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Informazioni personali  

Nome/Cognome Aram Iobstraibizer 

Indirizzo via Maestri del Lavoro, 38, 41037, Mirandola (MO) 

Telefono 0535 28355   

Fax  

E-mail aram@aimag.it 
  

Cittadinanza ITALIANA 
  

Data di nascita 09.02.1968 
  

Sesso M 
  

Esperienza professionale  

Date  Da Gennaio 2022- in corso 

Lavoro o posizione ricoperti  Dirigente Raccolta e Trasporto di Aimag S.p.A. - Dirigente Servizi Pubblici Locali 

Principali attività e responsabilità Conduzione e gestione attività di raccolta rifiuti urbani e speciali, spazzamento strade e igiene urbana, 
gestione centri di raccolta, avvio a recupero e trattamento, anche attraverso l’organizzazione di un 
adeguato servizio di manutenzione di mezzi e attrezzature, l’appalto di servizi di raccolta e l’acquisto 
di beni e forniture. 
Verifica del raggiungimento obiettivi di pianificazione regionale in tema di raccolta differenziata. 
Rapporti contrattuali con CONAI e principali Consorzi di filiera (Corepla, Comieco, Rilegno, ecc).  
Gestione della regolazione economica e della qualità del sevizio rifiuti MTR/TQRIF – ARERA. 
Gestione della tariffazione all’utenza domestica e non domestica. 
Applicazione della normativa disciplinante la gestione dei rifiuti, qualità dell’aria e dell’acqua, valore 
delle emissioni, attraverso la richiesta e l’ottenimento delle necessarie autorizzazioni ed il loro 
puntuale rispetto. Responsabilità del procedimento nel rispetto del “Nuovo codice dei contratti pubblici 
relativi ai lavori, servizi e forniture”. Assunzione della funzione di Direttore Lavori e Direttore Tecnico. 
Membro del Comitato Istitorio per la gestione della concessione del servizio IU affidata da ATERSIR 
ad Aimag S.p.A.e socio privato Rieco S.r.l.  
Organizzazione del personale assegnato alla Direzione Raccolta e Trasporto. Coordinamento delle 
imprese appaltatrici. Rappresentanza della Società nei rapporti con privati, enti e amministrazioni 
pubbliche.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Aimag S.p.A., via Maestri del Lavoro, 38, 41037, Mirandola (MO) 

Tipo di attività o settore Public Utilities 

  

Date Aprile 2019 – Dicembre 2021 

Lavoro o posizione ricoperti   Procuratore in qualità di Responsabile Area Raccolta e Trasporto di Aimag S.p.A. 

Principali attività e responsabilità Come sopra.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Aimag S.p.A., via Maestri del Lavoro, 38, 41037, Mirandola (MO) 

Tipo di attività o settore Public Utilities 

  

Date  Gennaio 2008 – oggi 

Lavoro o posizione ricoperti  Responsabile Reparto Raccolta e Trasporto di Aimag S.p.A. –  Quadro C.N.L Federambiente 

Principali attività e responsabilità Conduzione e gestione di attività di raccolta rifiuti urbani e speciali, spazzamento strade e igiene 
urbana, gestione centri di raccolta, avvio a recupero e trattamento, anche attraverso l’organizzazione 
di un adeguato servizio di manutenzione dei mezzi e attrezzature, l’appalto di servizi di raccolta e 
l’acquisto di beni forniture. 
Verifica del raggiungimento obiettivi di pianificazione regionale in tema di raccolta differenziata. 
Rapporti contrattuali con CONAI e principali Consorzi di filiera (Corepla, Comieco, Rilegno, ecc). 
Predisposizione piano annuale delle attività operative e calcolo del PEF e Tariffa rifiuti nei Comuni 
serviti. Organizzazione del personale assegnato alla Direzione Raccolta e Trasporto. Coordinamento 
delle imprese appaltatrici. Membro del Comitato Istitorio per la gestione della concessione del servizio 
IU affidata da ATERSIR ad Aimag S.p.A.e il socio privato Rieco S.r.l.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Aimag S.p.A., via Maestri del Lavoro, 38, 41037, Mirandola (MO) 

Tipo di attività o settore Public Utilities 
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Date  Aprile 2001- Dicembre 2007 

Lavoro o posizione ricoperti  Tecnico Reparto Raccolta e Trasporto di Aimag S.p.A. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Aimag S.p.A., via Maestri del Lavoro, 38, 41037, Mirandola (MO) 

Tipo di attività o settore  Public Utilities 

  

Date  Gennaio1998 – Marzo 2001 

Lavoro o posizione ricoperti  Responsabile Servizi Tecnico-manutentivo/Ecologia –  8^ livello qual. Dirigenziale C.N.L. EE.LL. 

Principali attività e responsabilità  Direzione tecnica: Responsabile procedimento per espletamento gare d’appalto, gestione budget   
assegnato da CdA e Assemblea Sindaci, ricerca e rendicontazione finanziamenti regionali e fondi   
comunitari.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Consorzio del Montagnanese – Montagnana/Urbana  - PD 

Tipo di attività o settore  Amministrazione Pubblica 

  

Date  Gennaio 1996 – Dicembre 1997 

Lavoro o posizione ricoperti  Progettista Studio tecnico Ingegneria civile, idraulica, forestale. 

Principali attività e responsabilità  Elaborazione progetti, contabilità lavori, assistenza direzione lavori. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio Tecnico Associato S.T.A. Zanetti - De Iorio - TN 

Tipo di attività o settore  Società Ingegneria 

  

Date  Settembre 1995 – Giugno 1996 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente per Società di Sicurezza sul lavoro. 

Principali attività e responsabilità Sopralluoghi per valutazione rischi, redazione DVR.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Centro Sicurezza Ambiente – VI.  

Tipo di attività o settore Società Ingegneria 

  
 
 

Istruzione e Formazione  

Date 1996 – 2008 

Titolo della qualifica rilasciata Iscrizione Albo Ingegneri con abilitazione a Collaudi 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Abilitazione professionale 

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

Albo Ingegneri della Provincia Autonoma di Trento 
 
 

Date Luglio 1994 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma Laurea quinquennale in Ingegneria civile idraulica + abilitazione esercizio professione 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Specializzazione geotecnica, ambientale; tesi di  laurea sperimentale nel laboratorio dell’Istituto di 
Costruzioni marittime e Geotecnica su comportamento meccanico di argille utilizzate in 
impermeabilizzazione discariche. 

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

Università degli Studi di Padova  

  

Date 1987 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di maturità classica 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Materie umanistiche (lingua e letteratura italiana, latina, greca, inglese)  pensiero logico (filosofia, 
matematica, fisica), materie scientifiche (chimica e biologia). 

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

Liceo Ginnasio Concetto Marchesi – Padova 
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Date 2001-20018 

Titolo della qualifica rilasciata Attestati di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

 

Leadership (40 h), project management (16 h) - controllo di gestione (16 h)– contabilità per non 
esperti (8h)– gestione rifiuti (32 h)- manutenzione e sicurezza attrezzature (8h) – messa a norma 
macchine e impianti (8h), tecnico GPS (40 h) – Regolazione (8). 

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

Enti vari. 

  
 
 

Capacità e Competenze 
Personali 

 

Madrelingua  Italiano 

  

Altra lingua  Comprensione Parlato Scritto 

Autovalutazione  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Livello europeo    B1  B1  B1  B1  B1 

  

  

Capacità e competenze organizzative Dirigo una struttura tecnico – amministrativa di ca. 100 risorse dislocata su 2 sedi operative. 

Capacità e competenze tecniche Gestione dei rifiuti, Normativa appalti pubblici di lavori forniture e servizi, Regolazione, comunicazione 
pubblica, controllo di gestione, project management, logistica. 

Capacità e competenze informatiche Applicativi Windows, sw specifici gestione rifiuti, Gis. 

Capacità e competenze artistiche Suono alcuni strumenti musicali a livello amatoriale. 

Altre capacità e competenze Attestato di partecipazione a corso triennale di Psicologia Tibetana (Prof. Pagliaro). 

  

Patente A - B – Motoveicoli, Autoveicoli 

  
 

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 ". 

 
 
Novellara, Giugno 2022 
 
           f.to Aram Iobstraibizer 


