Curriculum vitae
Nome: Eros Morandi
Anno di nascita: 1955
Cittadinanza: italiana
Studi: maturità tecnica di geometra nel 1974, ha frequentato il biennio della facoltà di Ingegneria
dell’Università degli studi di Modena
Ruolo attuale: Dirigente in Iren Emilia SpA con il ruolo di Responsabile Coordinamento Ciclo
Idrico Integrato.
Esperienze
Anno 1977 prima esperienza di lavoro nei magazzini Conad di Reggio Emilia.
Anno 1978 Corso sperimentale della Federazione delle Cooperative di Reggio Emilia per
l’inserimento di diplomati come capi cantiere nell’attività edilizia di una Cooperativa edile, di
seguito assunzione alla Coop. Ircoop di Reggio Emilia.
Da Luglio 1980 a Gennaio 1982 dipendente alla Coop Edile Bassa Reggiana come impiegato
tecnico di cantiere.
Dal 1° Febbraio 1982 assunto, tramite concorso pubblico, in Agac Reggio Emilia, come addetto
tecnico 4° gruppo al Centro Zonale di Bibbiano, per il territorio dei Centri Zonali di Bibbiano e
Scandiano.
Fino a tutto Agosto 1992, ha svolto attività di progettazione e direzione lavori di estendimento reti
gas e acqua, allacciamenti, sostituzione e potenziamenti reti acqua e gas, gestione del pronto
intervento, gestione della risorsa idrica nella zona pedecollinare, servizio post contatore gas e acqua,
gestione del personale aziendale e delle squadre esterne. Contatti e relazioni con Amministratori e
tecnici comunali del territorio di pertinenza, rilievi cartografici, programmazione, pianificazione e
consuntivazione dell’attività coordinando complessivamente circa cinquanta collaboratori.
Inserito come tecnico reperibile per i servizi idrici e gas per tutto il territorio collina e montagna
della provincia di Reggio Emilia e nello specifico per i centri zona di Bibbiano, Scandiano,
Carpineti e Castelnuovo Monti.
Durante la permanenza alla sede di Bibbiano ha avuto tre riconoscimenti di livello fino al gruppo
A2.
Dal 1° Settembre 1992 gli è stato richiesto di occuparsi, presso la sede centrale di Reggio Emilia,
del servizio Gestione Impianti Acqua. In questo ruolo ha coordinato i collaboratori interessandosi
direttamente alla riorganizzazione operativa del servizio.
Nel 1993 ha partecipato alla progettazione e costruzione il loco dell’acquedotto di Queparò nella
provincia di Valona in Albania; esperienza nata da una collaborazione tra Agac e l’Associazione di
volontariato Emilia-Albania.
Dal Giugno del 1996 inserito come Capo Servizio Gestione Impianti Acqua pianura e montagna,
con le due sedi operative di Reggio Emilia e Castelnuovo Monti, perseguendo l’omogenizzazione
delle procedure operative del servizio, il ridimensionamento organizzativo e l’esternalizzazione di
attività ritenute non strategiche.
Unitamente alla gestione totale del servizio, ha partecipato attivamente con il servizio di
progettazione alla stesura del piano di sviluppo aziendale per il servizio idropotabile,

implementando il sistema di interconnessione degli acquedotti della provincia di Reggio Emilia,
pianificando l’ampliamento e il potenziamento di diverse centrali idriche del territorio provinciale.
Dal 1998 gli è stato affidato l’incarico a referente per la Protezione Civile Regionale dell’Emilia
Romagna, rapporto ancora in essere che ha portato in Azienda vantaggiose opportunità, e sta
mantenendo un ruolo di riferimento con questa importante Istituzione Regionale.
Dal 1° Agosto 1998 oltre al ruolo di Capo Servizio della Gestione impianti acqua gli viene affidato
l’incarico, con inquadramento “Q”, di Capo Servizio Distribuzione acqua, gas e G.P.L. dei centri
zona di Bibbiano, Scandiano e Castelnuovo Monti.
In questo periodo ha condotto l’unificazione dei Centri Zonali Montani costituendo un unico centro
nella montagna Reggiana.
All’inizio del 1999 ha partecipato con la Protezione Civile Nazionale alla Missione Arcobaleno in
Albania, per progettare la gestione del servizio idropotabile dei campi profughi di Kukes.
Dal 2000 viene nominato Capo Area Servizio distribuzione reti gas acqua di tutto il territorio
provinciale e Responsabile del Servizio Gestione Impianti Acqua.
Nel corso del 2000 ha gestito l’unificazione dei due Centri Zonali della bassa Reggiana nella nuova
sede di Gualtieri attraverso la definizione dei rapporti con gli Enti Locali interessati.
E’ stato incaricato dell’avviamento della gestione e della nuova organizzazione del servizio idrico a
Canneto sull’Oglio (MN), così come nel Comune di Fivizzano (MS), curando logistica,
organizzazione e contratti con ditte esterne.
Nello stesso anno ha partecipato all’analisi del piano d’ambito delle province di Massa Carrara, Pisa
e Versilia relative all’ATO 1 della Regione Toscana.
Ha inoltre partecipato attivamente all’organizzazione della gestione trentennale del servizio idrico
integrato della città di S. Pedro Sula in Honduras, città di oltre 750.000 abitanti in cui Agac,
assieme ad Acea di Roma, ha avviato nuove attività di sviluppo.
Ha partecipato al data-room per il servizio idrico della azienda Agea-Acosea di Ferrara.
E’ stato nominato come delegato in Atig e ha partecipato alla commissione di studio per la gestione
delle attività post contatore gas.
Ha partecipato all’analisi dei piani d’ambito delle città di Vibo Valenzia ed Enna con relative
missioni in loco propedeutiche alla formalizzazione di proposte tecnico economiche per le
Concessioni trentennali dei rispettivi Ambiti Territoriali Ottimali.
In Agosto 2003 nel riassetto organizzativo gli è stata affidata la responsabilità della divisione
esercizio gas e acqua, progettazione e direzione lavori di allacciamenti ed estendimento di reti e il
servizio di cartografia numerica.
Nel 2006 è stato nominato Responsabile del ciclo idrico integrato di Enìa Parma s.r.l. partecipando
attivamente alla ideazione-stesura del piano d’Ambito, approvato a fine 2008.
Il 1° Gennaio 2007 è stato nominato Dirigente di Enia Spa.
Dal 2009 ricopre la responsabilità anche del servizio di teleriscaldamento e gas, oltre a mantenere il
ciclo idrico e realizza il progetto di distrettualizzazione della rete idrica di Parma con la
disinfezione a raggi U.V.
E’ referente per Enìa s.p.a. per l’Agenzia Regionale di Protezione civile; è rappresentante per il
gruppo in Federutility Nazionale e in Confservizi Regionale e membro del Centro Etica ambientale
di Parma. Infine nominato Coordinatore del servizio idrico per Enìa s.p.a.
Nell’estate 2010 viene nominato Direttore Operativo con funzioni–deleghe e procure da Direttore
generale di Enìa Parma s.r.l.
Nel Giugno 2011 viene nominato Responsabile del Coordinamento Ciclo Idrico di Iren Emilia e
delegato nel Comitato Operativo Iren Emilia-Iren Acqua Gas.
Nel Luglio 2011 viene nominato Consigliere di Amministrazione nella società “Gestione
Ambiente” di Tortona.
E ancora nel Luglio 2011 la nomina a Consigliere di Amministrazione nella società “Atena” di
Vercelli e la nomina a Consigliere nel Consorzio GPO.

Il 1° Settembre 2011 gli viene conferita la nomina ad Amministratore Delegato della società Atena
di Vercelli, l’ 8 giugno 2012 viene nominato Consigliere di Amministrazione di Atena Patrimonio
SpA di Vercelli.
Il 20 ottobre 2011 acquisisce la nomina a Consigliere di Amministrazione nella società Astea di
Osimo (AN).
Dal maggio 2012 all’aprile 2013 riveste la carica di Amministratore Delegato di ASMT SpA con
sede a Tortona .
Il 20 giugno 2013 viene nominato Consigliere di Amministrazione di Acos SpA di Novi Ligure.

Di seguito si elencano alcune docenze e corsi.
Nel 1997 docente nel corso ad operatori e tecnici sugli “aspetti tecnici della distribuzione dell’acqua
potabile” tenuto all’Ami di Imola.
Nel 1998 docente alla ditta Orion per operatori tecnici sulle “metodologie di posa delle reti gasacqua”.
Nel 2002 docente all’IFOA sulle “ reti di distribuzione acqua”.
Nel 2004 organizzazione e docenza di un corso per installatori di impianti gas, per conto di
Confartigianato di RE.
1993 Partecipazione ad un corso organizzato da Acea di Roma sulla gestione delle reti idriche.
1995 Organizzato dall’Università degli studi di Mantova frequenta un corso tecnico pratico sulla
prevenzione e diagnostica della corrosione nelle condotte di acqua potabile.
1996 corso IFOA sulla “tutela ambientale e risparmio energetico per le aziende del settore
acquedottistico”.
1998 Corso alla Scuola Edile di Reggio Emilia per la formazione al ruolo di coordinatore per la
sicurezza.
1999 Corso CE.SVI.P. sulle “competenze manageriali e la riorganizzazione aziendale” .
2000 Corso di aggiornamento sulle attività nel servizio a rete di G.P.L.
2001 partecipazione a corso organizzato da Agac con SDA Bocconi sulla “formazione
manageriale”.
2003 partecipazione a seminario organizzato dall’Istituto di Ricerca Internazionale sul “Mercato
dell’acqua”.
2003 Incontro tecnico sulla “legislazione, responsabilità, le norme tecniche e la regola dell’arte nel
settore del gas” organizzato dalla Edizioni Sicurezza.
2005 partecipazione al convegno CIG sull’utilizzo dei gas combustibili.
2005 Giornata di studio “sull’influenza dei sistemi di distribuzione sulla qualità dell’acqua potabile”
organizzato dalla fondazione Amga di GE.
2006 Partecipazione al convegno sui “materiali a contatto con l’acqua potabile “.
2007 Ideatore ed organizzatore del convegno sulla qualità dell’acqua e relativi trattamenti
organizzato al centro “Barilla” di Parma.
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