aziendale e all'economia. Al termine del percorso degli studi ho 
presentato un lavoro di tesi collaborando con un'azienda del settore, la Beep Innovation s.r.l. di Chieti, entrando a 
far parte del progetto Mpay che prevede la realizzazione di un sistema di pagamento con il telefono cellulare. 
Titolo della tesi: Una vetrina elettronica per l'e-commerce delle piccole imprese: gestione della clientela 
Votazione: 99 / 110 
 

Ottobre 1999 - Dicembre 2003 Laurea base in Informatica 

Università degli Studi dell'Aquila 

Compiuto il corso di studi per il conseguimento della laurea base in Informatica, approfondendo materie collegate 
all'informatica, all' organizzazione aziendale, alla matematica. Al termine del percorso degli studi ho presentato 
un lavoro di tesi dal titolo:  
Progettazione e validazione di un core xml di supporto all'analisi funzionale e non funzionale di sistemi software. 

 Votazione 90 / 110 
 

Settembre 1994 - Luglio 1999 Diploma di maturità scientifica 

Liceo Scientifico Statale “A. Bafile”, L’Aquila 

Materie scientifiche, Letterarie, Storiche e Filosofiche.. 
 Votazione 73 / 100 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

Inglese B2 B2 B2 B2 B2 

  

Spagnolo B1 B1 B1 B1 B1 

  

 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze relazionali Pratica della pallacanestro a livello amatoriale fino ai 13 anni. 

Dai 14 anni sino ad oggi pratica della pallacanestro a livello agonistico, con partecipazione a 
campionati nazionali a livello senior e regionali a livello giovanile. 

Ho giocato in tre diverse squadre della provincia dell’Aquila. 
Partecipazione ad un corso per allenatore di base per la pallacanestro 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Nel corso degli anni universitari ho partecipato a progetti che implicavano il lavoro di gruppo. 

Dalla metà del 2006: progettazione, realizzazione e gestione di una piccola rete aziendale per un 
ufficio, usando la tecnologia wireless. 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato 

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

  

 Altre competenze informatiche possedute: 

▪ Sistemi operativi: Windows e Linux 

▪ Programmi applicativi: 

pacchetto Microsoft Office, pacchetto Open Office, Acrobat Reader, FirstPage(applicativo per il web), 
pacchetto della Macromedia, MC4Software (applicativo per il calcolo del risparmio energetico negli 
edifici) 

▪ Linguaggi di Programmazione: 

Ottima conoscenza: Java 

Buona conoscenza: C, C++, Pascal 

▪ Linguaggi per il Web: Ottima conoscenza: JSP, XML con le tecnologie annesse (XHTML, XSLT, 
DTD, XML Schema), HTML. 

Buona conoscenza: JavaScript, PHP 

▪ Linguaggi di Progettazione: UML. 

▪ Ambienti di Sviluppo: Eclipse, Jdeveloper, NetBeans, Argo UML, Poseidon. 

▪ Tecnologie conosciute: J2EE, J2ME, J2SE. 

▪ Framework di sviluppo per il web: Zend php, Struts, Hibernate, ADF . 

▪ Database: Oracle, MySQL, InterBase 

▪ Linguaggi di project management: Asana, software per lavoro in team 

Altre informazioni Passione per la musica, la storia, la filosofia e la lettura. 

Patente di guida Categoria B 
 

Convegni e workshop 

 
▪ 8 Giugno 2018,  Thiene (VI), Sala Consilizre comunale 

WORKSHOP - Gestire l’efficienza e la rigenerazione di edifici:esperienze ed opportunità 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences
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Docenze  

Intervento sulle opportunità di Efficientamento energetico nel residenziale tramite servizi ESCo 

▪ 10 maggio 2018, L’Aquila, Auditorium della Regione 

SEMINARIO: Efficientamento energetico nelle P.A.: opportunità di sviluppo e di coesione 
Intervento sulle opportunità date dall’eco bonus e dal sisma bonus in ambito pubblico e privato e focus sugli 
strumenti per applicarli in ambito pubblico 
 

▪ 9 maggio 2018, Teramo , Auditorium della Provincia 

SEMINARIO: Efficientamento energetico nelle P.A.: opportunità di sviluppo e di coesione 
Intervento sulle opportunità date dall’eco bonus e dal sisma bonus in ambito pubblico e privato e focus sugli 
strumenti per applicarli in ambito pubblico 
 

▪ 9 febbraio 2018, Frosinone, Salone di rappresentanza del Palazzo della Provincia di 
Frosinone 

Convegno :Strumenti per la riqualificazione energetica e sismica degli edifici pubblici 
Intervento sulle opportunità date dall’eco bonus e dal sisma bonus in ambito pubblico e privato 
 

▪ 20 ottobre 2017, Montesilvano (PE), Hotel Majestic,  

4° Corso di aggiornamento per amministratori condominiali organizzato da ANACI Abruzzo 

Intervento sulle modalità di applicazione del sisma bonus e dell’eco bonus. La leva finanziaria del mercato EBT 
per incentivare gli interventi di messa in sicurezza e riqualificazione 
 

▪ 24 novembre 2016, Sulmona (AQ), Sala Convegni della Curia Diocesana 

Seminario tecnico: Efficienza energetica, approccio ESCo e prevenzione sismica 
 
Intervento sugli EPC in ambito residenziale nella ricostruzione post-sisma 
 

▪ 12 ottobre 2015, San Benedetto del Tronto, sala consiliare 

Convegno: Gli interventi di efficienza energetica negli hotel finanziabili da una Energy Service Company 
 
Presentazione della società SEA e presentazione delle possibilità date dall’efficienza energetica nei residence e 
negli alberghi, con riferimento ad alcuni casi reali di interventi. 
 

▪ 23 Giugno 2015, Fiuggi, sala consiliare 

Convegno: Gli interventi di efficienza energetica negli hotel finanziabili da una Energy Service Company 
 
Presentazione della società SEA e presentazione delle possibilità date dall’efficienza energetica nei residence e 
negli alberghi. Presentazione del contratto servizio energia come soluzione per i contratti rendimento energetico. 
 
 

▪ 28 Maggio 2015, Roccaraso, sala convegni del comune di Roccaraso 

Convegno: L'efficienza energetica nei residence e negli alberghi 
 
Presentazione della società SEA e presentazione delle possibilità date dall’efficienza energetica nei residence e 
negli alberghi. Tavola rotonda con gli albergatori presenti all’iniziativa 
 
 

▪ 17 Marzo 2015 – Rivisondoli, Sede Comunale 

Convegno: L'efficienza energetica nei residence e negli alberghi 
 
Presentazione della società SEA e presentazione delle possibilità date dall’efficienza energetica nei residence e 
negli alberghi 
 
 

▪ 12 Marzo 2015 – Assergi, LNGS 

Workshop sull’efficienza energetica nell’ambito del corso sulle macchine Stirling organizzato da LNGS  
 
Presentazione della società SEA e riferimento ai progetti in ambito impiantistico realizzati 

http://anaci.abruzzo.it/
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▪ 20 ottobre 2017 – Montesilvano (PE) 

4° Corso di aggiornamento per amministratori condominiali – ANACI Abruzzo  

“Modalità di applicazione del sisma bonus e dell’eco bonus. La leva finanziaria del mercato EBT per incentivare 
gli interventi di messa in sicurezza e riqualificazione” 

 

 

Docenze per BETAFORMAZIONE S.r.l. nei seguenti corsi online: 

▪ Le Energy Service Company 

▪ Il sistema dei certificati bianchi 

▪ Le detrazioni fiscali 

▪ Mercati energetici  

▪ La contabilizzazione del calore e la ripartizione dei consumi 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 

 

                                     Mauro Ciccarelli 


