
 

 

CURRICULUM  VITAE  Sandro Boarini 

 

Nato a Ferrara nel 1962. 

Laureato in Ingegneria Civile presso l’Università di Bologna nel 1990,  consegue una specializzazione,   

presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università di Ferrara  in ” Project Management nella Gestione e nel 

Controllo di Commessa” . 

Iscrizione all'Albo Professionale degli Ingegneri della provincia di Ferrara dal 4 marzo 1991 al n° 1049. 

Iscrizione all’albo dei Collaudatori di cui alla Legge 1086/71 dal 22.10.2002. 

Dopo alcune esperienze di libera professione dal 09/92 al 06/95 ricopre il ruolo di Capo Settore nelle 

reti e impianti acqua e gas presso il Consorzio Aimag di Mirandola (MO) - Azienda di Servizi per il 

territorio, successivamente dal  07/1995 al 02/1996 ricopre il ruolo di  Coordinamento Unità Operative 

Complesse presso l'Amministrazione Provinciale di Ferrara nell'ambito del Servizio Viabilità su tutto il 

territorio provinciale  con attività di gestione del patrimonio stradale provinciale,  progettazione, 

direzione lavori e collaudi. 

Dal 03/1996 al 04/2004 assume il ruolo di  Responsabile del Servizio Tecnico di Agea Ferrara (Azienda 

multiservizi energetico ambientale) seguendo come Progettista,  Direttore lavori, Collaudatore e 

Responsabile di Procedimento numerose commesse relative a servizi di rete (gas, acqua, 

teleriscaldamento, illuminazione pubblica, telecomunicazioni)  ed impianti termovalorizzazione, 

trattamento reflui pericolosi, piattaforme di selezione rifiuto, stazioni ecologiche ecc. e poi dal 03/2004 

al 10/2005 Direttore Tecnico di  SORGEA s.r.l. di  Finale Emilia (MO) azienda di gestione dei servizi 

relativi al ciclo idrico integrato e gas.  

Membro in qualità di Titolare di Quadri del CIG (Comitato Italiano Gas) dal 1998 al 2004 e Docente 

presso la  Facoltà di Architettura di Ferrara –  Master Mapus nell’ambito del modulo tematico n° 5 

“Public utilites, Agenzie per l’ambiente e politiche integrate” anno 2003-2004 e Master Ecopolis  2010-

2011. 

Dal 2006 al 04/2015  si occupa di gestione di Servizi Ambientali prima come dirigente Responsabile 

dell’Area Ambiente di Hera Modena poi come Dirigente Responsabile Area Bologna-Imola-Faenza - 

Direzione Servizi Ambientali in Hera Spa. 

Dal 05/2015 ricopre la Responsabilità del  Polo Tecnologico di Telecontrollo del Gruppo Hera 

attualmente in  HERAtech, funzione di staff direttamente dipendente dal Direttore Generale. Trattasi di 

un Collaborative Operations Center che unisce le funzioni di Call Center tecnico e Telecontrollo creando 

un network tra risorse umane operative e impianti/reti portando a sinergia la centralizzazione delle 

informazioni e dei dati a supporto delle varie Business Unit e Società del Gruppo. 

 

 

 


