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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Cognome e Nome  GIACOMO PESERICO 
Indirizzo  VIA COSTANTINI 30 - 19124 LA SPEZIA 
Telefono  347 1828026 

E-mail  giacomopeserico@gmail.com 
Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  23/04/1978 
Stato Civile  CONIUGATO (CON DUE FIGLI A CARICO) 

 
 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

  25 Nov.. 2003 - Esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di Ingegnere.  
Dal 2005 sono iscritto all’ordine degli ingegneri della Spezia (Nr. A1149). 

   
• Date (da – a)  Da settembre 1996 a luglio 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ingegneria delle Telecomunicazioni (5 anni – vecchio ordinamento), presso Università degli 
Studi di Pisa. 
Tesi sperimentale dal titolo “Stimatori spettrali adattivi per tomografia SAR a basi multiple”. 
Relatori:  Prof. Lucio Verrazzani,  Prof. Fulvio Gini, Ing. Fabrizio Lombardini.    
Votazione conseguita : 108/110 

• Qualifica conseguita  Laurea  
 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
• Date (da – a)  Da dicembre 2003 ad oggi  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 TM.E.S.P.A.- Termomeccanica Ecologia 

• Tipo di azienda o settore  Progettazione, costruzione e gestioni di impianti industriali nel settore dell’ambiente e 
dell’energia.  

• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato 
• Principali mansioni e responsabilità  Dal dicembre 2003 a giugno 2004 ho fatto un periodo di formazione sull’impianto di 

termovalorizzazione dei rifiuti di Capoterra (Ca) durante la fase di avviamento della nuova linea 
costruita da TM.E.. 
 
Dal giugno 2004 a settembre 2008 mi sono occupato della progettazione dei sistemi elettrici, 
dell’automazione e della strumentazione di impianti di trattamento acque (produzione acqua 
demineralizzata, trattamento del condensato e trattamento scarichi). Ho seguito l’intero sviluppo 
degli impianti dalla fase di preventivazione fino all’avviamento. 
 
Da ottobre 2008 a dicembre 2011 ho ricoperto il ruolo di agente commerciale nel campo del 
trattamento dei rifiuti/produzione di energia e del trattamento delle acque. 
 
Nel gennaio 2012 ho iniziato a ricoprire il ruolo di Project Manager delle commesse acquisite nel 
campo del trattamento delle acque.  
 
Dal 2015 ad oggi, sempre con il ruolo di Project Manager, sono stato distaccato alla TM.I.P. srl – 
Termomeccanica Industrial Process, società di cui TM.E.S.P.A.- Termomeccanica Ecologia 
detiene il 70% delle quote. 
TM.I.P. srl – Termomeccanica Industrial Process è un’azienda che si occupa di impianti chimici 
industriali con il ruolo di EPC (Engineering Procurement Construction) contractor 
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• Date (da – a)  Da settembre 1991 a giugno 1996 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Liceo Classico Lorenzo Costa, La Spezia 

 
• Qualifica conseguita  Diploma di maturità classica, Votazione 60/60 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUE 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  Buona 
• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Buona 
 
Ho conseguito il diploma del livello 25 dello Shenker Institute e successivamente ho seguito un 
corso dell’International House (livello intermediate) organizzato dal CISITA della Spezia.  
 
Nel mio ruolo di project manager quotidianamente parlo e scrivo in inglese dovendo gestire la 
maggior parte dei contratti con clienti stranieri. 
 

   
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Carriera Politica: 
 

 Nel Marzo del 2021 sono stato nominato Assessore del Comune della Spezia con le 
deleghe al Bilancio, Finanze, Tributi e Attuazione del Programma. 

 Nel giugno del 2017 sono stato eletto consigliere comunale della Spezia nella Lista 
Toti-Forza Italia e nel mese di settembre mi è stato affidato l’incarico di presiedere la V 
Commissione Consiliare Bilancio e Società Partecipate. 

 Da marzo 2016 ad aprile 2017 ho ricoperto la carica di capogruppo di Forza Italia nel 
Consiglio Comunale della Spezia 

 Nel maggio del 2012 sono stato eletto consigliere comunale della Spezia nella lista di 
Popolo della Libertà.  

 Nel gennaio 2012 sono stato eletto membro del coordinamento provinciale del PdL.  
 In Forza Italia ho ricoperto il ruolo di Responsabile di Collegio (La Spezia, Portovenere 

e Riviera) dal 2007 fino allo scioglimento del partito. 
 Nel maggio del 2007 sono stato eletto consigliere comunale della Spezia nella lista di 

Forza Italia. 
 
Considero la mia esperienza lavorativa, che mi mette a contatto con realtà diverse di tutto il 
mondo, e l’impegno in politica importanti opportunità personali, che mi consentono di avere una 
visione aperta della realtà quotidiana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi della Legge 675/96 e del successivo D.Lgs. 196/03. 
 
  Giacomo Peserico 


