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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  PARRILLI FELICE 

Indirizzo  VIA MONTISANI, 3 – VALLO DELLA LUCANIA (SA) 

Telefono  0974.75622 

Fax  0974.75623 

E-mail  parrilli@consac.it; parrilli.consac@arubapec.it  

 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  18.10.1958 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  1999 – 2015: Direttore Servizi Idropotabili di Consac Gestioni Idriche spa 

2004 – 2015: Direttore Generale di Consac Infrastrutture spa 

1990 – 1999: Direttore Tecnico Impresa Schiavo & C. spa 

1983 – 1990: Responsabile Ufficio Tecnico Impresa Schiavo & C. spa 

1983 – 1999: Socio studio tecnico Arching – Vallo della Lucania 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Consac Gestioni Idriche spa – Vallo della Lucania (SA) 

• Tipo di azienda o settore  Consac Gestioni Idriche spa è una società a totale capitale pubblico (53 Comuni soci) che opera 

nel settore del ciclo idrico integrato, con particolare riferimento alla gestione operativa e tecnico-

amministrativa del servizio idrico integrato come definito dall’art. 4 comma 1 lett. f della legge 

05.08.94, n. 36, nel territorio dei Comuni soci 

• Tipo di impiego  Direttore Servizi Idropotabili  

• Principali mansioni e responsabilità  In qualità di Direttore dei servizi idropotabili, nel periodo 1999 – 2015, ha sovrinteso, coordinato 

ed eseguito operativamente, direttamente o mediante articolate strutture tecniche di diretta 

dipendenza funzionale, le attività relative alla gestione dei servizi idropotabili  consistenti in 

azioni di regolazione idrica generale, manutenzioni ordinarie e straordinarie degli impianti idrici 

utilizzati, implementazione tecnica e tecnologica (ampliamento reti, telecontrollo) degli impianti e 

delle reti, programmazione degli interventi di implementazione del sistema impiantistico, 

organizzazione reperibilità, organizzazione attività di controllo qualità risorsa idrica, 

progettazione e direzione lavori, Rup. Ha intrattenuto  rapporti amministrativi con gli Enti (Parco 

Nazionale, Autorità di Bacino, Sovrintendenza, Comuni, Provincia, Regione Campania – settori 

ciclo idrico integrato, ambiente e attività produttive, Ministero dell’Ambiente, ecc.) per il 

conseguimento degli obiettivi societari.  

Ha conseguito competenze nella gestione delle risorse umane e nei rapporti con fornitori ed 

utenti del servizio idropotabile, sia nel settore pubblico che di quello privato. 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1983: Laurea in ingegneria civile presso l’Università di Napoli con votazione 110/110 e lode 

1977: Diploma conseguito al Liceo Classico ‘Parmenide’ di Vallo della Lucania 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Università di Napoli 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Ingegneria 

• Qualifica conseguita  Laurea 

• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

  



 

Pagina 3 - Curriculum vitae di 

[ PARRILLI, Felice ] 

 Per ulteriori informazioni: 
www.cedefop.eu.int/transparency 
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html 
http://www.curriculumvitaeeuropeo.org  

  

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
. 

 ATTITUDINE A LAVORARE CON ALTRE PERSONE, IN AMBIENTE MULTICULTURALE, OCCUPANDO UN RUOLO 

IN CUI LA COMUNICAZIONE E LA CAPACITA’ RELAZIONALE RAPPRESENTA UN ASPETTO ESSENZIALE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 COORDINAMENTO DEL PERSONALE ASSEGNATO, ORGANIZZAZIONE DI UNITA’ OPERATIVE, CONTROLLO 

DEL RISULTATO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 UTILIZZO DI STRUMENTAZIONE INFORMATICA 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

 In qualità di Direttore Generale di Consac Infrastrutture spa, ha coordinato  le attività, previste 

dall’oggetto sociale,  dirette a conoscere, identificare, valorizzare, accrescere, sfruttare, innovare 

ed estendere il patrimonio costituito dalle reti, impianti ed altre dotazioni utilizzabili per 

l’erogazione del servizio idrico intergrato nel territorio dei Comuni soci. Particolare importanza è 

stata conferita alle iniziative nel settore energetico, con riferimento alla realizzazione di impianti 

per la produzione di energia elettrica da fonti alternative rinnovabili (idroelettrico, eolico, 

fotovoltaico).                         

 

Ha pubblicato articoli di contenuto tecnico relativi alla riduzione delle perdite idriche in rete sulla 

rivista “Servizi a Rete”–  

 

E’ stato membro della Commissione Sicurezza sul Lavoro di Federutility  

 

E’ stato relatore al Forum sul telecontrollo degli impianti tenuto a Bologna nel novembre 2012 

 

PATENTE O PATENTI  Categoria ‘B’ 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 

ALLEGATI   

   

Ottobre 2015 


