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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  PAPINI BRUNO 

Indirizzo  VIALE IV NOVEMBRE, 20  
06034 - FOLIGNO (PG) 

Telefono  0742346236 
Fax  0742346244 

E-mail  bruno.papini@vus.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  05/10/1956 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Tipo di impiego 
 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di  
lavoro 

 

                  
 • Tipo di azienda o settore 

 

 

 

 Dirigente  
 
Attuale occupazione: 

Valle Umbra Servizi S.p.A. 

Via Antonio Busetti 38/40  

06049 Spoleto 

Il Gruppo, costituito da Valle Umbra Servizi S.p.A. da Vus Com e Vus Gpl, eroga servizi 

pubblici su un territorio di circa 2.200 kmq nei comuni del comprensorio folignate, 

spoletino e della Valnerina, nei settori energetico (distribuzione e vendita di gas metano 

e gas gpl), idrico (gestione del ciclo idrico integrato, inteso come captazione – 

distribuzione e depurazione delle acque) e ambientale (trasporto, smaltimento rifiuti e 

spazzamento). 

 
 • Principali mansioni e responsabilità  Direttore Servizi a Rete 

L’area di cui mi occupo è composta da quattro settori: Ingegneria, Pianificazione & 

Controllo Investimenti, Gestione Reti & Impianti del Servizio Idrico Integrato e del gas 

metano e Procedimenti e Controlli Ambientali. 
  

 
• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di  
lavoro 

 

 

• Tipo di azienda o settore 

 

 

  

Precedente occupazione: 

OMA S.p.A. 
Via Cagliari, 20  

06034 Foligno 

L’Azienda opera in campo internazionale con commesse dirette negli Stati Uniti, in 

Germania, in Francia e in altri paesi europei ed extra europei. 

La produzione riguarda principalmente componentistica aeronautica di pregio, 
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• Principali mansioni e responsabilità 

 

fabbricazione e assemblaggio di strutture aeronautiche, revisione di motori e velivoli 

leggeri dell’E.I.  

 

Direttore di Produzione 

Consigliere di Amministrazione per alcuni anni di OMA SUD S.p.A., Società 

controllata di OMA S.p.A., sita in Capua (NA). 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

  Laurea in Ingegneria Meccanica conseguita presso l’Università degli Studi di Bologna  

 

Diploma di abilitazione all’esercizio della professione conseguito presso l’Università degli Studi 
di Bologna 

 

Iscrizione all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Perugia  

 

Diploma di maturità scientifica conseguito presso il Liceo Scientifico Statale G. Marconi di 
Foligno  

 

 

 

  

Formazione: 

� “Lean manufacturing” e “Lean thinking”, Metodi di lavoro “just in time”. 

� Sistemi di Qualità aziendale 

� Metodi di fabbricazione di componenti aeronautici con centri di lavoro a controllo 

numerico – svolto  in Germania 

� Criteri di dimensionamento degli impianti di depurazione 

� Costi della sicurezza e percentuale di incidenza della manodopera negli appalti 

di Lavori Pubblici 

� Il nuovo Codice dei Contratti pubblici d.lgs. 163/2006, il quadro normativo degli 

appalti di Lavori Pubblici, la Progettazione, le modalità di affidamento degli 

incarichi a terzi, ecc.. 

� Distribuzione gas: Progettazione, Dimensionamento e Verifica delle reti e degli 

allacciamenti 

� La gestione e il controllo dei cantieri 

� Modifiche apportate dal Testo Unico sugli Appalti in materia di salute e sicurezza 

sui luoghi di lavoro di cui al d.lgs. 81/2008 

� La disciplina delle ATI, dei Consorzi di subappalto, anche alla luce delle novità 

introdotte dal Terzo Decreto correttivo, d.lgs.152/2008 

� Novità introdotte dal Decreto Correttivo al d.lgs. 81/2008 sulla Sicurezza nei 

posti di lavoro. 

� La procedura negoziata per l’affidamento semplificato degli appalti di Lavori 

pubblici e dei Servizi attinenti l‘Ingegneria 

� d.lgs. 231/2001 e modelli organizzativi e di controllo in merito alle responsabilità 

amministrativa delle imprese per reati commessi da amministratori, manager o 

dipendenti 

� Normativa sulla Privacy, d.lgs.196/2003 

 



Pagina 3 - Curriculum vitae di 
[ COGNOME, gnome ] 

 Per ulteriori informazioni: 
www.cedefop.eu.int/transparency 
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html 
www.eurescv-search.com 

  

 

� Corso di aggiornamento per Dirigente sulla Sicurezza  

� Vari corsi su componentistica per reti e impianti (pompe, valvole, tubazioni, 

ecc..) 

 

 CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 
 

ALTRE LINGUA   inglese 

• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura  BUONA 

• Capacità di espressione orale  BUONA  
  

  

 


