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Consiglio di Amministrazione 

 

Nome Carica ricoperta Data nomina Durata Compensi 

MARTA MOSCONI nata a Jesi 
(AN) il 05/01/1968 

Presidente del Consiglio 
di Amministrazione 

21/11/2017 3 esercizi  €     18.000,00  

MASSIMO BELCECCHI nato a 
Jesi (AN) Il 17/12/1949  

Membro del Consiglio 
di Amministrazione 

21/11/2017 3 esercizi €     4.200,00 

BRAGLIA EDOARDO nato a 
Reggio Emilia il 20/08/1959 

Membro del Consiglio 
di Amministrazione 
Amministratore 
Delegato 

21/11/2017 3 esercizi  €     18.000,00  

 

  



Curriculum Vitae Amministratori 

 

MARTA MOSCONI 

Titolo di Studio:   Laurea in Economia e Commercio presso Facoltà di Economia e 

Commercio dell’Università degli Studi di Ancona. 

 

• Dottore Commercialista iscritta all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti  Contabili di 

Ancona al n. 480/A dal 2000. 

• Revisore Legale iscritta al registro dei Revisori  legali  al n. 121656 dal 2001. 

• Conoscenza ottima lingua Inglese sia scritta che parlata e discreta lingua Tedesca. 

• Conoscenza software applicativi d’ufficio e di alcuni programmi per la gestione della 

contabilità.  

 

PROFESSIONE ATTUALE 

Dottor Commercialista  e Revisore Legale. 

 

MASSIMO BELCECCHI 

Titolo di Studio:   Laurea in Ingegneria Civile  sezione idraulica  ed abilitazione 

all’esercizio  della professione conseguiti presso l’Università degli studi 

di Bologna. 

  

• Membro del gruppo di studio presso la Politecnica delle Marche – sezione Ingegneria – 

Dipartimento di Scienza delle Costruzioni, per la ricerca su materiali composti  strutturali 

(ricerca sviluppata in collaborazione con la Calvi-Holding  e nata da una idea dello scrivente). 

• Membro della Camera Arbitrale “Leone Levi” della C.C.I.A..A. di Ancona. 

• Abilitato alla progettazione di verifica ambientale (abilitazione conseguita a seguito di corso 

di “Verifica Impatto Ambientale” svolto dalla Federazione Reg.le degli Ingg. Delle Marche). 

• Abilitato alla progettazione  e all’esercizio della sicurezza in cantiere  (abilitazione conseguita  

a seguito di corso per la Sicurezza sui cantieri svolto dall’Ordine degli Ingg. Prov. Ancona (D.L. 

494/1996) con successivi aggiornamenti di Legge. 

• Iscritto all’elenco dei Collaudatori  della Regione Marche  per le seguenti categorie: 

OG1 classe IV; OG2 classe III; OG3 classe III; OG6 classe II. 

 

EDOARDO BRAGLIA  

Titolo di Studio:    Laurea in ingegneria civile sezione edile. 

Qualifiche: Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Reggio Emilia dal 

3.3.1987 al n. 834. 

Iscritto all’Albo dei C.T.U. del Tribunale di Reggio Emilia – Categoria 

Ingegneri al n. 2/94. 

Iscritto dal 1993 nell’elenco presso CCIAA di Reggio Emilia dei 

professionisti abilitati alle verifiche in materia di sicurezza degli 

impianti - Legge 46/90 - tabella 1 (impianti elettrici) - 2 (impianti di 

riscaldamento) - 3 (impianti sanitari). 



Esperto in materia di determinazione delle tariffe  di distribuzione gas 

secondo la disciplina emanata dall’Autorità per l’Energia Elettrica ed il 

Gas. 

Attività svolte: Dirigente della Tecniconsul Costruzioni e Gestioni S.r.l., con sede a 

Reggio Emilia in Via Gandhi 22; società che effettua progettazioni, 

costruzioni e gestioni di impianti per la distribuzione del gas naturale 

e del ciclo idrico integrato. 

 Socio e Amministratore Unico della Tecniconsul Engineering S.r.l., con 

sede a Reggio Emilia in Via Gandhi 22; società che svolge attività di  

progettazione, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza e 

consulenza per la costruzione di opere pubbliche e di impianti di 

distribuzione gas, captazione, potabilizzazione e distribuzione acqua 

potabile, impianti di raccolta e depurazione reflui civili. 

 Amministratore Delegato dall’1.1.2004 della Monti Azzurri Servizi 

Tecnologici S.r.l., con sede a San Ginesio (MC) in Via Piave 12; società 

che effettua gestioni di impianti per la distribuzione del gas naturale. 

 Amministratore Delegato dall’1.7.2002 della E.T. – Energia e Territorio 

– Servizi Tecnologici S.r.l. 

 

  



 

 

Responsabile della Trasparenza e per la Prevenzione della Corruzione. 

 

Nome Mansione ricoperta Nomina 

 SIMONETTI SIMONE – nato a 
Senigallia (AN) il 13/11/1969 

Quadro – Responsabile di 
Zona 

 C.d.A. del 14.01.2016 
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