FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

ANDREA DRUSIANI

ESPERIENZA LAVORATIVA
• dal 01/09/2021 ad oggi
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

SERVIZIO TERRITORIALE – UNITÀ PRESIDIO TERRITORIALE DI MODENA
Arpae – Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente ed Energia
Ente pubblico - Agenzia per l’ambiente
Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro
Titolare di Incarico di Funzione per l’Unità Presidio territoriale di Modena
Supporta il Responsabile di Distretto nella predisposizione e realizzazione del programma
annuale delle attività coordinando e definendo le attività del personale affidato.
Garantisce, nel rispetto delle priorità e del piano annuale di attività assegnato e delle
procedure definite dalle linee guida della Direzione Tecnica, l’organizzazione e la gestione
operativa degli interventi nell’ambito territoriale di competenza relativamente ad attività
istituzionali di rilascio pareri sulle matrici ambientali, attività di campionamento, attività di
vigilanza ed ispezione sugli insediamenti produttivi e/o artigianali e/o commerciali.
Coordina e partecipa alle attività di rilascio pareri, campionamento, vigilanza e ispezione e alla
gestione degli inconvenienti ambientali.
Supporta il Responsabile di Distretto per:
● i provvedimenti rivolti alla Magistratura per atti conseguenti alle attività di controllo
● l’individuazione delle priorità attraverso l’utilizzo di criteri legati alle specificità del territorio e
alle richieste provenienti da Enti e comunità locali.
Controlla lo stato di avanzamento del programma annuale di attività attraverso l’analisi dei dati
segnalando le criticità al Responsabile di Distretto.
Gestisce, in raccordo con il Responsabile di Distretto, mezzi, strumenti, materiali utilizzati in
dotazione, assicurandone il corretto utilizzo.
Sovraintende a che le attività assegnate siano effettuate nell’osservanza delle norme di
sicurezza e delle Linee Guida Arpae provvedendo alla segnalazione degli scostamenti e
proponendo al Responsabile di Distretto interventi correttivi e/o di riallineamento.
Partecipa in accordo con il Dirigente di riferimento alle Conferenze dei Servizi e alle riunioni
tecniche di interesse della sede territoriale.
Coordina il personale afferente e provvede alla gestione ordinaria (presenze, ferie, permessi...).
Esercita specifiche funzioni delegate dal Responsabile del Servizio/Distretto in ordine anche alla
firma di documenti a valenza esterna: rapporti ispettivi, pareri e relazioni tecniche, provvedimenti
rivolti alla Magistratura per atti conseguenti alle attività di controllo.
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• da Febbraio 2008 al 31/08/2021
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

SERVIZIO TERRITORIALE DI MODENA
Arpae – Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente ed Energia
Ente pubblico - Agenzia per l’ambiente
Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro
Le mansioni svolte riguardano l’attività di Tecnico della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi
di lavoro presso il Servizio Territoriale di ARPAE Modena, Area Prevenzione Ambientale Area
Centro. Durante il percorso lavorativo sono stati approfonditi aspetti correlati alle matrici
ambientali acqua, aria, rumore, suolo e rifiuti. Più precisamente l’attività lavorativa riguarda
l’applicazione della normativa vigente, in particolar modo inerente il D.Lgs. 152/06, ed in
prevalenza:


espressione di Pareri Tecnici per il rilascio di Autorizzazioni Settoriali, AUA e AIA;



partecipazione a Conferenze dei Servizi decisorie, talvolta con delega del
dirigente, finalizzate al rilascio di titoli autorizzativi congiuntamente alle Autorità
Competenti coinvolte (Comune, Provincia, AUSL,…);



effettuazione di ispezioni / sopralluoghi presso le aziende del territorio di
competenza ai fini della verifica autorizzativa;



in qualità di Tecnico Competente in acustica sono stati svolti rilievi fonometrici, in
prevalenza legati ad esposti di rumore;



attività di campionamento di acque reflue o di altre matrici ambientali;



Ispezioni programmate di aziende in regime di Autorizzazione Integrata
Ambientale (AIA), con eventuali e relativi contributi istruttori finalizzati al rilascio
dei piani di monitoraggio inerenti le varie matrici ambientali, in correlazione con le
BAT (Best Available Techniques). In sede di attività ispettiva viene ricoperto il
ruolo di Ufficiale di Polizia Giudiziaria limitatamente all’esercizio delle funzioni di
vigilanza esercitate in materia di prevenzione ambientale.

• dal 2003 al 2007
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

SAINT GOBAIN WEBER S.P.A. - FIORANO MODENESE (MO)
Prodotti premiscelati per l’edilizia
Responsabile Tecnico Malte Tecniche e Sottofondi
In questo ambito sono state maturate esperienze nell’area della ricerca e sviluppo di
premiscelati in polvere legati al mercato dell’edilizia, quali: malte da elevazione, malte tecniche
a base cementizia, autolivellanti, intonaci tradizionali e deumidificanti, massetti e prodotti a
base di calce idraulica NHL biocompatibili. Inoltre sono stati portati a marcatura CE una parte
dei prodotti sopra elencati, con relativa etichettatura

per la commercializzazione finale.

partecipazione a vari gruppi di lavoro internazionali all’interno di Saint Gobain, con ruolo da
referente di un team di tre collaboratori; sviluppo di attività di test di laboratorio e formulazione
prodotti per cost saving.
• dal 2002 al 2003
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

META SRL (GRUPPO ATLAS CONCORDE S.P.A.) – FIORANO MODENESE (MO)
Produzione di atomizzato per l’industria ceramica
Tecnico di laboratorio per il controllo qualità
Funzione di tecnico di laboratorio per il Controllo Qualità - Ricerca e Sviluppo di impasti
atomizzati per l’industria ceramica presso una azienda certificata UNI EN ISO 9001:2000.
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L’attività preponderante era rivolta alla verifica della qualità delle materie prime in ingresso,
costituite da: sabbie, feldspati, argille e caolini, e successivamente il controllo dell’atomizzato
come prodotto finito in uscita.
• 2002
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

NEOTRON S.P.A. - MODENA
Laboratorio di analisi chimiche
Analista di laboratorio
Breve esperienza come analista di laboratorio in cui sono state svolte attività di estrazione di
inquinanti con solventi su matrici alimentari (olio, carne,…), finalizzata all’analisi strumentale
per il rispetto dei parametri di Legge.

INCARICHI DI POSIZIONE
ORGANIZZATIVA OVVERO ALTRI
INCARICHI DI RESPONSABILITA’
• dal 01/09/2021 ad oggi
• Incarico ricoperto
• Descrizione sintetica dell’attività
svolta

UNITÀ PRESIDIO TERRITORIALE DI MODENA
Responsabile
Supporto al Responsabile di Distretto per la realizzazione del programma annuale delle attività,
per provvedimenti rivolti alla Magistratura, la gestione delle segnalazione di inconvenienti
ambientali, la partecipazione a Conferenze dei Servizi. Esercita specifiche funzioni delegate
dal Responsabile del Servizio/Distretto in ordine anche alla firma di documenti a valenza
esterna. Coordina il personale afferente e provvede alla gestione ordinaria (presenze, ferie,
permessi...). Funzioni di Ufficiale di Polizia Giudiziaria

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• 2015 - 2016
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• 2009 - 2011
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Abilitazione professionale
conseguita
• Iscrizione all’Albo
• 1996-2001
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Abilitazione professionale
conseguita
• Iscrizione all’Albo
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MASTER IN MANAGEMENT DEL CONTROLLO AMBIENTALE
Università degli Studi di Bologna
Applicazione di procedure e processi per la prevenzione e la tutela dell’ambiente in relazione al
Testo Unico Ambientale D.Lgs. 152/06 e succ. mod.
Master Universitario di Primo Livello
CORSO DI FORMAZIONE PER TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA (2009-2010)
Università degli Studi di Ferrara
Acustica ambientale ed edilizia
Tecnico Competente in Acustica
Elenco Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica (ENTECA)
N° 5377 ENTECA
LAUREA MAGISTRALE IN CHIMICA (QUINQUENNALE VECCHIO ORDINAMENTO)
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia voto 110/110
Chimica pura ed applicata (organica, inorganica e chimica fisica)
Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Chimico (2001)
//
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• 1990 - 1995
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

MATURITÀ TECNICA
Istituto Tecnico Industriale Provinciale “E. Fermi” di Modena
Chimica – Chimica Industriale
Diploma di Perito Chimico Industriale

ALTRI TITOLI

//

• Pubblicazioni

//

• Attività di docenza

//

• Relazioni a convegni

//

• Incarichi professionali

//

• Partecipazione a corsi di
formazione/convegni
• Altro

//
//

CAPACITÀ E COMPETENZE

Capacità relazionali buone per indole; forte senso di responsabilità acquisito con l’esperienza

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera, ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali

lavorativa nel corso degli anni. Numerose esperienze effettuate nel corso dei viaggi svolti nella
vita privata hanno consentito di sviluppare una notevole capacità di adattamento alle situazioni
ed alle problematiche più svariate.

MADRELINGUA

Italiana

ALTRE LINGUE

Inglese

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Buono
Buono
Buono

CAPACITÀ E COMPETENZE

Le esperienze lavorative hanno consentito di lavorare in team con altre persone; inizialmente

RELAZIONALI

come lavoro di gruppo e successivamente, con l’aumento delle competenze, come team leader

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

nel settore privato. È stato svolto un lavoro anche con colleghi di diverse nazionalità, con
frequentazione di corsi su marketing e comunicazione.
Nel settore pubblico è stato svolto il ruolo di caposquadra per la conduzione e l’organizzazione
delle visite ispettive IPPC; partecipazione a Conferenze dei Servizi decisorie, talvolta anche con
delega del dirigente.

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)
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Le esperienze lavorative effettuate sia nel settore privato che in quello pubblico

hanno

permesso di condurre una programmazione dell’attività lavorativa efficace nel raggiungimento
degli obiettivi prefissati e del rispetto delle relative tempistiche.
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CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE/INFORMATICHE

Buona conoscenza dell’ambiente Office (Word, Ecxel, Power Point), degli equivalenti Open

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc

utilizzati in acustica per l’utilizzo del fonometro. Curiosità nei confronti della tecnologia in

Source (Open Office e Libre Office), oltre che dell’ambiente Google Workspace e dei software
generale, ad esempio con installazione di Linux nel PC personale e sostituzione di Hard Disk
fisico con un modello allo stato solido.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate

ULTERIORI INFORMAZIONI

Frequentazione di un corso di arrampicata sportiva nel 2009-2010
Podista amatore dal 2016 (n°6 mezze maratone concluse)

Patente A e B (automunito)

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).

Firma
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