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Informazioni personali  

Cognome(i) / Nome(i)  Sabatini Francesco 

Indirizzo(i) via Garibaldi 14, 50041 Calenzano (Italia) 

Telefono(i) -----------------------   

E-mail biogenera@consiag.it 

Cittadinanza Italiana  

Data di nascita 12/06/1950 

Sesso Maschile 
  

 
Esperienza professionale 

 

  

Date  Dal 29/12/2011 

Lavoro o posizione ricoperti Amministratore Delegato 

Principali attività e responsabilità 
 

Amministrazione aziendale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 
 

Tipo di attività o settore attività pubblica di controllo caldaie 
 

Biogenera s.r.l. 
Via Panziera 16 – Prato 
 
Produzione e vendita energia termica ed elettrica 

Date  Dal 29/04/2013 

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore a progetto 

Principali attività e responsabilità 
 

Progetto di aggiornamento del patrimonio di Consiag s.p.a. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

Consiag s.p.a.. 
Via Panziera 16 - Prato 

  

Date 02/11/2001 - 30/04/2013  

Lavoro o posizione ricoperti Direttore generale 

Principali attività e responsabilità Direzione aziendale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Publies s.r.l. 
Via Panziera 16 - Prato 

Tipo di attività o settore attività di controllo generatori di calore  e impianti gas e riscaldamento   
  

Date 1975  -2001  

Lavoro o posizione ricoperti Varie, da tecnico di gestione  a progettista di impianti e reti acqua e gas 

Principali attività e responsabilità Progettazione, costruzione e gestione di impianti e reti  acqua e gas 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Consorzio intercomunale Acqua e Gas  (e successive trasformazioni) 
Via Targetti - Prato 
 

Tipo di attività o settore Approvvigionamento, distribuzione e vendita acqua e gas 
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Date 15/08/1975 - 01/11/2001  

Lavoro o posizione ricoperti Varie,  da tecnico impianti e reti a responsabile della progettazione 

Principali attività e responsabilità Gestione,  progettazione e costruzione di reti ed impianti acqua e gas 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Consorzio intercomunale acqua e gas  poi Consiag s.p.a.. 
 Via Targetti  - Prato 

Tipo di attività o settore Distribuzione e vendita acqua e gas  

 

Istruzione e formazione 

1973  -1975  

Tecnico  del laboratorio di ricerca 

Progettazione  prototipi e sperimentazione su condizionamento aria 

Sime spa - Firenze. 
 

Macchine ed impianti di condizionamento aria e telefonia  
 

 

Date Luglio  1969  

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Perito Industriale- Votazione 60/60 e premio A. Picchi per i migliori periti del 1969 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Progettazione e gestioni impiantistiche. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Istituto tecnico industriale Leonardo da Vinci  di Firenze 
 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e) Francese livello base 
  

Capacità e competenze sociali Spirito di gruppo; buona capacità di adattamento in  ambienti  diversi 
  

Capacità e competenze organizzative Esperienza  pluriennale nella gestione di gruppi e di progetti  aziendali. 
  

Capacità e competenze informatiche  Discreta conoscenza dei principali programmi e sistemi 
  

Capacità e competenze artistiche Composizioni fotografiche,  con premi e riconoscimenti  nel settore. 
  

Altre capacità e competenze Pubblicazioni  vari articoli  e dispense tecniche nel settore del gas ed ambientale 

Autore del libro Criteri di progettazione di impianti e reti  per la distribuzione del gas naturale. 
  

Patente B  
  

Ulteriori informazioni Vari diplomi, attestati e partecipazioni a corsi, convegni e studi del settore idrico , gas ed ambiente. 

Docente in corsi di specializzazione nel settore gas. 

 


