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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  

CUCÈ NATALE 

Indirizzo  SNC VIA MIRULLA, 98125 MESSINA 

Telefono  090 636198 – 344 1057300 

Fax   

E-mail  Natale.cuce@amam.it 

natalecuce@hotmail.it 

 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  17.08.1959 

mailto:Natale.cuce@amam.it
mailto:natalecuce@hotmail.it
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ESPERIENZE LAVORATIVE 
  

                                  • Date (da – a)  Da Gennaio 2018 a oggi 

AMAM, Azienda Meridionale Acque Messina, V.le Giostra 

Società in house providing per la gestione del Sistema Idrico Integrato. 

 

Dirigente Responsabile dei Progetti e degli Investimenti – Direttore Tecnico ad Interim 

 

Da  Febbraio 2007 a Febbraio 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Messinambiente SpA via Salandra, 1 – 98100 Messina 

• Tipo di azienda o settore  Società mista operante nel settore dei Servizi e dell’Igiene Urbana.  Certificazione di qualità Iso 

9001/2000. 

• Tipo di impiego  Dirigente – Coordinatore di Direzione dal Ottobre 2015. Già Direttore Tecnico ed RSPP. Già 

Responsabile del Personale. Già Responsabile Servizi e Autocentro. 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 Nella qualità di Coordinatore di Direzione coadiuva, in staff, il Liquidatore in tutte le attività 

aziendali che coinvolgono circa 530 unità, organizzate in Settori, impianti, reparti e turni, con 

particolare riferimento alle attività di trasferimento delle competenze e del personale alla 

Messina Servizi, e alla formazione del personale interno alla Sicurezza (attività quest’ultima, 

svolta di concerto con il RSPP). 

E’ stato Responsabile Unico del Cantiere di Taormina ad interim (circa 50 Unità) fino al 15 

settembre 2016. 

 

Da Ottobre 1999 a Gennaio 2007 

Smim Impianti spa via XX Settembre, 37 Genova 

Azienda metalmeccanica che produce componenti per l’industria petrolchimica, raffinazione, 

generatori di vapore, generatori eolici, termovalorizzatori, pipeline, ecc. Certificazione di qualità 

Iso 9001/2000. 

Dirigente 

Direttore Generale, già Direttore Operativo, responsabile di tutte le attività della Società in 

Sicilia, consistenti in progettazione, costruzione, montaggio e avviamento di impianti di varia 

tipologia; Project manager delle commesse rilevanti; organizzazione e gestione del personale, 

circa 250 dipendenti tra dirigenti, impiegati, operai; relazioni con i clienti; relazioni sindacali; 

Manutenzione e modifica impianti; attività commerciali; attività di certificazione; ecc. 

 

Da febbraio 1993 a ottobre 1999 

Raffineria di Milazzo spa 

Raffineria di petrolio 

Quadro, già impiegato 

Ha ricoperto i seguenti incarichi:  

 Vice responsabile manutenzione meccanica e edile 

 Responsabile ufficio Migliorie e Modifiche impianti (ufficio tecnico) 

 Capo commessa nuovi investimenti rilevanti (Major projects) 

Nell’ambito dei quali ha svolto le seguenti attività: 

 Manutenzione e ristrutturazione pontili e impiantistica collegata 

 Gestione di risorse umane interne ed esterne per progettazione ed esecuzione lavori 

 Progettazione e ricerca soluzioni tecniche 

 Manutenzione, ristrutturazione e adeguamento alla normativa sulle emissioni di 
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idrocarburi in atmosfera dei grandi serbatoi di stoccaggio 

 Bonifica dei serbatoi di stoccaggio e smaltimento fondami, o loro riutilizzo tramite 

l’introduzione di innovativi sistemi di bonifica. 

 Analisi dei rischi (Hazop Team Leader) 

 Audit tecnico-economici interni 

 Ecc 

 

 

Da gennaio 1991 a Febbraio 1993 

Consiglio Nazionale delle Ricerche, presso Istituto CNR-ITAE, via S. Lucia sopra Contesse, 

98125 Messina 

Ente pubblico di ricerca 

Consulente 

Progettazione e realizzazione di prototipi d’impianti di cogenerazione ad energie alternative 

(biomasse ed RSU, Solare Termico e Celle a Combustibile); consulenze esterne e 

collaborazione a varie pubblicazioni sull’uso delle energie alternative nella produzione di 

potenza. 

 

Da ottobre 1987 a dicembre 1990 

Ansaldo Componenti, viale Sarca Milano  

Società impiantistica 

Impiegato  

Ha ricoperto i seguenti incarichi: 

 Progettista di caldaie per Centrali Elettriche 

 Start up engineer in Egitto per tre mesi, durante l’avviamento di una caldaia da 350 

MW 

 Resident engineer a Farakka, India, per 18 mesi durante la costruzione di due caldaie 

da 500 MW 

 Coordinatore di commessa in sede. 

 

Da Luglio 1986 a Ottobre 1987 

Stabilimento Militare propellenti di Fontana Liri (FR) 

Polverificio 

Ufficiale Tecnico 

Addetto Ufficio programmazione. 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1977 – 1985 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università di Roma La Sapienza 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Laurea in Ingegneria Meccanica 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 108/110 

 
 

            1972 – 1977 

            Liceo Classico F. Maurolico di Messina 

            Maturità classica
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 
 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura   Buono 

• Capacità di scrittura   Buono 

• Capacità di espressione orale   Buono 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 Buone competenze relazionali, acquisite in numerosi corsi frequentati in ambito ENI, e 

attraverso studi e corsi personali, applicati nella pratica quotidiana. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Corsi specifici prevalentemente in ambito ENI, e pratica quotidiana sul posto di lavoro, 

di organizzazione e gestione di progetti industriali e civili. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Corsi specifici periodici, e pratica quotidiana sul posto di lavoro. Patente europea di 

manutenzione serbatoi di stoccaggio, conseguita presso il TWI di Cambridge (UK) nel 

1999. Competenze in ambito Ambientale, di sicurezza sul lavoro, di impianti di 

produzione di energia fotovoltaici ed eolici. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Non rilevante. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

 Valutazione dell’impatto ambientale delle attività umane, e soluzioni alternative nell’ottica della 

sostenibilità e della lotta ai cambiamenti climatici. Bioedilizia. Normativa di riferimento e incentivi. 

Progettazione di impianti. Project Management. 

  

PATENTE O PATENTI  Patente A, B. Patente Nautica. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Consulenze in ambito industriale e ambientale 

Delegato Regionale alla IV Commissione Ambiente e Territorio di Italia Nostra. 

Organizza e conduce Seminari e Convegni su tematiche ambientali, energie alternative, Ciclo 

integrato rifiuti, Decrescita, Stili di vita. 

Componente di Giunta e del Consiglio direttivo di Manageritalia Palermo. 

Consulente ambientale, a titolo gratuito, dell’Istituto d’istruzione superiore Antonello  

 

Allegati  Si riserva. 

 

Autorizza il trattamento dei dati personali in conformità alla Legge 196/03 

 

 

Messina 6 Marzo 2018 

           Natale Cucé 

ALTRE LINGUE 


