
Dino De Simone 

   Informazioni personali 
   Nome:   Dino De Simone  

E-mail:   dinodesi@gmail.com   

Nazionalità:   italiana 
Data di nascita: 06/03/1973 
Facebook:  dino de simone 
Twitter:  daino73 
Linkedin:  dino de simone 

 
 
 
 

Esperienze 
lavorative 

 
Luglio 2020 – oggi 

ARIA Spa • Direzione Centrale Lavori • Struttura Energia e Sostenibilità Ambientale • 
Referente Servizi Studi e Monitoraggio del Sistema  

• Supporto tecnico alla redazione del Piano Regionale Energia Ambiente e 
Clima PREAC e del relativo Atto di Indirizzi; 

• Membro permanente ai Tavoli dell’Osservatorio Regionale per la 
Transizione energetica e l’Economia Circolare; 

• Costruzione del Bilancio Energetico Regionale, analisi del sistema 
energetico regionale e implementazione sistema informatico territoriale 
energetico; 

• supporto tecnico gruppo di lavoro bonifiche in aree di pertinenza 
regionale. 

2015 – luglio 2020  
Infrastrutture Lombarde ILSPA Spa • Divisione Ambiente ed Energia • Referente 

Settore Analisi e Valorizzazione Banche Dati Energetiche •  
 

•  Supporto tecnico e partecipazione a gruppi di lavoro sui temi energetici 
e ambientali legati alle politiche di Regione;   

• partecipazione al Tavolo regionale Mobilità Elettrica; 

• supporto alla stesura del documento di monitoraggio Programma 
Energetico Ambientale Regionale 2017;  

• - gestione gruppo di lavoro tecnico ILSPA per il supporto tecnico alle 
istruttorie Asse IV del POR-FESR   2014-2020; 

• costruzione dell’architettura della Business Intelligence dei Catasti 
Energetici presenti in ILSPA; 

• supporto alla redazione del Piano per il Risanamento della Qualità 
dell’Aria 2018 e alla stesura dei documenti di monitoraggio del Piano 
2015. 

2013–2015 
FinLombarda Spa • Direzione Energia • Senior Project Manager  

mailto:dinodesi@gmail.com


• Supporto alla stesura del Programma Energetico Ambientale Regionale 
2015; 

• organizzazione e gestione dei Tavoli tecnici allargati ad esperti esterni 
per la definizione delle misure e azioni da inserire all’interno della 
programmazione energetica regionale; 

• gestione della fase dei istruttoria tecnica del Bando per conto della DG 
Casa finalizzato alla realizzazione di interventi di riqualificazione 
energetica dell’edilizia ALER; 

• gestione della sezione regionale del Fondo Kyoto nazionale per le 
domande di competenza (in collaborazione con Ministero dell’Ambiente 
e Cassa depositi e Prestiti); 

• partecipazione ai Tavoli istituzionali Stato-Regioni nell’ambito del 
Burden Sharing delle fonti energetiche  rinnovabili. 

2008–2013 
Cestec Spa • Direzione Energia e Ambiente • Responsabile Area supporto alle 

Politiche Energetiche e Ambientali • 

• Supporto alla stesura del Piano del Programma Regionale Interventi per 
l’Aria (PRIA); 

• membro per Regione Lombardia delle attività di costruzione delle 
sezioni regionali del Fondo Kyoto  (in collaborazione con Ministero 
dell’Ambiente e Cassa depositi e Prestiti); 

• supporto alla stesura del Piano per una Lombardia Sostenibile e del 
Piano Strategico per le  Tecnologie per la sostenibilità energetica in 
Lombardia; 

• supporto alle politiche regionali in materia di gestione dei rifiuti: 
partecipazione al Gruppo di Lavoro per la predisposizione del Piano 
Regionale di Gestione Rifiuti 2013; 

• stesura del capitolo sull’applicazione della metodologia LCA al Piano 
‘Azione Regionale per la Riduzione dei Rifiuti, redazione del dossier 
sull’analisi dei sistemi di raccolta e smaltimento rifiuti nei comuni 
lombardi. 

 
2000–2008 

Punti Energia Srl (dal 2004 - 2008) – Ass. Rete di Punti Energia (dal 2000-2004)• 
Responsabile Area Pianificazione Energetica •  

• Supporto alla stesura del Piano d’Azione per l’Energia della Regione 
Lombardia, prima versione (PAE 2006); 

• partecipazione al Tavolo Interdirezionale della Regione Lombardia sulla 
Valutazione d’Impatto Ambientale delle fonti energetiche rinnovabili; 

• supporto alla regione Lombardia per l’attuazione di Accordi di 
Programma con Enti Locali lombardi (Comune di Milano, Provincia di 
Sondrio) per la realizzazione di interventi di sostenibilità energetica a 
livello locale; 

• membro gruppo di lavoro progetto Energia in Agenda 21 Locale della 
Regione  Lombardia per le Aree Obiettivo 2; 

• responsabile Tavolo Energia dell’Agenda 21 Locale di Enti: Provincia di 
Varese, Comuni dell’area Malpensa (CUV); 

• progetto di solarizzazione dei rifugi montani in Provincia di Lecco; 



• supporto alla stesura di regolamenti edilizi orientati alla sostenibilità 
energetica e ambientale (Carugate, Corbetta, Melzo, Cassina de’ Pecchi, 
Morazzone); 

• Progetto Europeo Tacis sullo sviluppo delle Fonti Energetiche 
Rinnovabili in Romania e Moldavia; 

• Definizione delle linee guida per lo sviluppo dell’Agenda 21 in provincia 
di Varese;  

• Sviluppo di progetti di Agenda 21 Locale per diverse Amm.ni locali e 
provinciali lombarde;  

• Analisi economica ed ambientale finalizzata alla progettazione ed alla 
installazione di un impianto solare fotovoltaico (integrato con biogas) 
presso il depuratore di proprietà della Società SIN di Novara; 

• Progettazione di percorsi educative e formative sui temi della 
sostenibilità energetica; 

• Supporto alla redazione del Rapporto sullo Stato dell’Ambiente della 
Provincia di Milano; 

• Supporto alla redazione del rapporto sullo Stato dell’Ambiente dei 
Comuni di Azzano San Paolo, Grassobbio, Seriate e Stezzano (BG); 

• Pianificazione energetica e sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili 
nella Comunità Montana Valceresio (Varese): 

• Supporto Tecnico nella realizzazione del Progetto europeo Altener 
VARESE, per la valorizzazione delle fonti energetiche rinnovabili; 

• Diagnosi energetica di edifici e strutture pubbliche; 

• Tecnico responsabile dell’applicazione dei sistemi GIS alla definizione di 
politiche di riduzione dell’inquinamento nell’area di Malpensa; 

• Studio dei consumi energetici e delle diverse opzioni di 
approvvigionamento ed utilizzo dell’energia connesse alle attività del 
depuratore di proprietà della Società SIN di Novara; 

• Analisi delle risorse naturali ed energetiche della Comunità Montana 
della Valcuvia (Varese). 

Educazione e 
formazione 

1999:  Laurea in Scienze Ambientali – indirizzo terrestre - Università degli Studi di 
Milano 

Competenze 
informatiche 

Pacchetto Microsoft Office; Geographical Information System (GIS); POWER BI di 
Microsoft. 

Capacità e 
competenze 
tecniche 

- Analisi ambientali ed energetiche 
- Pianificazione energetica ai diversi livelli territoriali 
- Sviluppo e gestione di sistemi informative geografici (GIS) 
- Formazione ed Educazione ai temi energetici ed ambientali 
- Gestione e facilitazione di processi e progetti partecipati 

Capacità e 
Competenze 
Relazionali 

Attitudine e consuetudine nella migliore facilitazione di processi partecipati; 
capacità di coinvolgimento di stakeholder rispetto a progetti o programmi 
complessi; 
capacità di coordinamento gruppi di lavoro tecnici 

Lingue 
(Autovalutazione) 

Inglese: buona conoscenza  

Francese: buona conoscenza 

Interessi Teatro, sport, trekking, cinema, lettura 

 


