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Da 1 11 2019
Nome del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Arpae Emilia Romagna
Amministrazione Pubblica
Dipendente di ruolo del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpae, nodo di Piacenza (Collab.Tecnico prof.le Senior livello DS5)
titolare di incarico di funzione (PC) EMISSIONI IN ATMOSFERA

da 1 1 2016 a 31 10 2019
Nome del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Arpae Emilia Romagna
Amministrazione Pubblica
Dipendente di ruolo del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpae, nodo di Piacenza
collaboratore con mansioni istruttorie nell’ambito delle emissioni in atmosfera, della Valutazione
di Impatto Ambientale, dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, dell'Autorizzazione Unica Ambientale e dell’energia

da 28 10 1996 a 31 12 2015
Nome del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Principali mansioni e responsabilità

Amministrazione Provinciale di Piacenza
Amministrazione Pubblica
dal 28/10/1996 al 1/6/1998 inquadrato come Istruttore Direttivo Tecnico 7° qualifica funzionale
nell’ambito delle emissioni in atmosfera – dal 1/6/1998 inquadrato come Funzionario Tecnico 8°
qualifica funzionale (prima del trasferimento ad Arpae raggiunto il livello D6)
compiti nell’ambito delle emissioni in atmosfera, della Valutazione di Impatto Ambientale,
dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, dell'Autorizzazione Unica Ambientale e dell’energia

1995 1996
Nome del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
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Amministrazione Provinciale di Piacenza
Amministrazione Pubblica
Collaboratore a seguito di incarichi liberi professionali conferiti il 18.4.1995 ed il 23.1.1996

Principali mansioni e responsabilità

Istruttoria istanze di autorizzazione alle emissioni in atmosfera

1995 (circa due &esi)
Nome del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

ICEPI s.r.l.
Certificazione prodotti industriali
impiegato di 4° livello
Impiegato tecnico

A S 1992)93
Nome del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

ISTRU

I

EEF R A I

Istituto Tecnico Agrario Statale "Stanga" di Cremona
Pubblica Istruzione
docente
Circa 2 mesi di supplenza per l'insegnamento di Topografia, Costruzioni e Meccanica Agraria

E

a a 1987)1988 – 22 10 1992
Nome e tipo di istituto di istruzione
Qualifica conseguita

Università di Pavia
laurea in Ingegneria Civile Idraulica Sezione Difesa e Conservazione del Suolo, conseguita, nei
cinque anni previsti, con la votazione di 110/110 E LODE discutendo una tesi sperimentale dal titolo "Esperienze di rimozione di odori da impianti di depurazione", relatore prof. Carlo Collivignarelli, tesi per la quale mi è stata conferita dall'ASM della città di Mortara una borsa di studio il
21.11.1992

1982)1983 – 1986)1987
Nome e tipo di istituto di istruzione
Qualifica conseguita

Iscrizione all’Albo

Liceo Scientifico Statale “G. Aselli” di Cremona
maturità scientifica con la votazione di 50/60

iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Piacenza dal 2.4.1993
tecnico competente in Acustica Ambientale, riconosciuto con Determinazione Dirigenziale
3.1.2007 n. 1 dell’Amministrazione Provinciale di Piacenza; iscritto all’elenco Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica il 10.12.2018 al n. 5608

A

TRI TIT

I

Pubb ica-i./i
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2019

autore del capitolo "L’autorizzazione integrata ambientale" del volume "A.U.A. e A.I.A. disciplina
operativa" di L. Benedusi e G.Galotto, edito da TuttoAmbiente

2019

autore dei capitoli 3 “La VAS e la VIA”, 4 “L’Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC)”, 5
“L’Autorizzazione Unica Ambientale”, 10 “Emissioni in atmosfera” e 13 “Energia (FER)” del Manuale operativo “Gestione Ambientale” III edizione di S. Maglia, P. Pipere, L. Prati e L. Benedusi,
edito da TuttoAmbiente

2019

autore dell’introduzione dei capitoli “Aria”,“Autorizzazione Unica Ambientale”, “IPPC (AIA)”, “VAS
e VIA” (quest’ultimo in collaborazione con Giannicola Galotto) del “Codice dell’Ambiente” trentesima edizione di S.Maglia, edito da Casa Editrice La Tribuna

2018

autore dell’introduzione dei capitoli “Aria”,“Autorizzazione Unica Ambientale”, “IPPC (AIA)”, “VAS
e VIA” (quest’ultimo in collaborazione con Giannicola Galotto) del “Codice dell’Ambiente” ventinovesima edizione di S.Maglia, edito da Casa Editrice La Tribuna

2017

autore dei capitoli 3 “La VAS e la VIA”, 4 “L’Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC)”, 5
“L’Autorizzazione Unica Ambientale”, 10 “Emissioni in atmosfera” e 13 “Energia (FER)” del Manuale operativo “Gestione Ambientale” II edizione di S. Maglia, P. Pipere, L. Prati e L. Benedusi,
edito da TuttoAmbiente

2017

autore dell’introduzione dei capitoli “Aria”,“Autorizzazione Unica Ambientale”, “Energia”, “IPPC
(AIA)”, “VAS e VIA” (quest’ultimo in collaborazione con Giannicola Galotto) del “Codice
dell’Ambiente” ventottesima edizione di S.Maglia, edito da Casa Editrice La Tribuna

2016

autore dell’introduzione dei capitoli “Aria”,“Autorizzazione Unica Ambientale”, “Energia”, “IPPC”,
“VAS e VIA” del “Codice dell’Ambiente” ventisettesima edizione di S.Maglia, edito da Casa Editrice La Tribuna

2015

autore dei capitoli 3 “Autorizzazioni 1 (VIA e VAS)”, 4 “Autorizzazioni 2 (IPPC)”, 5 “Autorizzazioni
3 (AUA)”, 10 “Emissioni in atmosfera” e 13 “Energia (FER)” del Manuale operativo “Gestione Ambientale” di S. Maglia, P. Pipere, L. Prati e L. Benedusi, edito da TuttoAmbiente

2015

autore dell’introduzione dei capitoli “Aria” ed “Autorizzazione Unica Ambientale”del “Codice
dell’Ambiente” venticinquesima edizione di S.Maglia, edito da Casa Editrice La Tribuna

2014

autore dell’introduzione del capitolo “Aria” del “Codice dell’Ambiente” ventiquattresima edizione di
S.Maglia, edito da Casa Editrice La Tribuna

2013

autore del capitolo "L’autorizzazione unica ambientale: il commento al D .P .R . 59/13" del volume "L’Autorizzazione Unica Ambientale Analisi operativa del DLvo 59/13" di L. Benedusi e G.Galotto, edito da Irnerio

2013

autore dei capitoli 7 “Aria e clima” e 11 “IPPC: l’autorizzazione integrata ambientale” del Manuale
per corsi e master universitari e professionali “Diritto e gestione dell’ambiente” di G.Postiglione e
S.Maglia, edito da Irnerio

2013

autore dell’introduzione del capitolo “Aria” del “Codice dell’Ambiente” ventitreesima edizione di
S.Maglia, edito da Casa Editrice La Tribuna

2012

autore dei capitoli 7 “Aria e clima” e 11 “IPPC: l’autorizzazione integrata ambientale” del Manuale
per corsi e master universitari e professionali “Diritto e gestione dell’ambiente” di A. Postiglione e
S.Maglia, edito da Irnerio

2012

autore dell’articolo “Energia da biomasse ed equilibrio territoriale” pubblicato sul n. 1 marzo 2012
della rivista Ecoscienza
http://www.arpa.emr.it/cms3/documenti/_cerca_doc/ecoscienza/ecoscienza2012_1/Ecoscienza2012_1.pdf
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2012

autore dell’introduzione del capitolo “Aria” del “Codice dell’Ambiente” ventiduesima edizione di
S.Maglia, edito da Casa Editrice La Tribuna

2011

autore unico del volume “Guida pratica alle emissioni in atmosfera e alla qualità dell’aria”, edito
da Irnerio

2011

autore dei capitoli 3 “AIA” e 4 “emissioni in atmosfera” del volume “Le novità del D.Lgs. n.
128/2010 in materia di: Via - Vas - Aia Emissioni in atmosfera” di L. Benedusi, A. Sillani, edito da
Maggioli Editore

2008

autore dei capitoli “Valutazione di impatto ambientale, valutazione ambientale strategica ed autorizzazione integrata ambientale” e “Tutela dell’aria e riduzione delle emissioni in atmosfera” del
manuale “Il Testo Unico sull’Ambiente” di A. Sillani, R. Bertuzzi, edito da Buffetti

2007

coautore dell’articolo “La nuova disciplina autorizzatoria e gli impianti esclusi dal campo di applicazione in materia di emissioni in atmosfera” pubblicata sul n. 1 del gennaio 2007 della Rivista
Ambiente Lavoro; articolo realizzato con Dott.ssa Rosa Bertuzzi
www.amblav.it/download/RivistaAmbienteLavoro_n1-07.pdf

2006

autore del capitolo 4 “Tutela dell’aria e riduzione delle emissioni in atmosfera” del manuale “Il
nuovo Testo Unico sull’Ambiente” di A. Sillani, R. Bertuzzi, edito da Buffetti;

2005

coautore dell’articolo “Proposal of criteria for the assessment of a pollutant representative level in
zones and agglomerations to be compared with limit values and to be sued for evaluation of measures adopted in these areas” contenuto negli atti del “Tenth International conference of harmonization within atmospheric dispersion modeling for regulatory purposes”

2005

“Situazione emissiva del bacino Padano” pubblicato su Piacenz@ Economia Lavoro e Società n.
8 del dicembre 2005

2005

“Emissioni inquinanti” pubblicato su Piacenz@ Economia Lavoro e Società n. 7 del giugno 2005

2004

“Emissioni in atmosfera da allevamenti” pubblicato su Piacenz@ Economia Lavoro e Società n. 5
del giugno 2004

2003

“Fattori di pressione antropica”; capitolo 4 del “Rapporto sulla qualità delle acque superficiali della
Provincia di Piacenza”

2003

coautore del paragrafo 3.4 “stima del carico emissivo totale per ciascun inquinante dalle fonti fisse e mobili” del rapporto 2003 “La qualità dell’aria nella provincia di Piacenza”

2002

“Le emissioni inquinanti in atmosfera: il sistema informativo provinciale”; capitolo 10 del rapporto
2001 –2002 de “La qualità dell’aria nella provincia di Piacenza”, realizzato in collaborazione con il
Dott. Paolo Lega

1993

“Esperienza di rimozione di odori da impianti di depurazione tramite biofiltrazione”; Ingegneria
Ambientale, n. 5 - maggio 1993; articolo realizzato in collaborazione con i proff. Collivignarelli, Riganti, Caretta e Dacarro dell'Università di Pavia

Attivit3 di d.ce/-a
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2019

docenza al corso “AUA ed AIA - III edizione”, Milano il 26.9.2019, organizzatore TuttoAmbiente.
Durata 6 ore

2019

docenza al corso “A.U.A. ed emissioni in atmosfera – II
edizione” , Milano 6.6.2019, organizzatore TuttoAmbiente

2019

docenza in tema di “Emissioni” al master “Esperto Ambientale – XXIII edizione” Milano
9.2.2019, organizzatore TuttoAmbiente. Durata 5 ore

2019

docenza nell’ambito dell’operazione rif. P.A. n. 2018-9698/RER (Tecnico per il monitoraggio e la
gestione del territorio e dell’ambiente - Esperto dei processi geometrici) approvata e finanziata
dalla Regione Emilia Romagna. Organizzatore Centro di Formazione Sperimentale e Innovazione “Vittorio Tadini” scarl. Podenzano, 12 e 19.2.2019. Durata 8 ore

2018

docenza al corso “Istruttorie inerenti alle autorizzazioni ambientali delle arttività produttive”, Cremona 10.12.2018, Organizzatore FAST. Durata 4 ore

2018

docenza in tema “Emissioni in atmosfera” al master “Esperto Ambientale – XXI edizione” Roma,
23.11.2018, organizzatore TuttoAmbiente. Durata 4 ore

2018

docenza in tema “Emissioni” al master “Esperto Ambientale – XX edizione” Milano, 27.10.2018,
organizzatore TuttoAmbiente. Durata 5 ore

2018

docenza al corso di formazione “Emissioni ed immissioni in atmosfera – III edizione” Milano,
11.10.2018, organizzatore TuttoAmbiente. Durata 6:30 ore

2018

docenza in tema di “Emissioni in atmosfera” al master “Esperto ambientale – XIX edizione”.
Roma, 11.5.2018, organizzatore TuttoAmbiente. Durata 4 ore

2018

Docenza a favore del Comune di Mantova alla giornata di studio in materia di “Valutazione Impatto Ambientale ( a seguito delle modifiche introdotte dal D.lgs 104/2017)” Mantova, 12.4.2018. Durata 6 ore

2018

docenza in tema di “Autorizzazioni (AIA, AUA, VIA)” e di “Emissioni” al master “Responsabili e
consulenti ambientali – V edizione”, Milano 10.4.2018, organizzatore TuttoAmbiente. Durata 8
ore

2018

docenza in tema di “Emissioni in atmosfera” al master “Esperto ambientale – XVIII edizione”, Mestre 23.3.2018, organizzatore TuttoAmbiente. Durata 4 ore

2018

docenza in tema di “Emissioni” al Corso di formazione “Rifiuti, scarichi, emissioni”, Milano
15.3.2018, organizzatore TuttoAmbiente. Durata 6:30 ore

2017

docenza in tema di “Emissioni” al master “ESPERTO AMBIENTALE – XVII edizione”. Roma,
16.12.2017, organizzatore TuttoAmbiente. Durata 5 ore

2017

docenza al Corso di formazione “La nuova VIA” Piacenza, 24.11.2017, organizzatore TuttoAmbiente

2017

docenza in tema di “Autorizzazioni (AIA, AUA, VIA)” ed “Emissioni” al master “RESPONSABILI E
CONSULENTI AMBIENTALI – IV Edizione” 16.11.2017, organizzatore TuttoAmbiente. Durata 8
ore

2017

corso on-site “Emissioni in atmosfera”. Presso Banca d’Italia, Frascati 9.11.2017, organizzatore
TuttoAmbiente. Durata 7 ore

2017

docenza al master “ESPERTO AMBIENTALE – XVI edizione” - Milano 28.10.2017, organizzatore
TuttoAmbiente. Durata 5 ore

2017

docenza al corso di formazione “LA NUOVA VIA”. Milano, 13.7.2017, organizzatore TuttoAmbiente. Durata 6 ore

2017

docenza in tema di “Emissioni” al Master “ESPERTO AMBIENTALE – XV edizione”. Padova
10.6.2017, organizzatore TuttoAmbiente. Durata 6 ore

2017

docenza in tema di “Emissioni” ed “Energia” al Master “ESPERTO AMBIENTALE – XIV edizione”. Bologna 11.5.2017, organizzatore TuttoAmbiente. Durata 8 ore

2017

docenza in tema di “Emissioni” al Master “ESPERTO AMBIENTALE – XIII edizione”. Milano
31.3.2017, organizzatore TuttoAmbiente. Durata 5 ore

2017

docenza in tema di “AIA e AUA: il punto della situazione”. Piacenza 22.2.2017, organizzatore
TuttoAmbiente. Durata 6 ore

2017

docenza in tema di “Emissioni” al master “ESPERTO AMBIENTALE – XII edizione”. Roma
27.1.2017, organizzatore TuttoAmbiente. Durata 4 ore

da 2012 a 2016

Svariate docenze in materie ambientali ed energia a favore di Wolters Kluwer Italia S.r.l., Studio
Stefano Maglia, TuttoAmbiente

2004

docente al corso di formazione “Negoziatore e comunicatore ambientale per lo sviluppo sostenibile” approvato e finanziato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio all’Azienda
Sperimentale “Vittorio Tadini”

Re a-i./i a c./veg/i
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2014

Relatore al convegno organizzato dall’Associazione ingegneri della Provincia di Piacenza e da
RSE “Sistemi fotovoltaici novità e prospettive” con un intervento avente titolo “Procedure autorizzative alla luce della pianificazione territoriale”, Piacenza, 17.6.2014

2008

relatore al convegno organizzato da Confagricoltura con una intervento avente titolo “Le autorizzazioni necessarie per avviare un’attività di produzione agroenergetica da biomasse”; Piacenza,
19.3.2008

2001

relatore al convegno organizzato da ARPA e Provincia di Piacenza su “Aria; clima e salute: problematiche; indagini e prospettive” con un intervento avente titolo “i catasti ambientali come supporto alla pianificazione ed al risanamento”; Piacenza, 29.11.2001

Partecipa-i./e a c.rsi di
f.r&a-i./e)c./veg/i
Corso di Formazione “Giornata di studio sulla prevenzione dell’inquinamento atmosferico impianti
e tecnologie per il trattamento delle emissioni in atmosfera: Scrubber e Biofiltri” organizzato da
UNIARIA e tenutosi il 30.5.2019 – durata complessiva 3 ore
Corso di formazione “Giornata di studio sulla prevenzione dell’inquinamento atmosferico Impianti e tecnologie per il trattamento delle emissioni in atmosfera: la combustione” organizzato
da UNIARIA e tenutosi il 9.5.2019 – durata complessiva 3,5 ore
Corso di Formazione “Approfondimento sui sistemi energetici, gli impianti cogenerativi ed i relativi
sistemi di monitoraggio ambientale” organizzato da Arpae e tenutosi il 20.2.2019 – durata
complessiva 5 ore, al quale ho partecipato anche come docente
corso di formazione DG18/F/2018_01 “AGGIORNAMENTO NORMATIVO D.LGS. 152/06
(EMISSIONI IN ATMOSFERA)” organizzato da Arpae e tenutosi il 19.6.2018 al quale ho
partecipato anche come docente per 1 ora
corso di formazione di Rete "MONITORAGGIO DEGLI ODORI: NOVITA’ NORMATIVE E
METODI DI VALUTAZIONE DELLE SOSTANZE ODORIGENE" organizzato da Arpae e tenutosi
il 17.4.2018 – durata complessiva 7 ore

A tr.
2019
2018 2019

Gruppo di lavoro per la revisione dei criteri CRIAER, in particolare per quanto attiene il settore
metalmeccanico e quello della gomma

2018 2019

Gruppo lavoro di Arpae per l’emanazione della procedura relativa al “Rilascio di autorizzazione
unica ambientale, modifica sostanziale/non sostanziale”

2018 2019

Gruppo lavoro Energia per la predisposizione delle linee guida “Impianti di produzione di energia
elettrica da fonti rinnovabili di cui all’art. 12 del D.Lgs. n. 387/03 e alla L.R. 26/04 - Autorizzazione
alla costruzione e all’esercizio”

2018

Gruppo di lavoro di Arpae e Regione Emilia Romagna per predisposizione Documento Regionale
Emissioni Odorigene

A A 2012)13
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Commissario gruppo istruttore IPPC per il riesame dell’AIA della Centrale Termoelettrica “La Casella di Castelsangiovanni”

corelatore, nell’anno accademico 2012/13, presso l'Università di Pavia facoltà di Ingegneria, di
una tesi magistrale dal titolo “Controllo delle emissioni in atmosfera da cementifici: migliori tecniche disponibili (BREF) e studio di fattibilità di un sistema catalitico (SCR) applicato ad un caso
reale”

2009 2012

componente del gruppo tecnico regionale di semplificazione in materia di emissioni in atmosfera
che ha portato all’adozione della DGR 28.12.2009 n. 2236 (Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle
prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell’art. 272,
commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. N. 152 del 3 aprile 2006 "Norme in materia ambientale), della DGR
22.11.2010 n. 1769 (Integrazioni e modifiche alla D.G.R. 2236/2009 e approvazione degli allegati
relativi all’autorizzazione di carattere generale per impianti termici civili con potenzialità termica
nominale complessiva inferiore a 10 MWt, ai sensi dell’art. 272 comma 2 ed art. 281 comma 4
del D.Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale”), della DGR 14.3.2011 n. 335 (Integrazioni e
modifiche alla DGR 2236/09 e s.m.i. e approvazione degli allegati relativi all’autorizzazione di carattere generale per motori fissi a combustione interna alimentati a biomasse liquide e biodiesel
con potenzialità termica nominale complessiva fino a 10 MWt, ai sensi degli articoli 271 comma 3
e 272 comma 2 del D.Lgs. 152/2006), della DGR 24.10.2011 n. 1496 (Integrazioni e modifiche
alla DGR 2236/09 – approvazione degli allegati relativi all’autorizzazione di carattere generale
per impianti di produzione di energia con motori a cogenerazione elettrica aventi potenza termica
nominale compresa fra 3 e 10 MWt alimentati a biogas, ai sensi degli articoli 271 comma 3 e 272
comma 2 del D.Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale”), della DGR 24.10.2011 n. 1497
(Autorizzazione alle emissioni in atmosfera – approvazione della modulistica per la presentazione
delle domande di autorizzazione ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale” e smi), della DGR 24.10.2011 n. 1498 (Rinnovo delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera per le attività in deroga ai sensi dell’art. 272 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 “Norme
in materia ambientale” – Approvazione di una direttiva alle Province per l’esercizio omogeneo e
coordinato delle attività autorizzatorie), della DGR 21.11.2011 n. 1681 (Integrazioni e modifiche
alla DGR 2236/09 – approvazione degli allegati relativi all’autorizzazione di carattere generale
per allevamenti di bestiame di cui alla parte II, dell’allegato IV alla parte V, del D.LGS 152 e smi)

da 2009 a 2011

presidente di cinque commissioni d’esame per il riconoscimento della “Qualifica di tecnico Ambientale” nell’ambito de “Il sistema regionale di formalizzazione e certificazione delle competenze”

da 1994 a 2017

varie pratiche edilizie approntate a favore di me stesso o di familiari

da 2008 a 2010

membro della commissione istruttoria dell’Autorizzazione Integrata Ambientale delle centrali
ENEL Produzione, EDIPOWER e Sarmato Energia di competenza Statale

da 2008 a 2009

collaborazione nella stesura del quadro conoscitivo del PTCP adottato nel 2009 (matrici aria, rumore, inquinamento luminoso, energia)

da 2006 a 2007

coautore del “Piano Provinciale di Risanamento e Tutela della Qualità dell’Aria della Provincia di
Piacenza” approvato nel 2007

A A 1994)95
1994

CAPACIT7 E C

PETE E
PERS A I

ADRE I GUA

A

TRE

I GUE

corelatore, presso l'Università di Brescia, di una tesi sperimentale dal titolo “Il compostaggio di
materiale organico preselezionato: processo e tecniche di gestione”
commissario di Topografia per la maturità tecnica per geometri 1993/94

Grazie alla mia formazione scolastica cerco di esaminare a tutto tondo le casistiche che possono
presentarsi, in modo da avere una visione complessiva delle problematiche. Tale visione stimola
la sete di effettuare approfondimenti per affrontare i problemi nel migliore dei modi

Italiano

Inglese

• Capacità di lettura

buono

• Capacità di scrittura

buono

• Capacità di espressione orale

buono

Pagina n.7

CAPACIT7 E C

Lavorare a supporto degli altri grazie alla trasversalità da sempre seguita nella Pubblica Amministrazione (emissioni in atmosfera) mi ha portato a lavorare a stretto contatto con colleghi, dipendenti di Ausl e rappresentati dei Comuni sviluppando la propensione al dialogo ed alla comunicazione. Tali competenze sono in continuo sviluppo anche grazie alle varie docenze rivolte principalmente ad un pubblico di tecnici e dipendenti pubblici provenienti da realtà differenti, accrescendo la propensione al confronto ed all’analisi

CAPACIT7 E C

Sono stato membro del consiglio della Società Canottieri Ongina asd di Monticelli d’Ongina con
funzioni tecniche (gestione piscina, impianti, aspetti urbanistici, rapporti con Enti, ecc.) dal 2007
al 2014.
La capacità di analisi e di approfondimento delle problematiche sia dal punto di vista normativo,
sia tecnico (grazie anche a ricerche sul web favorite dalla mia conoscenza della lingua inglese),
ha maturato la capacità di “problem solving”.

PETE E
RE A I A I

PETE E
RGA I ATIVE E
GESTI
A I

CAPACIT7 E C
TEC ICHE)I F

PETE E
R ATICHE

ottima conoscenza dell’uso del personal computer
ottima conoscenza dei programmi Office (Word – Excel – Access – Power Point), e degli analoghi per Mac (Pages, Numbers e Keynote), degli applicativi GIS
ottima conoscenza dei software di grafica e video editing
Tali competenze sono state acquisite sia durante il lavoro, sia, da autodidatta, durante il tempo libero

A

U

TRE CAPACIT7 E
C
PETE E

TERI RI I F R A I
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I

ottima conoscenza della fotografia manuale (reflex) e digitale
Tali competenze sono state acquisite da autodidatta durante il tempo libero

Patente di guida di tipo B

