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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

MEZZALAMA, Roberto

Indirizzo

VIA ALESSANDRO MANZONI 4, 10122 TORINO, ITALIA

Telefono

+39 348 7615178

Fax
E-mail
Skype
Nazionalità
Data di nascita

roberto.mezzalama@gmail.com
roberto.mezzalama
Italiana
19, luglio,1966

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

01/10/2020 - Oggi
Politecnico di Torino
Ente pubblico
Consigliere di Amministrazione
Membro esterno del Consiglio di Amministrazione del Politecnico di Torino. Il CDA del
Politecnico svolge funzioni di indirizzo e supervisione delle attività dell’Ateneo.
02/11/2007 - Oggi
Golder Associates Srl, Via Banfo 43, 10155 Torino
Società di Ingegneria per l’ambiente ed il territorio
Dirigente a tempo pieno – CCNL Dirigenti Aziende Terziario Distribuzione Servizi
Da Aprile 2014 ad oggi: Direttore di progetto - Responsabile globale della comunità tecnica
“Studi di impatto ambientale e sociale” .
Il gruppo Golder è uno dei principali gruppi privati multinazionali di ingegneria ambientale con
oltre 7000 dipendenti in 130 sedi in oltre 30 Paesi (www.golder.com); la filiale italiana conta oltre
200 tra dipendenti e collaboratori ed ha la sua sede legale a Torino.
Il ruolo include la direzione tecnica di studi nel settore ambientale ed in particolare di studi di
impatto ambientale e sociale soprattuto per progetti di infrastrutture nei settori energetico,
petrolifero e minerario secondo standard internazionali (Banca Mondiale, Fondo Monetario
Internazionale, Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo, ecc.).
Inoltre il ruolo include il coordinamento della comunità tecnica globale “Studi di impatto
ambientale e sociale”, che comprende oltre 600 esperti dislocati in più di 30 paesi, al fine di
assicurare lo scambio di informazioni ed esperienze tecniche, programmare e svolgere iniziative
di formazione professionale, sviluppo commerciale, ed il rapporto con istituti di ricerca e
organizzazioni governative e non governative.
Da Aprile 2011 a Aprile 2014: Direttore di progetto – Responsabile globale sviluppo sostenibile
Il ruolo ha incluso la direzione tecnica di studi nel settore ambientale ed in particolare di studi di
impatto ambientale e sociale soprattuto per progetti di infrastrutture nei settori energetico,
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petrolifero e minerario secondo standard internazionali (Banca Mondiale, Fondo Monetario
Internazionale, Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo, ecc.).
Inoltre il ruolo ha incluso la direzione strategica delle attività tecniche nel settore dello sviluppo
sostenibile ed il supporto al Presidente ed al Comitato di gestione globale nella definizione delle
policies e strategie di posizionamento della società nei servizi correlati allo sviluppo sostenibile.
Da Novembre 2007 a Marzo 2011 Amministratore Delegato e Presidente Europeo
Amministratore Delegato e Presidente della holding Golder Associates, proprietaria delle
aziende del gruppo in Europa. Il ruolo ha incluso la completa responsabilità gestionale e la
supervisione di 14 società con oltre 800 dipendenti ed un fatturato di oltre 90 milioni di Euro,
nonchè la partecipazione al Comitato di gestione globale della gruppo Golder Associates.
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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02/01/2006 – 01/11/ 2007
Golder Associates Srl, Via Banfo 43, 10155 Torino
Ingegneria per l’ambiente ed il territorio
Quadro – CCNL Dipendenti Settore Terziario Distribuzione Servizi
Direttore di progetto. Il ruolo ha incluso la direzione tecnica di studi nel settore ambientale ed in
particolare di studi di impatto ambientale e sociale soprattuto per progetti di infrastrutture nei
settori dei trasporti energetico e petrolifero sia in Italia che in altri paesi europei.
15/04/2004 – 15/12/2005
Golder Associates Ltd, 2535 3 Ave Se Suite 102 Calgary, AB T2A 7W5, Canada
Società di Ingegneria per l’ambiente ed il territorio
Dirigente – Contratto aziendale di diritto canadese
Manager della Divisione Valutazione Impatto Ambientale. Il ruolo ha incluso la completa
responsabilità gestionale di un gruppo di oltre 90 specialisti nel settore degli studi ambientali ed
in particolare della valutazione di impatto ambientale e sociale e analisi di rischio di infrastrutture
e progetti in vari settori industriali in principalmente in Canada, Stati Uniti America del Sud e
Africa.
1/08/1999 – 31/03/2004
Golder Associates Srl, Via Banfo 43, 10155 Torino
Società di Ingegneria per l’ambiente ed il territorio
Consulente – Libero professionista
Capo progetto e Direttore di progetto per studi ambientali specialistici ed in particolare studi di
impatto ambientale, analisi di rischio, analisi di conformità normativa per impianti di vari settori
industriali in particolare in Italia ed in Europa (Croazia, Francia, Spagna, Ungheria).
Giugno 1995 – Giugno 1999
Provincia di Biella, Via Q. Sella 12, Biella (in aspettativa da Comune di Cossato)
Ente pubblico territoriale
Assessore – Vice Presidente
Assessore all’Ambiente e Vice – Presidente della prima amministrazione della Provincia di
Biella. Durante il mandato ha supervisionato la predisposizione del Piano Provinciale per la
gestione dei rifiuti e del Piano energetico provinciale, nonchè l’avvio del Centro di Educazione
Ambientale e dell’Agenzia Energetica Provinciale.
07/01/1991 – 07/11/1993 ; 01/08/1994 – 30/06/1999
Comune di Cossato, Piazza Angiono 14, Cossato (BI)
Ente pubblico territoriale
Capo Ufficio – liv D1-D2 (ex 7° livello) CCNL Enti Locali e Regioni
Capo Ufficio Ambiente
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Il ruolo ha incluso la direzione del settore ambiente del Comune di Cossato, con responsabilità
nei settori della gestione rifiuti, acque reflue, verde pubblico e protezione civile.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da– a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da– a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Settembre 1993 – Settembre 1994
COREP – Politecnico di Torino
Strategie e tecnologie di gestione dei rifiuti; strategie e tecnologie di gestione delle acque;
normativa ambientale, pianificazione territoriale ed ambientale, tecniche di analisi di rischio
industriale; tecniche di valutazione di impatto ambientale. Tesi in pianificazione dei sistemi di
gestione dei rifiuti (Prof. G. Genon).
Master in Ingegneria Ambientale
N/A

Novembre 1985 – Luglio 1990
Università degli Studi di Pavia
Zoologia, Botanica, Ecologia animale e vegetale, Scienze della Terra, Paleontologia. Tesi in
ecologia dei vertebrati (Prof. M. Fasola).
Laurea in Scienze Naturali
110/110 con lode

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
ECCELLENTE (C1)*
ECCELLENTE (C1)
ECCELLENTE (C1)

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

FRANCESE
BUONO (B2)*
BUONO (B2)
BUONO (B2)
(*) Common European Framework of Reference for Languages

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
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Nel corso della mia attività professionale ho occupato posizioni di responsabilità gestionale e
direzionale in contesti culturali e organizzativi molto diversi che hanno incluso posizioni tecniche
e politiche in enti pubblici in Italia, posizioni direzionali in società private multinazionali in Nord
America ed Europa, e gruppi di progetto in Europa, Nord America, Africa ed Asia Centrale.
Questo mi ha portato a sviluppare una spiccata capacità relazionale e di comunicazione in vari
contesti tecnico-scientifici, politico-amministrativi e di divulgazione al pubblico.
Questa capacità è stata supportata anche da una specifica formazione dedicata ai dirigenti della
Golder in posizioni di alta responsabilità (Leadership Agenda) e da corsi di formazione dedicati
alla partecipazione pubblica (Certificati dalla International Association for Public Participation –
IAP2).
La tipologia di progetti più frequenti dei quali mi sono occupato negli ultimi anni ha richiesto il
coordinamento e la direzione di gruppi multi-disciplinari talvolta di decine di esperti operanti in
diversi paesi, il mantenimento di relazioni con clienti (prevalentemente privati multinazionali) e
con amministrazioni pubbliche, finanziatori e altri soggetti portatori di interesse.
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Spesso sono stato coinvolto direttamente nella presentazione al pubblico dei risultati dei progetti
svolti, sia attraverso presentazioni a conferenze e audizioni pubbliche che attraverso video o
presentazioni multimediali (a disposizione su richiesta).

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

PATENTE O PATENTI
Torino 23 agosto 2021
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Nel corso della mia attività professionale ho diretto e gestito organizzazioni complesse per le
quali ho avuto completa responsabilità tecnica, legale e finanziaria. Questa esperienza ha
incluso la gestione di strutture decentrate su diversi uffici e Paesi (fino a 30 uffici in 14 Paesi),
l’analisi finanziaria delle prestazioni di progetti, unità di business e società operative, nonchè il
rapporto con molteplici soggetti pubblici a livello locale, regionale, nazionale e internazionale.
Questa attività gestionale e direzionale si è svolta negli utlimi 18 anni in un contesto
professionale e commerciale internazionale estremamente competitivo, dove le capacità di
ottenimento dei risultati sia in termini di servizi e prodotti che finanziari sono essenziali per
garantire la sopravvivenza stessa della organizzazione per la quale si lavora. Le capacità e
competenze organizzative che ho sviluppato includono:
la formulazione di strategie di sviluppo aziendale e di gruppi tecnici e commerciali;
la formulazione e gestione di piani, progetti ed iniziative di sviluppo aziendale;
la gestione e direzione di organizzazioni complesse e delocalizzate;
la gestione di team multinazionali e multidisciplinari;
la predisposizione di offerte tecniche e commerciali di valore fino a 10 M€
la pianificazione, gestione e direzione di progetti complessi sul piano tecnico,
scientifico ed organizzativo;
la finalizzazione e disseminazione di rapporti tecnico scientifici complessi;
la pianificazione e gestione di sistemi di valutazione e promozione delle carriere del
personale.
Le principali competenze tecniche che ho sviluppato includono:
la conoscenza della normativa ambientale nazionale ed internazionale;
la conoscenza degli standard ambientali e sociali nazionali ed internazionali;
le analisi di sostenibilità;
l’analisi di rischio per la salute umana e per gli ecosistemi;
la valutazione di impatto ambientale e sociale;
l’analisi multi-criteri;
la conoscenza delle tecniche di prevenzione dell’inquinamento industriale;
la conoscenza delle tecnologie e strategie di gestione dei rifiuti e delle acque reflue;
la conoscenza delle tecniche di analisi e tutela della biodiversità;
la conoscenza delle tecniche di gestione della partecipazione pubblica.
All’età di 19 anni ho conseguito il diploma di compimento inferiore di chitarra classica presso il
conservatorio di Alessandria.
Fotografia naturalistica.
Fondatore e presidente del Comitato Torino Respira, un comitato di cittadini attivo per il
miglioramento della qualità dell’aria nell’area metropolitana di Torino. Il Comitato svolge azioni di
sensibilizzazione, informazione, formazione e attività giuridiche. Tra queste la realizzazione di
una campagna di monitoraggio civico della qualità dell’aria che ha coinvolto centinaia di cittadini
ed ha consentito di realizzare una dettagliata mappa della qualità dell’aria di Torino. Il Comitato
ha inoltre partecipato con successo a bandi di finanziamento per attività di educazione e
formazione degli insegnanti. http://www.torinorespira.it
Promotore dell’iniziativa “Assemblea Popolare per Torino dopo il Coronavirus”, che vede la
partecipazione di oltre 30 ONG per la discussione di tematicge relative alla giustizia sociale e
ambientale nell’area metropolitana di Torno. L’inziativa ha come biettivo la formulazione di
proposte da parte dei cittadini con la collaborazione del mondo accademico volte ad affrontare le
diverse crisi (economica, sociale, ambientale) che affliggono l’area torinese.
http://www.assembleapopolare.it
Patente di guida di tipo A e B
Roberto Mezzalama
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