FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

MAROLI PAOLO

.

ESPERIENZA LAVORATIVA
INCARICHI DIRIGENZIALI
RICOPERTI PRESSO ARPAE
O PRESSO ALTRI ENTI/AZIENDE
- Responsabile di Area Ovest Autorizzazioni e Concessioni di Arpae dal 01/01/2019
- Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Parma dal 01/01/2019
- Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Parma dal 08/02/2016 ad oggi.
Presidiando la Struttura affidata è responsabile dell’attività di rilascio delle Autorizzazioni Ambientali e delle
Concessioni relative al demanio idrico per la Provincia di Parma nel rispetto della mission affidata ad Arpae dalla
Legge Regionale n. 13/2015. Ha seguito le fasi di attivazione di queste nuove funzioni di Arpae privilegiando
l’integrazione operativa con le funzioni ed i Servizi dell’Agenzia, mantenendone e sviluppandone buoni rapporti di
collaborazione, valorizzando la conoscenza della situazione territoriale nell’ottica della massima tutela ambientale e
sanitaria. Ha tenuto costanti rapporti di reciproca collaborazione con i Servizi della Direzione Generale e con tutti gli
Enti di riferimento (Regione, Provincia, Comuni, Prefettura, Vigili del Fuoco, AUSL ecc.). Ha pienamente conseguito
gli obiettivi affidati dall’Agenzia.
- Responsabile del Servizio Territoriale della Sezione Provinciale di Parma dal 01/02/2011 al 07/02/2016. Nel rispetto
delle procedure aziendali ha garantito le funzioni di vigilanza e controllo delle attività produttive assicurando anche il
supporto tecnico agli Enti Locali per le funzioni di rilascio delle autorizzazioni ambientali. Ha partecipato attivamente
alla stesura delle procedura di qualità relativa alle funzioni di vigilanza EMAS e delle Ditte in A.I.A. E’ stato membro
effettivo, dal 2011 a Gennaio 2016, della Commissione Gas Tossici della AUSL e della Commissione Tecnico
Amministrativa della Provincia di Parma sul termovalorizzatore di Parma. Ha tenuto costanti e proficui rapporti con la
Magistratura e tutti gli Enti e/o Organi di vigilanza.
- Responsabile del Distretto Territoriale di Parma della Sezione Provinciale dal 01/07/2000 al 31/01/2011.
- Responsabile del Distretto Territoriale di Guastalla - Correggio Sezione Provinciale di Reggio Emilia dal 1/5/96 al
30/6/2000. Ha svolto la mission assegnata nel rispetto dei programmi e delle procedure aziendali sviluppando
positive sinergie interne all’Agenzia e con gli Enti di riferimento
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ULTERIORI ESPERIENZE LAVORATIVE
- Dal 15/01/1990 al 30/04/1996 è stato alle dipendenze dell’Azienda USL di Reggio Emilia- Distretto di Guastalla,
Servizio di Igiene Pubblica con la qualifica di Chimico collaboratore nella mansione di Responsabile del Laboratorio
di Igiene Ambientale della stessa USL e come Responsabile del Settore Ambiente del Servizio di Igiene Pubblica.
- Dal 1/3/88 al 30/9/88 ha lavorato, come chimico, presso la Ditta R&P Italia S.r.l. di Boretto (RE) occupandosi dei
controlli ambientali dell’Azienda e dello sviluppo e controllo delle nuove formulazioni (collanti acrilici e vinilici).
- Dal 1/6/1989 al 31/12/1989 è stato alle dipendenze della Ditta Chiesi Farmaceutici S.p.a. di Parma occupandosi,
nel Laboratorio Ricerca e Sviluppo, della definizione dei nuovi metodi di controllo analitico dei farmaci.

TITOLI DI QUALIFICAZIONE
PROFESSIONALE
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Diplomato con la Maturità Scientifica nel 1979 presso il Liceo Scientifico Statale di Viadana (MN) e nel Novembre
del1987 ha conseguito la Laurea in CHIMICA presso l’Università degli Studi di Parma.
Nel Dicembre del 1987 ha superato l’esame di Stato per l’abilitazione alla professione di Chimico: da allora è
regolarmente iscritto all’Albo dei Dottori Chimici (1988-1995 Ordine dei Chimici della provincia di Mantova, 1995- a
tutt’oggi Ordine dei Chimici della provincia di Cremona). Ha seguito un indirizzo universitario di tipo inorganico analitico
con una tesi di laurea sperimentale su composti organo metallici di interesse antitumorale.
ALTRI TITOLI

Dal Giugno del 1995 al Giugno del 1999 è stato membro, in qualità di Esperto in Chimica, del
Comitato Tecnico contro l’inquinamento atmosferico dell’Amministrazione Provinciale di Reggio
Emilia
Pubblicazioni

-

-

-

Analisi ambientale dell’area di S.Polo di Torrile ARPA Sezione Provinciale di Parma
coautore con Eriberto de’Munari, Beatrice Zani, Davide Mazza ,Claudia Pironi, Roberto
Fava,Francesca Cassoni, Clara Bocchi, Michele Ventura, Roberto Marchignoli (2002)
Linee Guida per la predisposizione dell'informativa sul rispetto della legislazione
ambientale da parte delle organizzazioni richiedenti la registrazione ai sensi del
Regolamento CE 761/01 – EMAS - Copartecipazione con il gruppo APAT/ARPAServizio Interdipartimentale per le Certificazioni Ambientali CER (2006)
Il controllo del termovalorizzatore di Parma -Arpa Emilia Romagna – (Rivista
Ecoscienza 2013)
Partecipazione ai lavori di stesura della P70511/ER "Verifica di conformità legislativa in
ambito registrazione/mantenimento Emas" SGI/SQE di Arpa Emilia Romagna (2012)
Stesura
linee
guida
di
Sezione:1)
Gestione
dei
materiali/attrezzature/strumentazione/mezzi necessari per il Servizio di Pronta
Disponibilità;2) Gestione degli inconvenienti ambientali da utilizzo di deiezioni animali e
fanghi di depurazione Sezione Provinciale di Parma (2012)
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Attività di docenza

-

Docenza per EMAS presso Università degli Studi di Padova -Master Universitario

-

Docenze presso Unione industriali di Parma per emissioni in atmosfera, rifiuti. AIA e
VIA

-

Approfondimento in materia di gestione delle emergenze ambientali in servizio di pronta
disponibilità nella Sezione Provinciale di Parma

-

Il termovalorizzatore sito in comune di Parma - aspetti impiantistici ed autorizzativi

-

Pronta Disponibilità in Arpa: modalità di intervento in PD

Attività di studio, ricerca o
progetto
Incarichi professionali
Partecipazione a corsi di
formazione/convegni

Altro

Corsi di Arpae:
- Validazione di un progetto complesso di riorganizzazione. Il caso Arpae (svolto a Bologna dal
15/02/2018 al 19/04/2018 per una durata di 96 ore).
- Aggiornamento normativa urbanistica della Regione Emilia Romagna L.R. n. 24/2017 (Bologna
15/11/2018 per una durata di 6 ore).
- Uditore al Corso su “Normativa su demanio idrico applicazione decreti direttoriali 29/17 e 30/17
(Bologna 8/11/2018 per una durata di 6 ore)
- Utilizzo di G suite su processi di Arpae (Bologna 23/10/2018 – durata di 7 ore)
- La nuova disciplina regionale della Valutazione di Impatto Ambientale dei progetti a seguito
dell’emanazione della L.R. N.4 del 20/4/2018 (Bologna 6/6/2018 per una durata di 7 ore)
- Aggiornamento normativo D.Leg,vo 152/06 (emissioni in atmosfera) – (Bologna 19/6/2018 –
per una durata di 7 ore)
- L’ottimizzazione tecnologica della filiera del biometano (Tencopolo Reggio Emila 11/07/2018 per
4 CFP)
- Modalità di gestione ed impatto organizzativo del Telelavoro (Bologna 13/6/2017 per una durata
di 4 ore)
- Aggiornamento sulla Norma ISO 9001:2015 ed aspetti applicativi (Bologna 18/10/2017 per una
durata di 4 ore)
- La gestione delle relazioni critiche (Modena 10/10/2017 per una durata di 6 ore)
- Aggiornamento Dirigenti in merito alla sicurezza sul lavoro (rif.to art. 37 D.Leg.vo 81/2008 e
ss.mm.ii. , accordo stato regioni 21/12/2017)Bologna 02/03/2017 per una durata di 6 ore
- Vivere il ruolo nel cambiamento (Bologna 20/27/01/2015 e 03/02/2015 per 21 ore)
- Recupero rifiuti (Bologna 11/06/2015 per una durata di 6 ore)
D.Leg.vo 231/2001 – Responsabilità di Impresa Applicabilità ai Laboratori di Analisi (Bologna
05/06/2014 per una durata di 4 ore)
-Formazione sulla sicurezza per i Dirigenti (ai sensi del D.Leg.vo 81/08 ed accordo Stato Regioni
del 21/12/2011) (Parma CISITA 11/11/2013 per una durata di 8 ore)
Partecipazione nel primo semestre 2018 al Gruppo di lavoro di Arpae per avvio dell’intervento
formativo a supporto del percorso di riorganizzazione di Arpae.
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

Ha maturato una significativa esperienza di formazione interna del personale assegnato
tramite numerosi interventi di formazione esterna in materia di legislazione ambientale e
relative norme tecniche di riferimento e di gestione del personale. Da una approfondita
conoscenza operativa dei processi produttivi e dei connessi impatti ambientali ha
approntato gli interventi necessari ad affrontare le principali problematiche segnalate e/o
presenti sul territorio. Ha impostato una programmazione del lavoro in grado di
assicurare il raggiungimento degli obiettivi assegnati e delle esigenze emergenti sul
territorio. In qualità di Responsabile del Servizio Territoriale ha creato le condizioni
organizzative per la ripresa dei campionamenti a camino per le emissioni in atmosfera.
Ha gestito i collaboratori cercando di sviluppare e mantenere un clima sereno ed una
proficua e reciproca collaborazione.

Italiano

ALTRE LINGUE
Autovalutazione
Livello europeo (*)
Francese
Inglese

Comprensione

Parlato

Ascolto

Lettura

X

X
X

Interazione

Produzione orale

Scritto
Produzione
scritta

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

(http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr)

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE/INFORMATICHE

Nel corso della propria esperienza lavorativa ha sviluppato una significativa e positiva
attività relazionale interna all’Agenzia ed esterna con le Autorità di riferimento,
ottimizzando le risorse umane disponibili. E’ in grado di finalizzare tale attività per la
risoluzione delle problematiche e criticità ambientali, nel rispetto delle norme legislative di
settore. Privilegia il metodo di lavoro di squadra nell’ottica della valorizzazione delle
singole competenze e capacità professionali gestendo e superando i conflitti.

E’ in grado di gestire il cambiamento richiesto dai nuovi assetti organizzativi aziendali
anche sulla base della significativa esperienza di questi ultimi tre anni di attività che lo
hanno visto impegnato nel processo di attivazione e di integrazione delle nuove funzioni
di autorizzazione e concessione affidate ad Arpae dalla Legge Regionale n.13/2005.
E’in grado di predisporre un’efficace programmazione dell’attività sulla base degli obiettivi
definiti a livello aziendale

Ha piena capacità ed autonomia operativa sugli applicativi informatici aziendali ed è in
grado operare anche in ambiente G suite su processi di Arpae.
Anche sulla base della precedente attività di controllo effettuata sugli impianti industriali
e di servizio ha maturato una forte competenza tecnica sui principali impatti ambientali di
tali attività.
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

ULTERIORI INFORMAZIONI

Sulla base delle proprie pregresse esperienze personali ha una approfondita conoscenza
dei meccanismi amministrativi che regolano l’ attività degli Enti Locali.

[

Le dichiarazioni contenute nel presente curriculum sono rese nel rispetto degli artt. 46, 47 e 76 del DPR 445/2000.
Si autorizza al trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD).

Data

19/11/2018

Dott. Paolo Maroli
Documento firmato digitalmente
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