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Mirco Masini 
 
 
Dati personali  Data di nascita:  21.11.1969 
   Luogo di nascita: Viareggio 
   Residenza:  Via Beatrice, 122 – Piano di Conca – Massarosa (LU) 
   Stato civile:  Coniugato 
   Nazionalità:  Italiana 
   Obblighi militari: Assolti 
   In possesso di patente A/B 
 
Esperienze  1996 a tutt’oggi  Sistema Ambiente S.p.A.  Lucca 
professionali  Impiegato livello 6 CCNL Utilitalia 
 

dal 2017 ad oggi responsabile del coordinamento front-office e relazioni con il 
pubblico dell’ufficio tariffa rifiuti con le seguenti mansioni: 
 

• Organizzazione, coordinamento e controllo dell’attività di front-office compreso protocollo e 
smistamento pratiche ad operatori; 

• Registrazione on line casistiche non disciplinate dal Regolamento; 

• Verifica mensile inserimento dati catastali; 

• Aggiornamento on line tariffe su sito web; 

• Verifica periodica agevolazione ed esenzioni dei Comuni gestiti; 

• Scarico ed Inserimento on line su gestionale flussi di pagamento Mav ed F24; 

• Invio flussi massivi Mav e Sepa SDD a banche; 

• Controllo della fornitura di recapito corrispondenza; 

• Controllo servizio di digitalizzazione documenti – direzione esecuzione contratto; 

• Verifica mensile, aggiornamento ed implementazione database dei sistemi operativi; 

• Tutor Stagisti; 
 
 

Dal 2010 al 2017 impiegato c/o ufficio contabilità e finanza con le seguenti mansioni: 
 

• Fatturazione ciclo attivo per clienti privati, PA e consorzi CONAI; 

• Invio fatture con sistema telematico; 

• Gestione sollecito clienti; 

• Gestione corrispettivi; 

• Gestione e controllo incassi T.I.A.; 

• Procedura fallimenti clienti; 

• Registrazione contabili fornitori e c/c. 
 
 

Precedentemente addetto ufficio tariffa rifiuti con le seguenti mansioni: 
 
 

• Front-office; 

• Back-office; 

• Acquisizione, verifica ed inserimento dati da clienti, enti pubblici territoriali ed economici via 
telematica e/o in loco; 

• Preparazione e calcolo fatture; 

• Accertamento, caricamento e gestione pagamenti; 

• Erogazione rimborsi e conteggio conguagli; 

• Inserimento e revoca RID; 

• Normalizzazione indirizzi; 

• Archiviazione e protocollo corrispondenza. 
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Istruzione 2003  Consob      Sede Firenze 
 

Conseguimento della abilitazione e relativa iscrizione all’albo dei Promotori 
Finanziari (attualmente non iscritto all’albo). 

 
1999  Facoltà di Scienze Economiche e Bancarie Siena 

 
   Laurea in Scienze Economiche e Bancarie 
    

Titolo della tesi: “La gestione dei rifiuti solidi urbani – il caso aziendale AMIT” 
 
Relatore: Prof. Tomasini Luigi (docente in Analisi Economica) 

 
Argomenti trattati nella tesi: 

1. Analisi quali–quantitativa della produzione e dello 
smaltimento dei rifiuti in Italia e in alcuni stati esteri; 

2. soluzioni operative e legislative del problema della 
gestione dei rifiuti; 

3. controllo di gestione dell’Azienda d’igiene urbana 
AMIT (analisi longitudinale e analisi per indici). 

 
1988  Liceo Scientifico Cavanis  Capezzano Pianore  
 
Diploma di Maturità Scientifica 

 
 
 
Altre esperienze dal 2007 al 2009 componente CdA Sermas srl - Massarosa 
 
   Dal 2009 al 2014 componente CdA Farmacie Comunali Massarosa 
 
Lingue   Inglese: sufficiente conoscenza scritto e orale 
Straniere   
 
Conoscenze Sistema operativo Windows,  pacchetti    applicativi  Word e Excel,  Internet e posta 
Informatiche elettronica, Winsmart, FoxPro, Ad hoc, Fatel Zucchetti, Smart control box. 
 
 
 

       Mirco Masini 
 
 
Autorizzo al trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e dell’art. 13 del GDPR  
2016/679. 
 
 
 
Massarosa, lì 07/04/2019          
          Mirco Masini   


