
FORMATO EUROPEO PER IL
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Cognome e nome Ferrari Richard

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) 01/01/2021 – data odierna.

• Nome del datore di lavoro Agenzia  Regionale Prevenzione Ambiente ed Energia (presso Servizio Autorizzazioni 
e Concessioni Area Centro sede di Modena). 

• Tipo di azienda o settore Pubblico.

• Tipo di impiego Dirigente ambientale

• Principali mansioni e responsabilità Laboratorio multisito ARPAE sedi di Ferrara Ravenna.
I laboratori di Arpae garantiscono l’attività per l’analisi delle matrici ambientali, ope-
rando sia a supporto e ad integrazione delle attività del Servizio Territoriale e del Ser-
vizio Sistemi Ambientali, sia con riferimento alla "domanda esterna" (Comando Cara-
binieri Tutela Ambiente, Comando Carabinieri unità forestali, ambientali e agroalimen-
tari, Guardia di Finanza e Capitaneria di Porto, supporto alle Ausl,  servizi diretti a pri-
vati e soggetti produttivi). In particolare il supporto alle Ausl prevede attività di con-
trollo su acque potabili, minerali, termali, di piscina e acque sanitarie nonché per i resi-
dui di principi attivi fitosanitari su prodotti alimentari.

Oltre alle analisi sopra riportate, presso la sede di Ferrara vengono organizzati Profi-
ciency testing sui prodotti fitosanitari e i nitrati. E' inoltre operativa, all'interno del La-
boratorio Multisito, l'Unità Centro di Saggio Sfera, con sedi a Ravenna e Ferrara, che
esegue test di tossicità acuta e cronica con Daphnia magna e su alga verde, e test di it-
tiotossicità.

Consulenza in materia ambientale e di coordinamento di strutture organizzative.

Approfondita  conoscenza di 
- normativa ambientale regionale, nazionale ed europea

- tecniche, tecnologie e strumenti di riduzione degli inquinamenti (atmosferico /
idrico / altri)

- Aspetti normativi e procedure di certificazione di un SGA secondo gli standard
ISO 14001:1996 e secondo il Regolamento EMAS (I e II)

- Norme e strumenti per la pianificazione e la gestione dei rifiuti

- Procedure di auditing ambientale

• Date (da – a) 01/01/2016 – 31/12/2021

• Nome del datore di lavoro Agenzia  Regionale Prevenzione Ambiente ed Energia (presso Servizio Autorizzazioni 
e Concessioni Area Centro sede di Modena). 

• Tipo di azienda o settore Pubblico.

• Tipo di impiego Collaboratore tecnico esperto senior con incarico di funzione.

• Principali mansioni e responsabilità Gestione dei processi di rilascio e di costruzione delle autorizzazioni ambientali con
specializzazione in particolare nelle autorizzazioni integrate ambientali (AIA) (espe-
rienza ventennale dal 1999 sino alla data attuale).

Gestione delle conferenze dei servizi con centinaia di conferenze condotte / partecipa-
te. Rivesto attualmente il ruolo di Responsabile del procedimento per il rilascio / rinno-
vo / modifica delle AIA (esperienza ultra decennale). 

Gestione del coordinamento tra le procedure di AIA e di VIA (esperienza ultra decen-
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nale).

Partecipazione alla valutazione di progetti e alla stesura di autorizzazioni di discariche
per rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non pericolosi, inceneritore, depuratori, cera-
miche,  galvaniche, macelli, trattamento carni e settore alimentare, chimica fine, indu-
stria meccanica,  colorifici ceramici,  trattamento rifiuti, ecc.  (in sostanza per tutte le
aziende di media grande dimensione sul territorio modenese). Approfondita  conoscen-
za dei processi per il rilascio delle autorizzazioni ambientali con particolare riguardo
alle autorizzazioni ambientali e ai processi di valutazione ambientale. 

Organizzazione e partecipazione ad incontri, meeting, riunioni con le Associazioni di
categoria provinciali e regionali, con le maggiori industrie del territorio, con gli Enti
tecnici e sanitari.

Coordinamento procedure ambientali per il rilascio di autorizzazioni.

Utilizzo quotidiano di cartografie, Piani di settore, letteratura scientifica.

Gestione dell’ufficio AIA in ARPAE SAC di Modena con coordinamento diretto di
collaboratori.
Tra il 2018 e 2019 coordinatore AUA in ARPAE SAC di Modena per riorganizzazione
flussi e procedure organizzative.

• Date (da – a) 01/09/2005 – 31/12/2015.

• Nome del datore di lavoro Provincia di Modena. 

• Tipo di azienda o settore Pubblico.

• Tipo di impiego Funzionario ambientale (con posizione organizzativa dal 01/06/2011).

• Principali mansioni e responsabilità Gestione dei processi di rilascio e di costruzione delle autorizzazioni ambientali con
specializzazione  in  particolare  nelle  autorizzazioni  integrate  ambientali  (AIA)  (dal
1999 sino alla data attuale) con delega per la firma degli atti sia endo-procedimentali
che finali (determine).

Gestione delle conferenze dei servizi con centinaia di conferenze condotte / partecipate
con ruolo di Responsabile del procedimento per il rilascio / rinnovo / modifica delle
AIA. 

Membro della commissione gas tossici.

Gestione del coordinamento tra le procedure di AIA e di VIA.

Consulenza per la costruzione di sistemi informatici al servizio delle procedure am-
bientali. Partecipazione al gruppo di lavoro che ha creato il SIAM (sistema informativo
ambientale utilizzato in molti enti pubblici) e che ha creato il portale regionale di ge-
stione delle AIA “osservatorio AIA”.

Gestione / organizzazione delle procedure di coordinamento con i SUAP.

Partecipazione alla valutazione di progetti e alla stesura di autorizzazioni di discariche
per rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non pericolosi, inceneritore, depuratori, cera-
miche,  galvaniche, macelli, trattamento carni e settore alimentare, chimica fine, indu-
stria meccanica,  colorifici ceramici,  trattamento rifiuti, ecc.  (in sostanza per tutte le
aziende di media grande dimensione sul territorio modenese).

Organizzazione e partecipazione ad incontri, meeting, riunioni con le Associazioni di
categoria provinciali e regionali, con le maggiori industrie del territorio, con gli Enti
tecnici e sanitari.

Coordinamento procedure ambientali per il rilascio di autorizzazioni.

Gestione come team leader di gruppi di lavoro interprovinciali con decine di parteci-
panti.
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• Date (da – a) 1999 – 31/08/2005.

• Nome del datore di lavoro Provincia di Modena. 

• Tipo di azienda o settore Pubblico.

• Tipo di impiego Incarico consulenziale.

• Principali mansioni e responsabilità Istruttorie su progetti / istanze inerenti i rifiuti – studio e sviluppo del nuovo settore le-
gato alle autorizzazioni integrate ambientali (d.lgs. 372/99 e seguenti).

• Date (da – a) 1998 – 31/08/2005. 

• Nome del datore di lavoro Centro Analisi 2000 srl.

• Tipo di azienda o settore Consulenze ambientali, analisi chimiche e fisiche.

• Tipo di impiego Libero professionista, consulente in materie ambientali. 

• Principali mansioni e responsabilità Socio e co-titolare responsabile finanziario e referente del personale - referente tecnico 
per normative specifiche.

• Date (da – a) 1997-1998. 

• Nome del datore di lavoro Oece Industrie Chimiche di Cavezzo (Becker Acroma Group).

• Tipo di azienda o settore Chimica. 

• Tipo di impiego Ricercatore presso laboratorio “ricerca e sviluppo”.

• Principali mansioni e responsabilità Responsabile Sviluppo nuovi prodotti vernicianti ecologici a base acquosa – coordina-
mento n. 4 persone – Funzione direttamente dipendente dalla Direzione di stabilimen-
to.

INCARICHI DI POSIZIONE
ORGANIZZATIVA OVVERO ALTRI
INCARICHI DI RESPONSABILITA’

• Date (da – a) 2016-2019

• Incarico ricoperto Posizione organizzativa presso Arpae di Modena

• Descrizione sintetica dell’attività
svolta

Responsabile e coordinatore unita’ autorizzazioni integrate ambientali

• Date (da – a) 2009-2015

• Incarico ricoperto Posizione organizzativa presso Provincia di Modena

• Descrizione sintetica dell’attività
svolta

Responsabile e coordinatore unita’ autorizzazioni integrate ambientali

• Date (da – a) 1998-2005

• Incarico ricoperto Titolare di Azienda

• Descrizione sintetica dell’attività
svolta

Socio e co-titolare responsabile finanziario e referente del personale - referente tecnico 
per normative specifiche

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 1991 - 1998

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Università di Modena

• Principali materie / abilità professio-
nali oggetto dello studio

Materie scientifiche - chimica

• Qualifica conseguita Laurea magistrale in chimica 110/110

• Abilitazione professionale consegui-
ta

chimico

• Iscrizione all’Albo Esame di stato superato (1998) – Iscrizione Albo dei Chimici n. 560 Sez A
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• Date (da – a) 1986-1991 

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Istituto tecnico “E. Fermi”

• Principali materie / abilità professio-
nali oggetto dello studio

Materie scientifiche - chimica

• Qualifica conseguita Perito chimico

ALTRI TITOLI Tecnico competente in acustica (atto Provincia di Modena prot. n. 92462 del 
13/09/2002 )

• Pubblicazioni 2008 – 2009 Componente del team italiano che ha organizzato il progetto  IMPEL
2008 “ Comparison programme on the tariffs for environmental permits and environ-
mental inspections” – relatore a Roma 2008 con “Tariffs for Environmental Permits
and Inspections in Italy” - relatore a Roma 2009 con “Tariffs for Environmental Permi-
ts and Inspections in Italy - A proposal for a  test comparison”.  Il progetto ha avuto
una durata di circa 2 anni, coinvolgendo la maggior parte dei Paesi CE in un ampio
confronto (solitamente i meeting si sono tenuti a Roma presso la sede ISPRA). 
Il relativo documento oggetto di pubblicazione è stato adottato nella General Assembly
Mat-June 2009.

03/04/2003 “Integrated Prevention Pollution and Control” su Noi &l’Ambiente 

2020: Coautore "Linee guida per l’applicazione della disciplina End of Waste di cui 
all’art. 184 ter comma 3 ter del Dlgs 152/2000" 23/20 approvate con delibera di Consi-
glio SNPA n.62/20 del 06/02/20 ISBN 978-88-448-0983-6 

• Attività di docenza 2006 Docente per Form.Art. s.c.a.r.l. (Modena)  con “Le autorizzazioni ambientali –
L’AIA” 8 ore per liberi professionisti, consulenti, aziende. 

04/07/2007 Docente per GSIGR Milano “Novità tecniche e problematiche applicative
della Direttiva IPPC

2008 Docente per Fast (Milano) con “Gestione dei rifiuti e bonifica dei siti contaminati
- D.lgs 152/06 e s.m. parte quarta” 8 ore corso di formazione per dipendenti della Pro-
vincia di Cremona.

2009 Docente per Change srl (Modena) : Corso per tecnico dell’ambiente in azienda
(autorizzazioni ambientali, VIA e rumore)  8 ore per liberi professionisti, consulenti,
aziende.

5-6 ottobre 2011 Docente per ARPA Campania – “I controlli ambientali sulle attività
industriali  soggette   a  IPPC” 16  ore  -  Corso  di  Formazione  interno  per  personale
ARPA.

2010 Docente per Centro Servizi P.M.I. di Ravenna nell'ambito del progetto Rif. Pro-
getto 5 "Diagnosi  del  comportamento ambientale dell'attività  produttiva" -  Op. Rif.
P.A. 2008-218/FC "Aggiornamento professionale delle competenze per l'area tecnica
di produzione" 8 ore corso finanziato Regione Emilia Romagna.

2010 Docente per Centro Servizi P.M.I. di Bologna nell'ambito del progetto n. 3 "La ri-
duzione delle emissioni in atmosfera" - Op. Rif. P.A. 2008/531-BO"La gestione am-
bientale integrata delle PMI" 8 ore corso finanziato Regione Emilia Romagna.

2010 Docente per Centro Servizi P.M.I. di Bologna nell'ambito del progetto n. 3 "Ge-
stione del ciclo dell'acqua nelle attività industriali" - Op. Rif. P.A. "La gestione am-
bientale integrata delle PMI" 8 ore corso finanziato Regione Emilia Romagna.

2010 Docente per Centro Servizi P.M.I. di Ravenna nell'ambito del progetto Rif. P.A.
2009/272-RA "Il piano energetico aziendale", PG3 “Il piano energetico aziendale nelle
aziende di servizio".8 ore corso finanziato Regione Emilia Romagna.

2010 Docente per Centro Servizi P.M.I. di Bologna nell'ambito del progetto n. 5 "La
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gestione dei rifiuti industriali" - 2008/531-BO "La gestione ambientale integrata delle
PMI"8 ore corso finanziato Regione Emilia Romagna.

2010 Docente per Centro Servizi P.M.I. di Bologna nell'ambito del progetto n. 6 "La
gestione del rumore e dell'inquinamento acustico" - Op. Rif. P.A.2008/531-BO "La ge-
stione ambientale integrata delle PMI"8 ore corso finanziato Regione Emilia Romagna.

2010 Docente per Centro Servizi P.M.I. di Ravenna nell'ambito del progetto Rif. P.A.
2009/272-RA "Il piano energetico aziendale", PG1 “Il piano energetico aziendale nelle
aziende manifatturiere" 8 ore corso finanziato Regione Emilia Romagna.

2010 Docente per Centro Servizi P.M.I. di Bologna nell'ambito del progetto n. 1 "Il si-
stema di gestione ambientale dell'impresa" - Op. Rif. P.A. "La gestione ambientale in-
tegrata delle PMI" 8 ore corso finanziato Regione Emilia Romagna.

2010 Docente per Cerform Sassuolo con ”Energia e ambiente nel comparto ceramico”
4+4 ore per personale del comparto ceramico.

2012 Docente per Centro Servizi P.M.I. di Modena nell'ambito del progetto Rif. 2012-
1573/MO N°1-1 " Tecnico esperto nella pianificazione del ciclo integrato dei rifiuti ur-
bani" (60 ore di docenza).

2013 / 2014 Docente per Centro Servizi P.M.I. di Modena nell'ambito del progetto Rif.
2013-1925/MO " Tecnico ambientale" (32 ore di docenza).

2013 / 2014 Docente per Confimi formazione Emilia di Modena nell'ambito del proget-
to Rif. 2013-1929/MO " Tecnico ambientale" (14 ore di docenza).

03/2014 Docente per CSEA (Pc) corso di formazione ambientale di Modena: Via -
Normativa: sistema comunitario, nazionale e locale (16 ore).

05/2014 Docente corso di formazione per operatori ARPA Modena: “La nuova AIA:le
innovazioni del D.Lgs 46/2014 “ (4 ore).

06/2014 Docente  per Confimi formazione Emilia di Modena: “Gli aspetti innovativi
del D.Lgs 46/2014 “ (8 ore).

06/2014 Docente per CSEA (Pc) corso di formazione ambientale di Bologna: Via -
Normativa: sistema comunitario, nazionale e locale (8 ore).

2015 Docente  per  DINAMICA di Modena nell'ambito del  progetto Rif.  2014-3176
RER tecnico ambientale  (8 ore).

2015  Docente  per  FORMODENA  di  Modena  nell'ambito  del  progetto  Rif.  2014-
3267RER tecnico nella gestione di impianti di trattamento di rifiuti urbani  (18 ore).
 
05/2016 Docente per  formazione ARPAE “ DECRETO LEGISLATIVO 46/2014 –
AIA – Attuazione della Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (pre-
venzione e riduzione integrate dell'inquinamento)” (2 ore).

07/2016 Docente per CSEA (Pc) corso di formazione ambientale di Modena: Via -
“Normativa: sistema comunitario, nazionale e locale” (8 ore).

06/2017  Docente  per  Ordine  degli  Ingegneri  di  Modena  –  “Aspetti  ambientali  in
Azienda” – corso aggiornamento con crediti formativi per ingegneri – (16 ore).

2019 Docente per Anonima Petroli Italiana (API - Raffineria di Ancona) corso di for-
mazione per personale tecnico interno – “Autorizzazione integrata ambientale e rifiuti”
- (16 ore).

03/12/2020  Docente per M2Servizi Area Formazione – Corso HSE Manager – Am-
biente 4 ore – AIA e AUA

21/10/2021  Docente per M2Servizi Area Formazione – Corso HSE Manager – Am-
biente 4 ore – AIA e AUA
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• Relazioni a convegni 2005 relatore c/o Assopiastrelle Sassuolo con “Procedura di valutazione domanda e ri-
lascio della  autorizzazione integrata ambientale”.

2005 relatore c/o Assopiastrelle Sassuolo con “Modulistica per la  presentazione della
domanda di autorizzazione integrata ambientale”.

2005 relatore c/o Unione Industriali di Modena con “La presentazione della domanda
di autorizzazione integrata ambientale”.

2007 Relatore per Gsisr (Milano) con “Autorizzazione integrata ambientale (AIA). Ul-
time novità tecniche e problematiche applicative della direttiva Ippc”.

2009 Relatore per APAT / ISPRA – Corso di Formazione  Arpa Abruzzo (Università di
Teramo) con “ AIA - L’esperienza di Modena”.
 
2010 Relatore per CIC Consorzio Italiano Compostatori (Roma) “ Le Autorizzazioni
Integrate Ambientali applicate agli impianti di gestione dei rifiuti: l'esperienza della
Provincia di Modena “.

2011 Relatore per Confindustria Ceramica con “Il nuovo modello di AIA della Regio-
ne Emilia Romagna - alcune proposte operative”.

2011 Comuni della Provincia di Modena (vari compreso Comune di Modena) – Consi-
gli Comunali: relazione su impatto e configurazione impiantistica dell’Inceneritore di
Modena.

25/07/2014 Relatore Convegno IPPC organizzato dall'Ordine degli Ingegneri di Rimini
“La riscrittura dell’autorizzazione integrata ambientale ad opera del D.Lgs. 46/2014”

08/10/2019 Relatore al convegno organizzato dall’Albo Gestori Ambientali “Il ruolo
del responsabile tecnico nella gestione dei rifiuti delle imprese iscritte all’albo gestori
ambientali” con l’intervento “Verso le verifiche di idoneità: scopriamo cosa c’è dietro
alle sigle V.I.A., A.I.A., V.A.S., A.T.O.”.

• Incarichi professionali
(specificare: attività)

Dal 2019 Componente Albo Gestori Ambientali sezione regionale Emilia Romagna

• Partecipazione a corsi di forma-
zione/convegni

(indicare corsi/convegni di maggior ri-
lievo a cui si è partecipato negli ultimi

anni
Specificare per ciascuno la durata

ore/giorni)

Corso  “Facilitazione del percorso di adeguamento dei collaboratori ai cambiamenti di
ruolo e di prospettiva” (24 ore).

Corso “Aggiornamento tecnico in materia di strumenti per il calcolo emissivo delle in-
stallazioni zootecniche e per le istruttorie di riesame AIA” (8 ore).

Corso  "ISO 9001:2015 e il sistema gestione qualità di Arpae (6 ore).

Corso “Formazione dei Lavoratori  in materia di Sicurezza sul Lavoro - Formazione
Generale” (4 ore).

Corso “Anticorruzione, etica e trasparenza nella P.A.” (8 ore).

Corso “La gestione e la disciplina delle attività rumorose temporanee e la nuova DGR
1197/2020” (3 ore)

Corso “Le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei
rifiuti e i controlli” (12 ore)

Corso  “Implementazione  dei  Regolamenti  REACH  e  CLP  nell’applicazione  del
D.Lgs.81/08” (2 ore)
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• Altro
(indicare ad esempio partecipazioni
ad organismi, collegi, gruppi di lavo-

ro)

2004 Componente del gruppo di lavoro regionale che ha scritto la L.R. 21/04 recante
“Disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento  Bollettino uffi-
ciale n. 137 dell' 11 ottobre 2004

2004 Componente del gruppo di lavoro regionale che ha scritto la Modulistica per la
presentazione della domanda di autorizzazione integrata ambientale.

2006 – 2019 Componente di vari gruppi di lavoro regionali con ARPA, AUSL, Asso-
ciazioni di categoria per la stesura di linee guida ambientali, modulistiche, circolari,
documenti di indirizzo, soluzioni di problematiche.

2008 – 2009 Componente del team italiano che ha organizzato il progetto IMPEL
2008 “ Comparison programme on the tariffs for environmental permits and environ-
mental inspections” – relatore a Roma 2008 con “Tariffs for Environmental Permits
and Inspections in Italy” - relatore a Roma 2009 con “Tariffs for Environmental Permi-
ts and Inspections in Italy - A proposal for a  test comparison”.  Il progetto ha avuto
una durata di circa 2 anni, coinvolgendo la maggior parte dei Paesi CE in un ampio
confronto (solitamente i meeting si sono tenuti a Roma presso la sede ISPRA). Il relati-
vo Report è stato adottato nella General Assembly Mat-June 2009.

2012 Componente del gruppo di lavoro per la gestione dei rifiuti nelle zone colpite dal
sisma dell’Emilia maggio 2012 da cui è scaturita la proposta del testo del D.L. 6 Giu-
gno 2012 n. 74

2012 Attività di verifica della gestione dei rifiuti nelle zone colpite dal sisma dell’Emi-
lia maggio 2012 anche in collaborazione con la Protezione Civile.

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della

carriera, ma non necessariamente ri-
conosciute da certificati e diplomi uffi-

ciali

Frequentazione di corsi di comunicazione, psicologia di gestione del gruppo, strategie
di individuazione e raggiungimento degli obiettivi.

MADRELINGUA Italiano 

ALTRE LINGUE Inglese

• Capacità di lettura buono

• Capacità di scrittura buono

• Capacità di espressione orale elementare
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CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in

ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in

squadra

Spiccate doti di empatia. Disponibilità all’ascolto.

Buona capacità di comunicazione, anche in pubblico e per la risoluzione di scenari re-
lazionali complessi.

Capacità di negoziazione, persuasione e influenza , risoluzione dei conflitti e mediazio-
ne.

Conoscenza dei meccanismi psicologici motivazionali, di soluzione delle controversie
di gruppo.

Spirito di gruppo e capacità nella gestione del lavoro di gruppo e nella percezione delle
esigenze individuali ( molteplici esperienze lavorative di team working).

Ottime competenze comunicative-relazionali acquisite grazie all’esperienza di consu-
lente presso la società Centro Analisi 2000.

Atteggiamento costruttivo e ottimo senso di adattamento grazie alla frequentazione di
ambienti multiculturali in cui era indispensabile interagire con gli altri per raggiungere
un obiettivo condiviso.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE E GESTIONALI  

Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.

cultura e sport)

Capacità di organizzazione e collaborazione anche in scenari complessi.

Ottima capacità di lavorare in team. 

Attività di coordinamento collaboratori dal 2005.

Capacità di lavorare in autonomia, di organizzazione e gestione del tempo, di pianifica-
zione e gestione di progetti.

Rispetto delle tempistiche e dei piani di lavoro.

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE/INFORMATICHE
Con computer, attrezzature specifiche,

macchinari, ecc

Conoscenza ed utilizzo di tutti i principali programmi di scrittura, fogli di calcolo, ela-
borazione dati, presentazione, videoconferenza, firma digitale. 

Conoscenza di programmi di modellizzazione acustica e di ricaduta di inquinanti.

Conoscenza di programmi di elaborazione grafica, fotoritocco, elaborazione filmati.

Conoscenza di programmi per la realizzazione di siti WEB – ( esperienza di gestore 
sito www.assochernobyl.it)

Capacità di utilizzo di strumentazione analitica (analisi chimiche) e fisica (misure di 
campi elettromagnetici, radiazioni ionizzanti, emissioni sonore) 
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ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE

Competenze non precedentemente indi-
cate

Tecnico sportivo di alta specializzazione ed esperienza per le fasce giovanili nelle di-
scipline nuoto (allenatore II livello FIN e corsa).

Docente regionale per la Federazione Italiana Nuoto (Settore Istruzione Tecnica)

Gestione e responsabilità diretta (in ambito sportivo nel tempo libero) di numerosi col-
laboratori nell’ambito di attività multisportive organizzate dalla società di appartenen-
za. 

Gestione in team di atleti anche di rilevanza europea e nazionale per il raggiungimrnto
di obiettivi di alto livello. 

Gestione e responsabilità diretta di giovani atleti minorenni anche in assenza di  genito-
ri (manifestazioni agonistiche, collegiali, ritiri sportivi, ecc.).
Organizzazione di manifestazioni sportive di interesse nazionale, regionale e provincia-
le.

ULTERIORI INFORMAZIONI Curiosità professionale e impegno nella propria formazione continua.

Dichiarazione sostitutiva di certificazione - art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 e smi - Il sottoscritto RICHARD FERRARI, consapevole che le
dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni
riportate nel seguente curriculum vitae, corrispondono a verità. 

Si autorizza al trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD).

Data _____________________

Firma _____________________
(nome, cognome)
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	Pagina n.9
	Formato europeo per il curriculum vitae
	
	Informazioni personali
	Cognome e nome
	Ferrari Richard
	Esperienza Lavorativa
	• Date (da – a)
	01/01/2021 – data odierna.
	• Nome del datore di lavoro
	Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente ed Energia (presso Servizio Autorizzazioni e Concessioni Area Centro sede di Modena).
	• Tipo di azienda o settore
	Pubblico.
	• Tipo di impiego
	Dirigente ambientale
	• Principali mansioni e responsabilità
	Laboratorio multisito ARPAE sedi di Ferrara Ravenna.
	I laboratori di Arpae garantiscono l’attività per l’analisi delle matrici ambientali, operando sia a supporto e ad integrazione delle attività del Servizio Territoriale e del Servizio Sistemi Ambientali, sia con riferimento alla "domanda esterna" (Comando Carabinieri Tutela Ambiente, Comando Carabinieri unità forestali, ambientali e agroalimentari, Guardia di Finanza e Capitaneria di Porto, supporto alle Ausl, servizi diretti a privati e soggetti produttivi). In particolare il supporto alle Ausl prevede attività di controllo su acque potabili, minerali, termali, di piscina e acque sanitarie nonché per i residui di principi attivi fitosanitari su prodotti alimentari.
	Oltre alle analisi sopra riportate, presso la sede di Ferrara vengono organizzati Proficiency testing sui prodotti fitosanitari e i nitrati. E' inoltre operativa, all'interno del Laboratorio Multisito, l'Unità Centro di Saggio Sfera, con sedi a Ravenna e Ferrara, che esegue test di tossicità acuta e cronica con Daphnia magna e su alga verde, e test di ittiotossicità.
	Consulenza in materia ambientale e di coordinamento di strutture organizzative.
	Approfondita conoscenza di
	normativa ambientale regionale, nazionale ed europea
	tecniche, tecnologie e strumenti di riduzione degli inquinamenti (atmosferico / idrico / altri)
	Aspetti normativi e procedure di certificazione di un SGA secondo gli standard ISO 14001:1996 e secondo il Regolamento EMAS (I e II)
	Norme e strumenti per la pianificazione e la gestione dei rifiuti
	Procedure di auditing ambientale
	• Date (da – a)
	01/01/2016 – 31/12/2021
	• Nome del datore di lavoro
	Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente ed Energia (presso Servizio Autorizzazioni e Concessioni Area Centro sede di Modena).
	• Tipo di azienda o settore
	Pubblico.
	• Tipo di impiego
	Collaboratore tecnico esperto senior con incarico di funzione.
	• Principali mansioni e responsabilità
	Gestione dei processi di rilascio e di costruzione delle autorizzazioni ambientali con specializzazione in particolare nelle autorizzazioni integrate ambientali (AIA) (esperienza ventennale dal 1999 sino alla data attuale).
	Gestione delle conferenze dei servizi con centinaia di conferenze condotte / partecipate. Rivesto attualmente il ruolo di Responsabile del procedimento per il rilascio / rinnovo / modifica delle AIA (esperienza ultra decennale).
	Gestione del coordinamento tra le procedure di AIA e di VIA (esperienza ultra decennale).
	Partecipazione alla valutazione di progetti e alla stesura di autorizzazioni di discariche per rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non pericolosi, inceneritore, depuratori, ceramiche, galvaniche, macelli, trattamento carni e settore alimentare, chimica fine, industria meccanica, colorifici ceramici, trattamento rifiuti, ecc. (in sostanza per tutte le aziende di media grande dimensione sul territorio modenese). Approfondita conoscenza dei processi per il rilascio delle autorizzazioni ambientali con particolare riguardo alle autorizzazioni ambientali e ai processi di valutazione ambientale.
	Organizzazione e partecipazione ad incontri, meeting, riunioni con le Associazioni di categoria provinciali e regionali, con le maggiori industrie del territorio, con gli Enti tecnici e sanitari.
	Coordinamento procedure ambientali per il rilascio di autorizzazioni.
	Utilizzo quotidiano di cartografie, Piani di settore, letteratura scientifica.
	Gestione dell’ufficio AIA in ARPAE SAC di Modena con coordinamento diretto di collaboratori.
	Tra il 2018 e 2019 coordinatore AUA in ARPAE SAC di Modena per riorganizzazione flussi e procedure organizzative.
	• Date (da – a)
	01/09/2005 – 31/12/2015.
	• Nome del datore di lavoro
	Provincia di Modena.
	• Tipo di azienda o settore
	Pubblico.
	• Tipo di impiego
	Funzionario ambientale (con posizione organizzativa dal 01/06/2011).
	• Principali mansioni e responsabilità
	Gestione dei processi di rilascio e di costruzione delle autorizzazioni ambientali con specializzazione in particolare nelle autorizzazioni integrate ambientali (AIA) (dal 1999 sino alla data attuale) con delega per la firma degli atti sia endo-procedimentali che finali (determine).
	Gestione delle conferenze dei servizi con centinaia di conferenze condotte / partecipate con ruolo di Responsabile del procedimento per il rilascio / rinnovo / modifica delle AIA.
	Membro della commissione gas tossici.
	Gestione del coordinamento tra le procedure di AIA e di VIA.
	Consulenza per la costruzione di sistemi informatici al servizio delle procedure ambientali. Partecipazione al gruppo di lavoro che ha creato il SIAM (sistema informativo ambientale utilizzato in molti enti pubblici) e che ha creato il portale regionale di gestione delle AIA “osservatorio AIA”.
	Gestione / organizzazione delle procedure di coordinamento con i SUAP.
	Partecipazione alla valutazione di progetti e alla stesura di autorizzazioni di discariche per rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non pericolosi, inceneritore, depuratori, ceramiche, galvaniche, macelli, trattamento carni e settore alimentare, chimica fine, industria meccanica, colorifici ceramici, trattamento rifiuti, ecc. (in sostanza per tutte le aziende di media grande dimensione sul territorio modenese).
	Organizzazione e partecipazione ad incontri, meeting, riunioni con le Associazioni di categoria provinciali e regionali, con le maggiori industrie del territorio, con gli Enti tecnici e sanitari.
	Coordinamento procedure ambientali per il rilascio di autorizzazioni.
	Gestione come team leader di gruppi di lavoro interprovinciali con decine di partecipanti.
	• Date (da – a)
	1999 – 31/08/2005.
	• Nome del datore di lavoro
	Provincia di Modena.
	• Tipo di azienda o settore
	Pubblico.
	• Tipo di impiego
	Incarico consulenziale.
	• Principali mansioni e responsabilità
	Istruttorie su progetti / istanze inerenti i rifiuti – studio e sviluppo del nuovo settore legato alle autorizzazioni integrate ambientali (d.lgs. 372/99 e seguenti).
	• Date (da – a)
	1998 – 31/08/2005.
	• Nome del datore di lavoro
	Centro Analisi 2000 srl.
	• Tipo di azienda o settore
	Consulenze ambientali, analisi chimiche e fisiche.
	• Tipo di impiego
	Libero professionista, consulente in materie ambientali.
	• Principali mansioni e responsabilità
	Socio e co-titolare responsabile finanziario e referente del personale - referente tecnico per normative specifiche.
	• Date (da – a)
	1997-1998.
	• Nome del datore di lavoro
	Oece Industrie Chimiche di Cavezzo (Becker Acroma Group).
	• Tipo di azienda o settore
	Chimica.
	• Tipo di impiego
	Ricercatore presso laboratorio “ricerca e sviluppo”.
	• Principali mansioni e responsabilità
	Responsabile Sviluppo nuovi prodotti vernicianti ecologici a base acquosa – coordinamento n. 4 persone – Funzione direttamente dipendente dalla Direzione di stabilimento.
	INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA OVVERO ALTRI INCARICHI DI RESPONSABILITA’
	• Date (da – a)
	2016-2019
	• Incarico ricoperto
	Posizione organizzativa presso Arpae di Modena
	• Descrizione sintetica dell’attività svolta
	Responsabile e coordinatore unita’ autorizzazioni integrate ambientali
	• Date (da – a)
	2009-2015
	• Incarico ricoperto
	Posizione organizzativa presso Provincia di Modena
	• Descrizione sintetica dell’attività svolta
	Responsabile e coordinatore unita’ autorizzazioni integrate ambientali
	• Date (da – a)
	1998-2005
	• Incarico ricoperto
	Titolare di Azienda
	• Descrizione sintetica dell’attività svolta
	Socio e co-titolare responsabile finanziario e referente del personale - referente tecnico per normative specifiche
	Istruzione e formazione
	• Date (da – a)
	1991 - 1998
	• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
	Università di Modena
	• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
	Materie scientifiche - chimica
	• Qualifica conseguita
	Laurea magistrale in chimica 110/110
	• Abilitazione professionale conseguita
	chimico
	• Iscrizione all’Albo
	Esame di stato superato (1998) – Iscrizione Albo dei Chimici n. 560 Sez A
	• Date (da – a)
	1986-1991
	• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
	Istituto tecnico “E. Fermi”
	• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
	Materie scientifiche - chimica
	• Qualifica conseguita
	Perito chimico
	
	Altri titoli
	Tecnico competente in acustica (atto Provincia di Modena prot. n. 92462 del 13/09/2002 )
	• Pubblicazioni
	2008 – 2009 Componente del team italiano che ha organizzato il progetto IMPEL 2008 “ Comparison programme on the tariffs for environmental permits and environmental inspections” – relatore a Roma 2008 con “Tariffs for Environmental Permits and Inspections in Italy” - relatore a Roma 2009 con “Tariffs for Environmental Permits and Inspections in Italy - A proposal for a test comparison”. Il progetto ha avuto una durata di circa 2 anni, coinvolgendo la maggior parte dei Paesi CE in un ampio confronto (solitamente i meeting si sono tenuti a Roma presso la sede ISPRA).
	Il relativo documento oggetto di pubblicazione è stato adottato nella General Assembly Mat-June 2009.
	03/04/2003 “Integrated Prevention Pollution and Control” su Noi &l’Ambiente
	2020: Coautore "Linee guida per l’applicazione della disciplina End of Waste di cui all’art. 184 ter comma 3 ter del Dlgs 152/2000" 23/20 approvate con delibera di Consiglio SNPA n.62/20 del 06/02/20 ISBN 978-88-448-0983-6
	• Attività di docenza
	2006 Docente per Form.Art. s.c.a.r.l. (Modena) con “Le autorizzazioni ambientali – L’AIA” 8 ore per liberi professionisti, consulenti, aziende.
	04/07/2007 Docente per GSIGR Milano “Novità tecniche e problematiche applicative della Direttiva IPPC
	2008 Docente per Fast (Milano) con “Gestione dei rifiuti e bonifica dei siti contaminati - D.lgs 152/06 e s.m. parte quarta” 8 ore corso di formazione per dipendenti della Provincia di Cremona.
	2009 Docente per Change srl (Modena) : Corso per tecnico dell’ambiente in azienda (autorizzazioni ambientali, VIA e rumore) 8 ore per liberi professionisti, consulenti, aziende.
	5-6 ottobre 2011 Docente per ARPA Campania – “I controlli ambientali sulle attività industriali soggette a IPPC” 16 ore - Corso di Formazione interno per personale ARPA.
	2010 Docente per Centro Servizi P.M.I. di Ravenna nell'ambito del progetto Rif. Progetto 5 "Diagnosi del comportamento ambientale dell'attività produttiva" - Op. Rif. P.A. 2008-218/FC "Aggiornamento professionale delle competenze per l'area tecnica di produzione" 8 ore corso finanziato Regione Emilia Romagna.
	2010 Docente per Centro Servizi P.M.I. di Bologna nell'ambito del progetto n. 3 "La riduzione delle emissioni in atmosfera" - Op. Rif. P.A. 2008/531-BO"La gestione ambientale integrata delle PMI" 8 ore corso finanziato Regione Emilia Romagna.
	2010 Docente per Centro Servizi P.M.I. di Bologna nell'ambito del progetto n. 3 "Gestione del ciclo dell'acqua nelle attività industriali" - Op. Rif. P.A. "La gestione ambientale integrata delle PMI" 8 ore corso finanziato Regione Emilia Romagna.
	2010 Docente per Centro Servizi P.M.I. di Ravenna nell'ambito del progetto Rif. P.A. 2009/272-RA "Il piano energetico aziendale", PG3 “Il piano energetico aziendale nelle aziende di servizio".8 ore corso finanziato Regione Emilia Romagna.
	2010 Docente per Centro Servizi P.M.I. di Bologna nell'ambito del progetto n. 5 "La gestione dei rifiuti industriali" - 2008/531-BO "La gestione ambientale integrata delle PMI"8 ore corso finanziato Regione Emilia Romagna.
	2010 Docente per Centro Servizi P.M.I. di Bologna nell'ambito del progetto n. 6 "La gestione del rumore e dell'inquinamento acustico" - Op. Rif. P.A.2008/531-BO "La gestione ambientale integrata delle PMI"8 ore corso finanziato Regione Emilia Romagna.
	2010 Docente per Centro Servizi P.M.I. di Ravenna nell'ambito del progetto Rif. P.A. 2009/272-RA "Il piano energetico aziendale", PG1 “Il piano energetico aziendale nelle aziende manifatturiere" 8 ore corso finanziato Regione Emilia Romagna.
	2010 Docente per Centro Servizi P.M.I. di Bologna nell'ambito del progetto n. 1 "Il sistema di gestione ambientale dell'impresa" - Op. Rif. P.A. "La gestione ambientale integrata delle PMI" 8 ore corso finanziato Regione Emilia Romagna.
	2010 Docente per Cerform Sassuolo con ”Energia e ambiente nel comparto ceramico” 4+4 ore per personale del comparto ceramico.
	2012 Docente per Centro Servizi P.M.I. di Modena nell'ambito del progetto Rif. 2012-1573/MO N°1-1 " Tecnico esperto nella pianificazione del ciclo integrato dei rifiuti urbani" (60 ore di docenza).
	2013 / 2014 Docente per Centro Servizi P.M.I. di Modena nell'ambito del progetto Rif. 2013-1925/MO " Tecnico ambientale" (32 ore di docenza).
	2013 / 2014 Docente per Confimi formazione Emilia di Modena nell'ambito del progetto Rif. 2013-1929/MO " Tecnico ambientale" (14 ore di docenza).
	03/2014 Docente per CSEA (Pc) corso di formazione ambientale di Modena: Via - Normativa: sistema comunitario, nazionale e locale (16 ore).
	05/2014 Docente corso di formazione per operatori ARPA Modena: “La nuova AIA:le innovazioni del D.Lgs 46/2014 “ (4 ore).
	06/2014 Docente per Confimi formazione Emilia di Modena: “Gli aspetti innovativi del D.Lgs 46/2014 “ (8 ore).
	06/2014 Docente per CSEA (Pc) corso di formazione ambientale di Bologna: Via - Normativa: sistema comunitario, nazionale e locale (8 ore).
	2015 Docente per DINAMICA di Modena nell'ambito del progetto Rif. 2014-3176 RER tecnico ambientale  (8 ore).
	2015 Docente per FORMODENA di Modena nell'ambito del progetto Rif. 2014-3267RER tecnico nella gestione di impianti di trattamento di rifiuti urbani  (18 ore).
	
	05/2016 Docente per formazione ARPAE “ DECRETO LEGISLATIVO 46/2014 – AIA – Attuazione della Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)” (2 ore).
	07/2016 Docente per CSEA (Pc) corso di formazione ambientale di Modena: Via - “Normativa: sistema comunitario, nazionale e locale” (8 ore).
	06/2017 Docente per Ordine degli Ingegneri di Modena – “Aspetti ambientali in Azienda” – corso aggiornamento con crediti formativi per ingegneri – (16 ore).
	2019 Docente per Anonima Petroli Italiana (API - Raffineria di Ancona) corso di formazione per personale tecnico interno – “Autorizzazione integrata ambientale e rifiuti” - (16 ore).
	03/12/2020 Docente per M2Servizi Area Formazione – Corso HSE Manager – Ambiente 4 ore – AIA e AUA
	21/10/2021 Docente per M2Servizi Area Formazione – Corso HSE Manager – Ambiente 4 ore – AIA e AUA
	• Relazioni a convegni
	2005 relatore c/o Assopiastrelle Sassuolo con “Procedura di valutazione domanda e rilascio della autorizzazione integrata ambientale”.
	2005 relatore c/o Assopiastrelle Sassuolo con “Modulistica per la presentazione della domanda di autorizzazione integrata ambientale”.
	2005 relatore c/o Unione Industriali di Modena con “La presentazione della domanda di autorizzazione integrata ambientale”.
	2007 Relatore per Gsisr (Milano) con “Autorizzazione integrata ambientale (AIA). Ultime novità tecniche e problematiche applicative della direttiva Ippc”.
	2009 Relatore per APAT / ISPRA – Corso di Formazione Arpa Abruzzo (Università di Teramo) con “ AIA - L’esperienza di Modena”.
	
	2010 Relatore per CIC Consorzio Italiano Compostatori (Roma) “ Le Autorizzazioni Integrate Ambientali applicate agli impianti di gestione dei rifiuti: l'esperienza della Provincia di Modena “.
	2011 Relatore per Confindustria Ceramica con “Il nuovo modello di AIA della Regione Emilia Romagna - alcune proposte operative”.
	2011 Comuni della Provincia di Modena (vari compreso Comune di Modena) – Consigli Comunali: relazione su impatto e configurazione impiantistica dell’Inceneritore di Modena.
	25/07/2014 Relatore Convegno IPPC organizzato dall'Ordine degli Ingegneri di Rimini “La riscrittura dell’autorizzazione integrata ambientale ad opera del D.Lgs. 46/2014”
	08/10/2019 Relatore al convegno organizzato dall’Albo Gestori Ambientali “Il ruolo del responsabile tecnico nella gestione dei rifiuti delle imprese iscritte all’albo gestori ambientali” con l’intervento “Verso le verifiche di idoneità: scopriamo cosa c’è dietro alle sigle V.I.A., A.I.A., V.A.S., A.T.O.”.
	• Incarichi professionali
	(specificare: attività)
	Dal 2019 Componente Albo Gestori Ambientali sezione regionale Emilia Romagna
	• Partecipazione a corsi di formazione/convegni
	(indicare corsi/convegni di maggior rilievo a cui si è partecipato negli ultimi anni
	Specificare per ciascuno la durata ore/giorni)
	Corso “Facilitazione del percorso di adeguamento dei collaboratori ai cambiamenti di ruolo e di prospettiva” (24 ore).
	Corso “Aggiornamento tecnico in materia di strumenti per il calcolo emissivo delle installazioni zootecniche e per le istruttorie di riesame AIA” (8 ore).
	Corso "ISO 9001:2015 e il sistema gestione qualità di Arpae (6 ore).
	Corso “Formazione dei Lavoratori in materia di Sicurezza sul Lavoro - Formazione Generale” (4 ore).
	Corso “Anticorruzione, etica e trasparenza nella P.A.” (8 ore).
	Corso “La gestione e la disciplina delle attività rumorose temporanee e la nuova DGR 1197/2020” (3 ore)
	Corso “Le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti e i controlli” (12 ore)
	Corso “Implementazione dei Regolamenti REACH e CLP nell’applicazione del D.Lgs.81/08” (2 ore)
	• Altro
	(indicare ad esempio partecipazioni ad organismi, collegi, gruppi di lavoro)
	2004 Componente del gruppo di lavoro regionale che ha scritto la L.R. 21/04 recante “Disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento  Bollettino ufficiale n. 137 dell' 11 ottobre 2004
	2004 Componente del gruppo di lavoro regionale che ha scritto la Modulistica per la presentazione della domanda di autorizzazione integrata ambientale.
	2006 – 2019 Componente di vari gruppi di lavoro regionali con ARPA, AUSL, Associazioni di categoria per la stesura di linee guida ambientali, modulistiche, circolari, documenti di indirizzo, soluzioni di problematiche.
	2008 – 2009 Componente del team italiano che ha organizzato il progetto IMPEL 2008 “ Comparison programme on the tariffs for environmental permits and environmental inspections” – relatore a Roma 2008 con “Tariffs for Environmental Permits and Inspections in Italy” - relatore a Roma 2009 con “Tariffs for Environmental Permits and Inspections in Italy - A proposal for a test comparison”. Il progetto ha avuto una durata di circa 2 anni, coinvolgendo la maggior parte dei Paesi CE in un ampio confronto (solitamente i meeting si sono tenuti a Roma presso la sede ISPRA). Il relativo Report è stato adottato nella General Assembly Mat-June 2009.
	2012 Componente del gruppo di lavoro per la gestione dei rifiuti nelle zone colpite dal sisma dell’Emilia maggio 2012 da cui è scaturita la proposta del testo del D.L. 6 Giugno 2012 n. 74
	2012 Attività di verifica della gestione dei rifiuti nelle zone colpite dal sisma dell’Emilia maggio 2012 anche in collaborazione con la Protezione Civile.
	Capacità e competenze personali
	Acquisite nel corso della vita e della carriera, ma non necessariamente riconosciute da certificati e diplomi ufficiali
	Frequentazione di corsi di comunicazione, psicologia di gestione del gruppo, strategie di individuazione e raggiungimento degli obiettivi.
	Madrelingua
	Italiano
	Altre Lingue
	Inglese
	• Capacità di lettura
	buono
	• Capacità di scrittura
	buono
	• Capacità di espressione orale
	elementare
	Capacità e competenze relazionali
	Vivere e lavorare con altre persone, in ambiente multiculturale, occupando posti in cui la comunicazione è importante e in situazioni in cui è essenziale lavorare in squadra
	Spiccate doti di empatia. Disponibilità all’ascolto.
	Buona capacità di comunicazione, anche in pubblico e per la risoluzione di scenari relazionali complessi.
	Capacità di negoziazione, persuasione e influenza , risoluzione dei conflitti e mediazione.
	Conoscenza dei meccanismi psicologici motivazionali, di soluzione delle controversie di gruppo.
	Spirito di gruppo e capacità nella gestione del lavoro di gruppo e nella percezione delle esigenze individuali ( molteplici esperienze lavorative di team working).
	Ottime competenze comunicative-relazionali acquisite grazie all’esperienza di consulente presso la società Centro Analisi 2000.
	Atteggiamento costruttivo e ottimo senso di adattamento grazie alla frequentazione di ambienti multiculturali in cui era indispensabile interagire con gli altri per raggiungere un obiettivo condiviso.
	Capacità e competenze organizzative e gestionali
	Ad es. coordinamento e amministrazione di persone, progetti, bilanci; sul posto di lavoro, in attività di volontariato (ad es. cultura e sport)
	Capacità di organizzazione e collaborazione anche in scenari complessi.
	Ottima capacità di lavorare in team.
	Attività di coordinamento collaboratori dal 2005.
	Capacità di lavorare in autonomia, di organizzazione e gestione del tempo, di pianificazione e gestione di progetti.
	Rispetto delle tempistiche e dei piani di lavoro.
	Capacità e competenze tecniche/informatiche
	Con computer, attrezzature specifiche, macchinari, ecc
	Conoscenza ed utilizzo di tutti i principali programmi di scrittura, fogli di calcolo, elaborazione dati, presentazione, videoconferenza, firma digitale.
	Conoscenza di programmi di modellizzazione acustica e di ricaduta di inquinanti.
	Conoscenza di programmi di elaborazione grafica, fotoritocco, elaborazione filmati.
	Conoscenza di programmi per la realizzazione di siti WEB – ( esperienza di gestore sito www.assochernobyl.it)
	Capacità di utilizzo di strumentazione analitica (analisi chimiche) e fisica (misure di campi elettromagnetici, radiazioni ionizzanti, emissioni sonore)
	Altre capacità e competenze
	Competenze non precedentemente indicate
	Tecnico sportivo di alta specializzazione ed esperienza per le fasce giovanili nelle discipline nuoto (allenatore II livello FIN e corsa).
	Docente regionale per la Federazione Italiana Nuoto (Settore Istruzione Tecnica)
	Gestione e responsabilità diretta (in ambito sportivo nel tempo libero) di numerosi collaboratori nell’ambito di attività multisportive organizzate dalla società di appartenenza.
	Gestione in team di atleti anche di rilevanza europea e nazionale per il raggiungimrnto di obiettivi di alto livello.
	Gestione e responsabilità diretta di giovani atleti minorenni anche in assenza di genitori (manifestazioni agonistiche, collegiali, ritiri sportivi, ecc.).
	Organizzazione di manifestazioni sportive di interesse nazionale, regionale e provinciale.
	Ulteriori informazioni
	Curiosità professionale e impegno nella propria formazione continua.
	Dichiarazione sostitutiva di certificazione - art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 e smi - Il sottoscritto RICHARD FERRARI, consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel seguente curriculum vitae, corrispondono a verità.
	Si autorizza al trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD).
	Data _____________________
	Firma _____________________
	(nome, cognome)

