GUIDO VIALE
CURRICULUM VITAE

Luogo e data di nascita : Tokio (Giappone), 20.11.1943
Residenza e studio : Corso di Porta Ticinese, 75 - 20123 MILANO.
Tel. - Fax 02/8376171
e-mail: matviale@tin.it
Titolo di studio : Laurea in sociologia industriale - Facolta' di Lettere e filosofia,
Universita' di Torino – 1978
Conoscenza delle lingue straniere:
Inglese e Francese: professionale
Spagnolo e Tedesco: elementare.
Codice fiscale: VLI GDU 43S20Z219W
Partita IVA: 06730110159

Esperienze professionali recenti:
2009. Costituzione e coordinamento del FORIM Rifiuti Campania (Regione
Campania – Amra)
2008: Supporto alla estensione della Raccolta differenziata dei rifiuti urbani con il
sistema porta a porta nel comune di Reggio Emilia (Enia)
2007. Valutazione dei fabbisogni di professionalità e di attrezzatura per la
riabilitazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani nei comprensori di Betlemme
e di Hebron (Comune di Reggio Emilia e di Milano – Ministero degli Affari Esteri)
2007. Consulenza sula sperimentazione della raccolta differenziata porta a porta
dei rifiuti urbani nella VII circoscrizione del Comune di Reggio Emilia (Enìa)
2005-2007. Responsabile del progetto MICOGEN per la promozione di nuova
occupazione e la stabilizzazione degli LSU attraverso il risparmio energetico e gli
incentivi alla microcogenerazione (Ministero dell’Ambiente – Ministero del Lavoro –
Italia Lavoro)

2003-7. Gestione di un progetto di cooperazione decentrata tra Regione Piemonte
e Regione Chaouia-Ourdiga (Marocco), per la promozione di impresa e la
valorizzazione dei flussi migratori interessanti la provincia di Khouribga (Regione
Piemonte- Regione Chaouia-Ourdiga, Ministero degli Affari Esteri, ICS-Alessandria,
Matraia)
2004-5 Studio e valutazione delle potenzialità occupazionali delle fonti di energia
rinnovabili e dell’uso razionale dell’energia (Italia Lavoro)
2004-5 Assistenza tecnica alla sperimentazione della raccolta differenziata
integrale porta a Porta in un’area del centro storico di Venezia (Assessorato
all’ambiente di Venezia)
2003-4. Monitoraggio e valutazione della sperimentazione di un sistema di raccolta
differenziata integrale dei rifiuti urbani in un’area del centro storico di Venezia
(Vesta- Macroscopio-Matraia)
2003-4. Docenze al corso di giornalismo ambientale sul tema metropoli e ambiente
(La nuova ecologia-Comune di Cittanova (RC)-Ente Parco dell’Aspromonte)
2002-4. Project-management del progetto Comune Solarizzato. (Ministero
dell’Ambiente-Enea-Italia Lavoro)
2003. Ricerca sulle potenzialità di utilizzazione e diffusione delle energie rinnovabili
nei parchi delle regioni obiettivo 1 (Minstero dell’Ambiente-Soges)
2002-3. Studio sulle problematiche connesse alla diffusione delle ICT nella PMI
italiana (Promos- CCIAA di Milamno – Matraia)
2002-3. Corso di formazione in Project-management dei progetti europei (Comune
di Torino – Soges)
2002-3. Studi e consulenza sulla promozione di sistemi di mobilità sostenibile nelle
città di Torino (Ufficio Tempi e Orari della città e Sportello del cittadino – Comune di
Torino)
2002. Progettazione, coordinamento e realizzazione del manuale Carta e Cartone
– Guida alla Raccolta differenziata (Comico – Il sole24 ore)
2002. Assistenza tecnica al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio per
la realizzazione del progetto di Lavori di Pubblica Utilità Comune Solarizzato (Italia
Lavoro – Ministero dell’Ambiente)
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2001. Ricerca su più recenti sviluppi in campo scientifico e tecnologico delle
discipline connesse con la tutela dell’ambiente (ANPA, Scuola Superiore di
Pubblica Amministrazione, IPA)
2001. Sviluppo di un’agenzia per la promozione d’impresa nella regione di
Chaouia-Ourdiga (Marocco) nell’ambito della cooperazione decentrata (Regione
Piemonte-Consiglio regionale dello Chaouia-Ourdiga)

Pubblicazioni:
SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI
Studio per l'elaborazione del programma triennale sui rifiuti - Enea, Roma,
1989
Per una teoria dei rifiuti - in Micromega, n. 5, 1991
I rifiuti tra economia ed ecologia - in L'Impresa Pubblica, n.3, 1991
Un mondo usa e getta - la civiltà dei rifiuti e i rifiuti della civiltà - Feltrinelli,
Milano, 1994
Dalla carta alla carta – Usi e recupero della carta, Comieco, Milano, 1997
Governare i rifiuti – Difesa dell’ambiente, creazione d’impresa, qualificazione
del lavoro, sviluppo sostenibile, cultura materiale e identità sociale dal
mondo dei rifiuti, Bollati-Boringhieri, Torino, 1999
Opportunità occupazionali e creazione di impresa nella gestione dei rifiuti,
Italia Lavoro, Roma, 2000
Il ciclo del riciclo, Comieco, 2001
La parola ai rifiuti – Letture sull’aldilà delle merci – Edicom, Milano, 2007
Azzerare i rifiuti – Vecchie e nuove soluzioni per una produzione e un
consumo sostenibili. Bollati-Boringhieri, 2009
SULLA MOBILITA’
Antropologia dell’automobile, in La Terra vista dalla Luna, N. 4, giugno 1995
Tutti in taxi - Demonologia dell’automobile - Feltrinelli, Milano, 1996
Trasporto personalizzato, ma non privato, in: AA. VV., Tutti in tram - Trasporti
collettivi e progetto della città, CUEN, Roma, 1997
Taxi collettivo e ruolo del trasporto a richiesta, in: Enea, Ministero
dell’Ambiente, Coordinamento Assessori alla Mobilità dei Comuni Capoluogo
Metropolitani: Atti del Convegno nazionale Mobilità sostenibile, Roma 19-20 giugno
2000
Vita e morte dell’automobile – La mobilità che viene – Bollati Boringhieri,
Torino, 2007
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SULLA COOPERAZIONE SOCIALE E I PROBLEMI DEL LAVORO
La valutazione del Progetto Verde e del Progetto Cartesio, in Chiambretto, L. e
Genovese, L. (a cura di) Cooperazione sociale e politiche attive del Lavoro, Franco
Angeli, Milano, 1998.
La raccolta differenziata e le cooperative sociali, Progetto Porte aperte, Gruppo
Abele, Torino, 1998
La ricollocazione dei lavoratori socialmente utili – il progetto OFF, Edizioni di
Italia Lavoro, 2001
SULLA FORMAZIONE
L’utilizzo di tecnologie didattiche avanzate nel contesto delle attività
aziendali, in Le tecnologie educative nel mondo dell’istruzione, della ricerca e del
lavoro: Diffusione, utilizzi, problematiche, Enfap, Roma, 1990.
Per una cultura materiale nella civiltà dei consumi, in Villa R. Capitani L. (a cura
di) Una scuola per l’Europa – Cultura, lavoro, riforme, Associazione Italiana per il
Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa, Bologna, 1997
SULL’AGRICOLTURA
L’agricoltura della Piana di Sibari: assetto, problemi prospettive, in AA.VV.,
Dolci clementine - Innovazioni e problemi di una agricoltura sviluppata. Rubbettino,
Cosenza, 1997
Produzione e commercializzazione degli agrumi nella piana di Sibari, in:
AA.VV., Arance amare – La crisi dell’agrumicoltura italiana e lo sviluppo
competitivo di quella spagnola, Rubettino, Cosenza, 1997
SULLA RICONVERSIONE ECOLOGICA
Prove di un mondo diverso – Itinerari di lavoro dentro la crisi, NdA editore, 2009
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