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Profilo in breve

Lavora nel campo ambientale da 30 anni con ruoli di responsabilità e insieme di operatività tecnica, come 
imprenditore e manager nei settori della cooperazione sociale e nel campo profit. Il suo ambito di 
esperienza sul campo è quello ambientale e dello sviluppo sostenibile: si è occupato di recupero 
ambientale, riforestazione, progettazione e manutenzione di aree verdi, naturali e oasi naturali, energie 
rinnovabili, efficientamento energetico, biologico, raccolta differenziata e riciclo nonchè della formazione 
professionale di giovani o soggetti con svantaggio sociale. Oltre alla famiglia, l’ambiente è la sua passione. 

È socio fondatore di numerose esperienze imprenditoriali “pioniere” nel loro momento di avvio, ha guidato
più di una società cooperative in cui ha ricoperto vari ruoli (volontario, presidente e direttore, responsabile
tecnico e amministratore). Ha una ottima leadership, buone abilità tecnico-commerciali e numerose 
capacità pratico-operative che gli permettono di affrontare anche cantieri complessi in cui è indispensabile 
organizzare e formare il personale. Ha molta fiducia nelle persone e crede che ognuno debba avere una 
seconda possibilità. Ha una grande determinazione e capacità di analisi. 

Inoltre è stato accompagnatore naturalistico e manutentore di Oasi Naturali.

Premi e riconoscimenti

Tra il  1997 e il  2008 – nel  periodo in cui  ha ricoperto l’incarico di  Responsabile  Tecnico,  Presidente e

Direttore  di  Proteo  Soc.  Cooperativa  Sociale  –  la  cooperativa  ha  ricevuto  premi  e  riconoscimenti  per

l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate (Qualità solidale - Provincia di Cuneo) e per l’introduzione

di servizi innovativi di raccolta differenziata (Comuni Ricicloni - Legambiente Italia).

Ha lavorato con e per:

- LIPU Lega Italiana Protezione Uccelli (sede nazionale di Parma e sezioni di Cuneo - Racconigi)

- Cooperativa La Litze, Regione Valle d'Aosta, costruzione ponti e sentieri ghiacciaio Monte Bianco

- Cooperativa Proteo: Comuni di Cuneo, Cervere, Marene, Fossano, Benevagienna, Costigliole Saluzzo, 

Salmour, Trinità, Mondovì, Villanova M.vì, Dogliani, Farigliano, San Michele M.vì, Ceva, Bagnasco, Nucetto, 

Perlo, Ormea, Garessio, Moncalieri, Carignano, Trofarello, Torino manutenzione urbana e del verde.

- Agenzia Formativa Forcoop: corsi di formazione e lavoro per LSU e disabilità, Comunità Montana Alta Val 

Tanaro, Mongia Cevetta e Langa Cebana, Valli Monregalesi

- Cooperativa sociale Animazione Valdocco e Nuova Socialità - Responsabile Tecnico settore Ambiente con 

cui ha realizzato il ripristino ambientale boschi e laghi di San Lorenzo

- Energia Soave srl, Retenergie soc. coop., Culturadalbasso Soc. Coop Impresa Sociale Startup Innovativa
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- SAT azienda municipalizzata Ambiente e Territorio di Vado Ligure, Quiliano, Spotorno, Noli, Altare, Cengio

- Cooperativa Proteo: Consorzi rifiuti ACEM, CoABSeR, CSEA e Covar 14

Esperienze professionali:

2017 – Monitoraggio di evento formativo per Talentform - Randstad 

per corso di formazione del personale in azienda negli ambiti produttivi.

2016 – in corso: Sviluppatore sito informativo www.verdegufo.it

in collaborazione con Culturadalbasso Società Cooperativa e Goweb per la creazione, strutturazione e testi

del sito responsive dedicato all'informazione sulla corretta raccolta differenziata. 

2015 – in corso:  Responsabile Tecnico di Energia Soave srl (energie rinnovabili)

azienda commerciale, con rapporto subordinato, gestione d'impresa e funzione di Tecnico nell’ambito degli

impianti fotovoltaici, efficientamento energetico e sistemi di climatizzazione con pompe di calore.

2014 – Mentore di evento formativo "Cultivar" 

dell’Impresa  sociale  e  Startup  innovativa  “Culturadalbasso  Società  Cooperativa”  operante  negli  ambiti

dell’innovazione e collaborazione nel settore culturale.

 2010 – 2014 Professionista nel settore Energia rinnovabili e Ambiente 

ha supportato organizzazioni private e pubbliche nella progettazione ambientale, gestione del cantiere e

rapporto con il  cliente nel  settore ambientale,  in particolare in azioni  innovative riguardanti  le energie

rinnovabili, la climatizzazione sostenibile oltre che la gestione integrata dei rifiuti.

2008 – 2009 Cofondatore e Tecnico commerciale di Retenergie (cooperativa)

ha operato nel settore della produzione di energia da fonti rinnovabili sia come socio e vicepresidente che

come impiegato tecnico commerciale addetto alla verifica dei siti per investimenti nel settore delle energie

rinnovabili (idroelettrico e fotovoltaico) e a gli interventi di efficientamento energetico degli edifici.

1997-2008 Presidente, Direttore Generale, Cofondatore e Resp. Tecnico di Proteo (Soc. Coop. Sociale) 

Dal 2002 al 2008 ha ricoperto ruoli di grande responsabilità presso la cooperativa sia nella formazione e

gestione del  personale  sia sul  versante  commerciale e della progettazione ambientale  e dei  sistemi di

raccolta rifiuti.  Il  suo contributo in Proteo però risale al 1997, è uno dei  cofondatori. Nel 1998 è Capo

cantiere e Responsabile Tecnico del settore Manutenzione urbana e del verde e Recupero Ambientale. Nel

1999  è  Coordinatore  d’interventi  di  manutenzione  del  verde,  recupero  ambientale  e  ripristini  con

ingegneria  naturalistica,  oasi  naturali,  raccolta differenziata nonchè docente in corsi  di  formazione per

L.S.U. e giovani con disabilità.

1990 - 1996  Titolare di impresa artigiana individuale operante nei settori della manutenzione e

riqualificazione ambientale, realizzazione e manutenzione delle aree verdi, realizzazione di infrastrutture 

per Parchi e Riserve Naturali, quale naturale sbocco lavorativo dopo aver completato il Servizio Civile di 19 

mesi (in alternativa ai 12 mesi di quello militare obbligatorio) presso la LIPU di Cuneo, Crava-Morozzo e 



Racconigi completando la realizzazione del “Giardino naturale” di Viale Angeli – Cuneo, la sentieristica ed i 

capanni dell'Oasi di Crava Morozzo e strutturando la didattica ambientale del Centro Cicogne di Racconigi.

Percorso formativo

La  sua  formazione  è  prevalentemente  sul  campo come  si  ricava  dalle  esperienze  associative,  di

volontariato e professionali nei settori profit e no profit, dove ha ricoperto ruoli di responsabilità con una

naturale intuizione imprenditoriale in ambiti sempre innovativi e connessi alla gestione ambientale. Negli

anni ha messo a frutto la sua spiccata  capacità tecnico-operativa, le abilità nel  problem-solving e la sua

leadership di manager competente sia sul versante amministrativo che operativo. 

Ha seguito una formazione tecnico-industriale in elettrotecnica dapprima per poi trasferire l'interesse e

completare il percorso conseguendo il Diploma di Geometra.

Ha seguito parte del "Corso di alta formazione per lo sviluppo di competenze manageriali ed imprenditoriali

dei responsabili e dei quadri direttivi delle cooperative sociali piemontesi" (CAFIS) 1a edizione, anno 2002.

Corso  Interuniversitario  condotto  dal  consorzio  COREP,  promosso  dalla  Regione  Piemonte,

Confcooperative  e  Legacooperative  Piemonte;  realizzato  dall’Università  degli  Studi  di  Torino,  dal

Politecnico  di  Torino,  dall’Università  degli  Studi  del  Piemonte  Orientale,  nelle  discipline  economico

aziendali nel modulo: “Gestire l’impresa sociale” 

Ambiti di competenza 

Gestione ambientale, riciclo e raccolta differenziata, energie rinnovabili, mitigazione dei consumi e 

climatizzazione.

Management di azienda (cooperative no profit ed imprese), formazione e gestione del personale.

Tecnico commerciale e progettista.

Lingue 

Inglese: A1 

Autorizzo l'utilizzo dei dati personali (DL 196-2003) ed al Regolamento Generale sulla Protezione Dati, in vigore.

Trinità, aprile 2019    Davide Burdisso
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