
Spett.le società cooperativa ènostra

oggetto: lettera di motivazione

salve
mi  chiamo  Cesare  Agnello  ho  conosciuto  la  cooperativa  ènostra  l'anno  scorso
all'edizione 2018 di Ecofuturo a Padova c/o il  Parco La Fenice manifestando molto
interesse per le idee e le iniziative che la cooperativa aveva avviato e per quelle che si
proponeva di  intraprendere,  tra  cui  quella  a  cui  ho aderito  al  primo progetto eolico
collettivo nel nostro paese. 
Sin da ragazzo seguo con molta attenzione e interesse i temi legati all'ambiente e in
particolare  al  mondo  delle   energie  rinnovabili,   nel  '99  ho  iniziato  partecipando
attivamente al Programma dei primi progetti dimostrativi di impianti fv su edifici che il
Ministero dell'Ambiente aveva avviato e da allora sono andato avanti nel sviluppare
diverse  iniziative  nell'ambito  dell'efficienza  energetica  e  delle  fonti  rinnovabili.
Lavorando in questo settore ho avuto modo di conoscere persone di grande spessore
etico morale oltrchè tecnico-scentifico tra cui Luca Mercalli e Gianni Silvestrini che mi
hanno stimolato ad andare avanti in questa direzione e si deve anche alla loro attività di
divulgatori che in questi ultimi anni vi sia una crescente attenzione e consapevolezza
verso questi temi.
Purtroppo  si registrano dati molti preoccupanti sullo stato di salute del nostro pianeta,
ultimo in ordine di tempo la costante crescita delle emissioni di origine antropogenica
con i conseguenti segnali di stress sempre più preoccupanti che arrivano dalla biosfera,
inoltre negli ultimi 2 anni si è registrata in Italia una battuta di arresto della crescita
delle  rinnovabili  che  pone  molti  dubbi  sul  raggiungimento  degli  obiettivi  al  2030
indicati nel PNIEC e che la stessa commissione europea ha giudicato inadeguati.
In  questo  quadro  molto  preoccupante  di  cui  Greta  è  diventata  l'emblema  di  una
generazione che deve affrontare un futuro per molti versi incerto e che chiede verso chi
governa di avere il coraggio di agire con urgenza "come se la propria casa fosse in
fiamme",  è necessario un approccio radicale al problema proprio perchè siamo di fronte
a una vera emergenza climatica e per rimettere in discussione un modello economico
ormai  palesemente  inadeguato  per  affrontare  i  problemi  anche  sul  piano  delle
disuguaglianze sociali.
Nel condividere i valori e gli obiettivi portati avanti dalla cooperativa che mi motivano
ad  avanzare  la  mia  candidatura  nell'ambito  di  investimenti  in  capacità  produttiva,
nell'intento  di  mettere  a  disposizione  il  mio  bagaglio  di  esperienze  e  competenze
maturate nel corso di 20 anni di attività nel settore, oltre ad avanzare proposte al fine di
realizzare gli obiettivi indicati al 2021.
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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome e Cognome CESARE  AGNELLO
Indirizzo VIA GUARDI N. 16 – 30030 MAERNE (VE)
Telefono 3386703702

Fax

E-mail cesare.agnello@tin.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita 23/05/1964

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) Nel 2010 ho  costituito una ditta la “Ecoenergie di Cesare Agnello” attiva nel 
settore delle energie rinnovabili ed efficienza energetica.

• Tipo di azienda o settore Progettazione costruzione e gestione impianti di produzione di energia da 
fonti rinnovabili e di efficienza energetica.

• Principali mansioni e
responsabilità

Responsabile attività di ricerca, screening  ambientale analisi fattibilità, 
progettazione e realizzazione impianti di produzione di energia da fonti 
rinnovabili, in particolare impianti eolici, mini idroelettrici  fotovoltaici e 
sistemi  geotermici a bassa entalpia applicati al settore civile e industriale

• Date (da – a)  dal 1999 al 2009
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Syndial  S.p.A. Porto Marghera (VE)
Società ambientale del gruppo ENI

• Tipo di impiego Quadro
• Principali mansioni e

responsabilità
Delegato ai lavori per gli interventi di bonifica ambientale dei siti operativi e 
dismessi. In questa mansione eseguivo compiti di preparatore (analisi tecnica
e computi metrici), con compiti di stesura contratti quadro e specifici (anche 
con uso di sistema operativo SAP R/3), direzione lavori, ed esecuzione SAL  e 
contabilità finale, in regime di certificazione controllo SOA interno ed esterno.

• Date (da – a)  dal 1988 al 1998
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Enichem S.p.A.  Porto Marghera (VE)

• Tipo di impiego Operaio specializzato
• Principali mansioni e

responsabilità
Operatore polivalente . In questa mansione ero addetto al controllo e alla 
conduzione c/o un impianto di produzione di acetilene operativo in turno 
continuo.

Pagina 1 - Curriculum vitae di
[ Cesare AGNELLO ]

www.curriculumvitaeeuropeo.org



ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Nome e tipo di istituto di
istruzione

Istituto Tecnico Statale per Geometri “G. Massari” di Mestre (VE)

• Titolo di studio Diploma di Geometra

Partecipazioni corsi formazione e 
seminari

- maggio 2005 partecipazione  a seminario  su efficienza energetica negli edifici 
organizzato da Ambiente Italia
- maggio 2007 partecipazione a seminario su applicazioni delle fonti rinnovabili in 
ambito civile e industriale organizzato da Ambiente Italia
- giugno 2009 partecipazione corso su fotovoltaico e solare termico organizzato 
Energia Italia
-  ottobre 2010 partecipazione a corso su progettazione impianti eolici  organizzato da 
ANEV
-  marzo 2011 partecipazione a corso su applicazioni di sistemi geotermici a bassa 
entalpia in ambito civile e industriale organizzato da Ambiente Italia
- giugno 2016 partecipazione a seminario su “Conto Termico 2.0 istruzione per l'uso” 
organizzato dalla Regione Veneto e GSE.
-  marzo 2017 partecipazione a seminario a Oriago (VE) organizzato dal CIB su la 
nuova frontiere del biometano in Italia
-  maggio 2017 partecipazione alla 1^ edizione di Capraia Smart Island organizzato da 
ass. Chimica Verde progetto per un'isola eco-sostenibile;
- novembre 2017 partecipazione ad un seminario a Key Energy Rimini su  opportunità 
e prospettive per gli aggregatori in MSD
- dicembre 2017 partecipazione ad un seminario a Venezia su “Teleriscaldamento di 
piccola taglia, da solare termico e altre rinnovabili” organizzato da Ambiente Italia;
- gennaio 2018 partecipazione c/o sede GSE a Roma convegno “le nuove frontiere 
della geotermia” organizzato da FREE coordinamento e Gruppo GIGA;
- maggio 2018 partecipazione alla 2^ edizione di Capraia Smart Island organizzato da 
ass. Chimica Verde progetto per un'isola eco-sostenibile;
-  luglio 2018 partecipazione a seminario a Padova su “Una nuova era per il FV 
italiano” organizzato da Italia Solare;
-  settembre  2018 partecipazione al seminario  a Torino su Fotovoltaico e nuovi sistemi
energetici per le città organizzato da Italia Solare;
- novembre 2018  partecipazione a Key Energy alla presentazione del progetto su  
“sganciarsi dalle fossili investendo in impianti rinnovabili collettivi” organizzato dalla 
cooperativa ènostra;
- novembre 2018  partecipazione a Key Energy  in occasione della premiazione delle 
migliori start-up innovative della nuova batteria a flusso Litio-Aria da parte della start-
up Bettery
- da dicembre 2018 collaboro con la start-up Bettery per lo sviluppo di un progetto 
dimostrativo di storage innovativo abbinato ad un impianto FER;
- gennaio 2019 partecipazione seminario su opportunità e prospettive del Biometano in 
Italia organizzato dal CIB c/o Az. Agr. Borgoluce a Susegana (TV);
- maggio 2019 partecipazione a Roma c/o sede GSE seminario su gli accumuli di 
energia: tecnologie, prospettive, mercato organizzato da ANIEE;
- dal 16 al 18 maggio 2019 partecipazione 3^ edizione Capraia Smart Island 
organizzato da ass. Chimica Verde progetto per un'isola eco-sostenibile;
- da marzo 2019 partecipazione incontri di lavoro “Progetto GIIS Gorgona Inclusiva e 
Sostenibile” progetto condiviso per un'isola inclusiva e sostenibile, promosso da 
Regione Toscana e Comune di Livorno.

   

CAPACITÀ E COMPETENZE

SOCIALI

La mia prima esperienza nel campo delle energie rinnovabili risale al 1999
quando sono stato promotore all'interno di  un'associazione di  volontariato
locale  di  Mestre  in  collaborazione  con  l'Amministrazione  Comunale  di
Venezia,  ad  aderire  al  progetto  del  Ministero  dell'Ambiente  dei  primi  5
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impianti FV dimostrativi propedeutici per l'avvio del Programma Nazionale di
10.000 tetti FV realizzati da Enea ed Enel. Il progetto  ha fatto da apripista è
ha rappresentato uno dei primi esempi in Italia di integrazione architettonica
di un impianto FV su un edificio in un'area a forte valenza ambientale, nel
caso specifico c/o un Centro di Educazione Ambientale all'interno dell'area
naturalistica  di  Forte  Carpenedo  a  Mestre.  Successivamente  nel  2002  ho
collaborato con un'associazione locale di Malcontenta (VE) al progetto di un
impianto  FV  integrato  architettonicamente  sulla  facciata  di  un  edificio
destinato ad ospitare un Eco-museo.
 Nel  corso  di  questi  ultimi  anni  di  lavoro  ho  maturato  esperienza  e
competenza  nel  campo  delle  energie  rinnovabili  spinto  da  una  grande
interesse motivazionale ho  coordinato gruppi di  lavoro per lo sviluppo di
iniziative  finalizzate  alla  realizzazioni  di  progetti  nel  campo delle  energie
rinnovabili. Ho avuto modo di  entrare in  contatto con numerosi addetti del
settore  ed  arricchirmi  professionalmente  avendo  modo  di  confrontarmi  e
scambiare idee e  opinioni,   che mi  hanno permesso di  avere una buona
preparazione  tecnica  anche  attraverso  la  partecipazione  a  numerose
manifestazioni ed eventi sui temi energetici.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE  Capacità  organizzative  acquisite  attraverso  lo  sviluppo  di  iniziative  nel
settore delle energie rinnovabili. 
In particolare dal 2010 al 2014 ho operato con frequenza nella zona del sub
Appennino  Dauno  tra  la  regione  Puglia  e  la  Campania  nello  sviluppo  di
iniziative e progetti di impianti eolici. 
Dal 2015 al 2017  ho operato con frequenza nella zona dell'Appenino Tosco-
Emiliano nello sviluppo di iniziative e progetti di impianti eolici.
Dal 2017 ad oggi ho sviluppato iniziative nel Veneto in progetti di impianti
fotovoltaici  su  edifici,  impianti  mini  idroelettrico,  e  impianti  geotermici  a
bassa  entalpia  a  servizio  di  edifici  anche  collegati  in  rete  di
teleriscaldamento. Inoltre partecipo dal 2017 al  gruppo di  lavoro “energia
100% verde” del  progetto Capraia Smart Island per un'isola eco-sostenibile.
Da  marzo  2019  partecipo  al  Progetto  GIIS  Gorgona  Isola  Inclusiva  e
Sostenibile per sviluppare un progetto energetico eco-sostenibile per l'isola
di Gorgona.
Dalle citate attività ho sempre avuto un atteggiamento aperto al dialogo e
costruttivo, nell’affrontare e risolvere i problemi che di volta in volta si sono
posti.

CAPACITÀ E COMPETENZE

INFORMATICHE

Buona padronanza nell’utilizzo degli strumenti informatici e dei programmi 
principali di elaborazione.
Buona padronanza utilizzo rete internet

PATENTE O PATENTI Automobilistica Patente B – Automunito
Patentino operatore abilitato utilizzo PLE

ULTERIORI INFORMAZIONI Seguo molto attentamente il mondo delle rinnovabili sul web, molto utile per 
tenermi costantemente informato e aggiornato anche dal punto di vista 
tecnico e normativo.

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 196/2003
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