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INFORMAZIONI PERSONALI Marco Monaci 
 

  

Castelnuovo Rangone (MO) - Via Tintoretto, 5  

  328/9437333        

mm.monaci@gmail.com 
PEC: marco.monaci@ingpec.eu  

 

Sesso Maschio | Data di nascita 17/09/1973 | Nazionalità Italiano 

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 
  

  Attualmente Servizio di “Attività tecnico-specialistica per la promozione e l’attuazione dei 
contratti di fiume, misura dei piani di gestione dei distretti idrografici 2015- 
2021” 

 Servizio svolto per conto della Regione Emilia-Romagna 

  

  Attualmente Tecnico commerciale “Impianti fotovoltaici e rimozione di tetti in amianto” 
 Per conto di Geneco Group srl 

 

 
 
 
 
 

POSIZIONE RICOPERTA 
TITOLO DI STUDIO 

DICHIARAZIONI PERSONALI 
 

POSIZIONE RICOPERTA 
Project manager e progettista presso “Consorzio di bonifica dell’Emilia Centrale” 
Consulente ambientale presso "Ing. Marco Monaci srl" 
Tecnico commerciale presso "Geneco Group srl" 
Supporto alla gestione dei Contratti di fiume presso la Regione Emilia-Romagna 

TITOLO DI STUDIO 
Ingegnere ambientale (100/100 con lode)  
Tesi di laurea "Riciclo di contenitori in materiale poliaccoppiato nel ciclo di produzione di una 
cartiera" in collaborazione con TETRA PAK 

DICHIARAZIONI PERSONALI 
Sono un ingegnere ambientale che da 15 anni svolge l'attività di consulente libero professionista su 
tematiche ambientali. 
Ho realizzato e coordinato progetti complessi e multidisciplinari, predisposto piani strategici, scritto 
proposte di finanziamento europee e gestito i relativi progetti finanziati e svolto il ruolo di facilitatore in 
processi partecipati, in particolare sul tema della gestione delle acque: rischio idraulico, geomorfologia, 
qualità, quantità, ecosistema. 
Ho svolto il ruolo di direttore tecnico dell'associazione CIRF (www.cirf.org) e sono ora membro del suo 
Consiglio Direttivo. 
Mi occupo inoltre di consulenze alle imprese per il risparmio dei costi energetici. 

  Attualmente Titolare della società “Ing. Marco Monaci srl” – Consulenze ambientali 

Consulenze alle amministrazioni pubbliche 

▪ Progetti ambientali 

▪ Piani territoriali 

▪ Valutazioni Impatto Ambientale (VIA) 

▪ Monitoraggi 

▪ Attività di disseminazione e divulgative 

▪ Facilitazione di processi partecipati in tema di conflitti ambientali 

mailto:mm.monaci@gmail.com
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  2018 Collaborazione con la società “E4S srl” – Riduzione costi energetici imprese 
Consulenze alle imprese presso  E4S Srl (via V. Monti n.8 - 20123 Milano - www.e4saving.com) 

▪ Analisi energetiche e di processo 

▪ Tecnologie innovative 

▪ Formazione finanziata 

▪ Incentivi economici per investimenti energetici 

  Da dicembre 2013 e attualmente Project manager: Progetto europeo LIFE RINASCE “LIFE13 ENV/IT/000169” 

Progetto europeo LIFE RINASCE “ RIqualificazione NAturalistica per la Sostenibilità integrata 
idraulico-ambientale dei Canali Emiliani” - http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/life-rinasce 

▪ Scrittura della proposta per l’acquisizione del finanziamento europeo 

▪ Project manager 

▪ Progettista 

▪ Attività di networking 

▪ Attività divulgative 

Da giugno 2014 e attualmente Facilitatore di processi partecipati in tema di conflitti ambientali 

Consulente libero professionista 

▪ Processo partecipato denominato “Contratto di fiume del Trebbia” 
https://partecipazione.regione.emilia-romagna.it/iopartecipo/contratto-di-fiume-del-trebbia 

▪ Processo partecipato denominato “Cassa di espansione del fiume Reno” 

▪ Processo partecipato denominato “Strategia di riqualificazione fluviale partecipata del fiume Oglio 
sub lacuale” 

▪ Facilitatore di processi partecipati e progettista 

Da giugno 2011 a dicembre 2015 Progettista: Progetto europeo LIFE RII “LIFE11ENV/IT/000243” 

Consulente libero professionista presso Regione Emilia-Romagna 

Progetto europeo denominato LIFE RII “Riqualificazione Integrata Idraulico-ambientale dei rii 
appartenenti alla fascia pedemontana dell'Emilia-Romagna”. http://ambiente.regione.emilia-
romagna.it/life-rii 

▪ Scrittura della proposta per l’acquisizione del finanziamento europeo 

▪ Progettista 

Da gennaio 2002 e attualmente Consulente ambientale libero professionista 

Consulente presso amministrazioni pubbliche 

▪ Progetti ambientali 

▪ Piani territoriali 

▪ Valutazione Impatto Ambientale (VIA) 

▪ Life cycle assessment 

▪ Attività di disseminazione e divulgative 

▪ Facilitazione di processi partecipati in tema di conflitti ambientali 

Da gennaio 2002 e attualmente Disseminazione, Informazione, Comunicazione, Pubblicazione 

- Organizzazione di conferenze nazionali 

▪ I, II, III e IV Convegno italiano sulla Riqualificazione Fluviale (2009, 2012, 2015, 2018). 

- Organizzazione di corsi e viaggi studio  

- Partecipazione in conferenze internazionali 

▪ 27-28th June 2017 - LIFE water platform meeting, Koblenz, Germany  

▪ 24-25th May 2016 - LIFE water platform meeting, Manchester, UK 

- Partecipazione in conferenze nazionali 

http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/life-rinasce
https://partecipazione.regione.emilia-romagna.it/iopartecipo/contratto-di-fiume-del-trebbia
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/life-rii
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/life-rii
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- Pubblicazioni 

▪ Linee Guida regionali per la riqualificazione dei corsi d'acqua naturali (2015, Regione Emilia 
Romagna)  

▪ Linee guida per la riqualificazione ambientale dei canali in Emilia Romagna (2012, Regione 
Emilia Romagna) 

▪ Manuale per la gestione ambientale dei corsi d’acqua, a supporto dei Consorzi di bonifica (2011, 
Veneto Agricoltura)  

▪ Magazine online “Riqualificazione fluviale” (2008-2009-2010-2011, CIRF)  

▪ Manuale Tercnico “La riqualificazione fluviale in Italia - Linee guida, strumenti ed esperienze per 
gestire i corsi d'acqua e il territorio” (2006, CIRF) – Curatore della sezione “casi studio” 

▪ Manuale “Decidere l’ambiente con l’approccio partecipato - una visione globale e indicazioni 
operative con un esempio sul Fiume Taro” (2003, CIRF) – Revisione ed editing del testo per 
conto dell’autore Ing. Andrea Nardini 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

 

 

 

2001 Ingegnere ambientale (100/100 con lode)  

Università di Bologna 

Tesi di laurea "Riciclo di contenitori in materiale poliaccoppiato nel ciclo di produzione di una 
cartiera" in collaborazione con TETRA PAK 

▪ Valutazione Impatto Ambientale (VIA) 

▪ Life cycle assessment 

▪ Depurazione 

▪ Disinquinamento di siti inquinati 

▪ Certificazione di qualità 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  SCRITTURA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese B1 C1 A2 A2 B2 

Competenze comunicative Eccellenti competenze di comunicazione verbale e scritta sia in un ambiente di ufficio che con gli 
stakeholder esterni, acquisite attraverso il lavoro in team multidisciplinari. Esperto nella presentazione 
a un grande pubblico dei propri progetti 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Eccellenti competenze di team-leading: attualmente sono il project manager di un progetto da 2 
milioni di euro seguito da un team di oltre 20 persone. Ottime capacità organizzative acquisite come 
dirigente tecnico dell'associazione senza scopo di lucro denominata CIRF (www.cirf.org), come project 
manager, come organizzatore di seminari, workshop, conferenze e corsi pubblici. 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato 

  

▪ Ottima conoscenza di Office 

▪ Buona conoscenza dei software per il photo editing 

▪ Buone competenze dei software Arcgis, Arcview, Autocad 

Altre competenze Mi piacciono tutti gli sport, in particolare motor sport, yoga, nuoto e corsa. Amo viaggiare e 
conoscere altre culture. 

Patente di guida A - B 


