CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Daniele Bontempell i

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro

Dal 01/09/2002
Arpae

• Tipo di azienda o settore

Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente e Energia dell’Emilia Romagna

• Tipo di impiego

Collaboratore Tecnico Professionale Senior - categoria D livello Super
 Analisi e Valutazione delle Istanze autorizzatorie degli impianti che
generano Campi Elettromagnetici (CEM);

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità





Gestione degli esposti e delle segnalazione relative a problematiche
derivanti dall’esposizione ai CEM;



Effettuazione, organizzazione di campegne di misure strumentali e
monitoraggio Ambientale relativamente all’Esposizione dei Campi
Elettromagnetici (CEM);



Rapporti con Enti Pubblici, Regione, altre Arpa, per le problematiche
relative ai CEM.
Gennaio 2001 – Agosto 2002

Provincia di Reggio Emilia
incarico di prestazione d’opera professionale
Analisi e valutazioni ai fini autorizzatori degli impianti di trasmissione e
ricezione degli impianti di telefonia mobile e trasmissione Radio-Televisiva, in
provincia di Reggio Emilia, collaborando con il personale ARPA sez.
provinciale di Reggio Emilia.


Dicembre 2001- gennaio 2002

Comune di Bologna

Analisi e valutazioni ai fini autorizzatori degli impianti di trasmissione e
ricezione degli impianti di telefonia mobile e trasmissione Radio-Televisiva, in
provincia di Bologna, collaborando con il personale ARPA sez. provinciale di
Bologna.
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INCARICHI DI POSIZIONE
ORGANIZZATIVA OVVERO ALTRI
INCARICHI DI RESPONSABILITA’
• Date (da – a)
• Incarico ricoperto
• Date (da – a)
• Incarico ricoperto
• Descrizione sintetica dell’attività
svolta

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

Dal 01/11/2019
Titolare di Incarico di Funzione: “ Coordinamento Provinciale Agenti
Fisici (CEM) istituita presso Arpae - Sezione di Bologna
Dal 01/01/2014 al 31/10/2019
Titolare di Posizione Organizzativa “ Coordinamento Provinciale Agenti
Fisici (CEM) istituita presso Arpae - Sezione di Bologna
Coordinamento e gestione delle attività in ambito di espressione pareri e
valutazioni previsionali, monitoraggio, misure, rapporti con i clienti
interni/esterni relativamente al settore dei Campi elettromagnetici.

Laurea in Fisica
2001

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Università Degli Studi di Modena e Reggio Emilia

• Attività di docenza
(specificare: titolo di intervento,
destinatari e, ove possibile, durata)

 Anno 2001:

Fisica Dell’Ambiente
Dottore in Fisica

Istituto professionale per l’Industria e l’Artigianato “Lombardini” di Reggio
Emilia;
Docenza presso nelle materie Elementi di Meccanica, Sistemi ed Automazione,
Disegno Meccanico.
 Anni 1991 – 1992:
Scuola Media Statale “M. Buonarroti”di Fabbrico (RE):
Docenza presso nella materia “Educazione Tecnica”.
 Anno 1991:
Istituto Tecnico Industriale Statale “L.Nobili” di Reggio Emilia:
Docenza nelle materie “Elettrotecnica Generale” e “Laboratorio di Misure
Elettriche”.

• Relazioni a convegni
(specificare: attività)

 (Anno 2014): relatore al Convegno: “Medicina Ambientale e Salute” –
Torino,” – Convegno IMAGE 22-23 maggio 2014;
 (Anno 2009): Docente al corso di “Consulente-Tecnico Ambientale”Casalecchio di Reno (BO), con Tema: “I Campi Elettromagnetici –
Aspetti Tecnici e Normativi”.
 (Anno 2009): relatore al Convegno: “ Salute e Campi Elettromagnetici:dalla
ricerca alla protezione” – ROMA, Istituto Superiore di Sanità, 29 – 30
ottobre 2009.
 (Anno 2008): relatore al Corso di Aggiornamento professionale per personale
medico: “ La Protezione dai Campi Elettromagnetici” – Imola, (BO) 5
– 6 giugno 2008.
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• Partecipazione a corsi di
formazione/convegni
(indicare max 5 corsi/convegni di
maggior rilievo a cui si è partecipato
negli ultimi 5 anni
Specificare per ciascuno la durata
ore/giorni)



La Liberazione della banda 700 MHz – Fondazione Marconi - Pontecchio
Marconi - 08 ottobre 2019



VII Convegno Nazionale Agenti Fisici – Stresa 5-6-7 giugno 2019



Il Catasto dei Campi Elettromagnetici in Emilia Romagna – Bologna 18
dicembre 2018



La gestione del rischio dei Campi Elettromagnetici in Italia tra passato e
futuro –– Fondazione Marconi Pontecchio Marconi – 12 dicembre 2014

• Altro
(indicare ad esempio partecipazioni
ad organismi, collegi, gruppi di
lavoro)

Partecipazione a vari gruppi di lavoro istituiti a livello regionale da Arpae sulle
problematiche dei Campi Elettromagnetici

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE

Lingua Inglese

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE E GESTIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE/INFORMATICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Pagina n.3

Ho sviluppato la capacità di organizzare il lavoro proprio e dei miei collaboratori e
di gestire le risorse nel modo più adeguato alla realizzazione dei compiti e delle
attività assegnate nel rispetto dei tempi, prescrizioni normative e procedure
definite.

elementare
elementare
elementare
Ho sviluppato la capacità di adattamento al lavoro di equipe, allineando i miei
comportamenti alle esigenze, priorità e obiettivi dell’organizzazione, agendo di
conseguenza e implementando i principi dell’equità di genere, del contrasto
alle discriminazioni e della promozione del benessere organizzativo.
Capacità di organizzare il lavoro proprio e dei miei collaboratori e di gestire le
risorse nel modo più adeguato alla realizzazione dei compiti e delle attività
assegnate nel rispetto dei tempi, prescrizioni normative e procedure definite.

Buon uso del Computer con particolare riferimento ai principali strumenti
informatici

Capacità di individuare correttamente le cause dei problemi e le situazioni pratiche
per farvi fronte. Capacità di assumere le responsabilità connesse al proprio ruolo e
di agire efficacemente.

