
CURRICULUM VITAE-IACOPO VIGEVANI 
INFORMAZIONI PERSONALI   
Nome  Iacopo Vigevani  
Indirizzo  Firenze, via villamagna 113, 50126  Telefono  3483412092 E-mail  iacopovigevani@tiscali.it  
Data di nascita  19-04-1973    
 
ESPERIENZA LAVORATIVA    
dal 2017 in corso GRUPPO CANARBINO, via Monti 48 Milano  

Tipo di impiego  support sales manager: Principali mansioni e responsabilità  sviluppo e formazione per le società 
e i dipendenti del gruppo ovvero HB TRADING, MADE IN ENERGY, SPIGAS CLIENTI, TE, definizione pricing, aspetti 
normativi ARERA, organizzazione aziendale e commerciale. 

dal 2010 ad aprile 2017 GRUPPO UNOGAS, via caldera 21 Milano  
Tipo di impiego;  Dipendente a tempo indeterminato Principali mansioni e responsabilità  Responsabile della 
divisione energia elettrica: customer care, front office, back office, billing, formazione rete vendita. Gestione 
progetti efficienza energetica    

dal 2009 al 2010 ROMAGNA ENERGIA SCARL/ENERGIA CORRENTE/POWER ENERGIA 
Tipo di impiego:  .  Dipendente a tempo indeterminato Principali mansioni e responsabilità  Responsabile della 
divisione energia elettrica: customer care, front office, back office, billing. Gestione progetti efficienza energetica, 
formazione reti.   

dal 2006 al 2008 CONFINDUSTRIA TOSCANA SERVIZI  Tipo di impiego  CONSULENTE principali mansioni e 
       responsabilità  Responsabile del settore energia regionale   
dal 1998 al 2006 SIENA AMBIENTE SPA  

Tipo di impiego  DIPENDENTE TEMPO INDETERMINATO Principali mansioni e responsabilità  ENERGY MANAGER,  
progettista impianti alimentati da fonti rinnovabili, direzione lavori, collaudo, valutazioni impatto ambientale.   
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE   
2005-2006 • Master secondo livello Università di Pisa • Principali materie / abilità professionali oggetto dello 
studio  Gestione aziendale • Master in bilancio e amministrazione aziendale  
1992-1998 Università di Firenze Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio  
energia Qualifica conseguita  Ingegnere per l’ambiente e territorio,  Laurea magistrale  
1987-1992 liceo scientifico Piero Gobetti 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI  
MADRELINGUA  italiano    
inglese • Capacità di lettura  [ elementare. ] • Capacità di scrittura  [elementare. ] • Capacità di espressione orale  [ 
elementare. ]   FRANCESE • Capacità di lettura  [ ELEMENTARE. ] • Capacità di scrittura  [ELEMENTARE. ] • Capacità di 
espressione orale  [ ELEMENTARE. ]   SPAGNOLO • Capacità di lettura  [ ELEMENTARE. ] • Capacità di scrittura  
[ELEMENTARE. ] • Capacità di espressione orale  [ ELEMENTARE. ]   
 
CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI capacità di formazione e di gestione di aule.   
CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE  gestione di team di lavoro anche a distanza.   
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE . ottima gestione del pacchetto office e di sw specifici.   
CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE   scrittura.   
PATENTE A , B  
 
Pubblicazioni e corsi come docente  
Giugno 2010 Maggioli editore: guida alle professione nelle energie rinnovabili 1 edizione  
Novembre 2012 Maggioli editore: guida alle professione nelle energie rinnovabili 2 edizione  
Febbraio 2014     Bocconi SDA: lezione su marketing dei servizi con focus energia l  
Dicembre 2012   Confindustria Arezzo: Corso energy manager. N 3 Lezioni su: energia gas ed efficienza energetica    
 
ATTIVITA 
VOLONTARIATO: Fai, fondo ambiente italiano dal 2014 
 
 
Autorizzazione all’utilizzo dei dati personali concessa 


