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FORMATO EUROPEO PER IL
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Qualifica
Amministrazione

Enzo Patanè
Chimico dirigente
Arpae Emilia-Romagna
Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente ed Energia dell’Emilia-Romagna

ESPERIENZA LAVORATIVA
INCARICHI DIRIGENZIALI RICOPERTI PRESSO ARPAE
O PRESSO ALTRI ENTI/AZIENDE

Chimico Collaboratore di Ruolo
01/01/2019 – ad oggi
Responsabile Presidio Tematico Regionale Emissioni Industriali
Con funzioni di presidio su scala regionale relativamente al tematismo emissioni industriali e olfattometria, gestisce e coordina le
attività annuali del PTR sulla base degli obiettivi e degli indirizzi definiti dal Coordinamento regionale d’intesa con il Responsabile
di Area prevenzione ambientale.
Svolge, sotto il profilo tecnico-scientifico, il ruolo di riferimento regionale per la rete interna ed esterna per la matrice presidiata,
promuovendo l’innovazione tecnologica, l’aggiornamento professionale e il training delle risorse umane secondo i piani decisi a
livello direzionale.
01/07/2012 - 31/12/2018
Responsabile Area di Servizio Territoriale della Sezione di Modena di Arpae Emilia-Romagna
Con funzioni di gestione operativa di specifici temi/matrici/fattori (aria, IPPC,NIP e pianificazione, ecc.) sulla base dei programmi
di attività definiti, intrattenendo stretti rapporti di collaborazione con i Responsabili di Distretto, che supporta a livello gestionale su
indicazione del Responsabile del Servizio e tenendo le opportune relazioni con i fruitori esterni presenti sul proprio territorio
01 Gennaio 2009 – 01/07/2012
Responsabile “Area Monitoraggio e Valutazione Corpi idrici”.
Con funzioni di Coordinamento e responsabilità di tutte le attività inerenti il monitoraggio degli ecosistemi e/o delle matrici
attribuiti, attraverso la predisposizione di piani, programmi, progetti e linee di azione e aggregando informazioni e dati utili alla
alimentazione della banca dati e del Sistema informativo sullo stato dell’ambiente, al fine di valutare il progredire degli ecosistemi
nel tempo in termini di sviluppo sostenibile.
01 Dicembre 2003 - 01 gennaio 2009
Responsabile dell’Eccellenza “Pianificazione sostenibile”
Con funzioni di Coordinamento e responsabilità di tutte le attività inerenti gli strumenti di pianificazione territoriale ( V.I.A.,
V.A.S.,etc) intrattenendo stretti rapporti di collaborazione con i Responsabili di Distretto e il Responsabile del Servizio Sistemi
ambientali. E’ inoltre incaricato di partecipare operativamente a tutte Conferenze di Servizi decisorie e procedure di valutazione
ambientale per le opere pubbliche o di interesse pubblico.
01 Dicembre 1999 - 30 Novembre 2003
Responsabile dell’Eccellenza “Ecogestione dei Distretti Industriali”

Con funzioni di Coordinamento e responsabilità di tutte le attività inerenti la gestione in termini di sviluppo sostenibile dei Distretti
Industriali attraverso la predisposizione di piani, programmi, progetti e linee di azione e aggregando informazioni e dati utili alla
alimentazione delle banca dati.
01 Giugno 1999 - 01 ottobre 2000
Responsabile Servizio Aziende a Rischio di Incidente Rilevante
Con funzioni di coordinamento di tutte le attività inerenti la gestione delle Aziende a Rischio di Incidente Rilevante della Sezione
provinciale di Modena
09 Dicembre 1996 - 31 Maggio 1999
Responsabile di Distretto territoriale di Carpi e Mirandola
Con funzioni di Coordinamento e responsabilità di tutte le attività inerenti la vigilanza ed ispezione, emissioni di pareri tecnici e
valutazioni per il territorio di competenza.
1 Maggio1996 – 08 Dicembre 1996
Responsabile di Distretto territoriale di Porretta Terme
Con funzioni di Coordinamento e responsabilità di tutte le attività inerenti la vigilanza ed ispezione, emissioni di pareri tecnici e
valutazioni per il territorio di competenza.
30 Dicembre 1996 – 30 Marzo 1996
Chimico Collaboratore
Con funzioni di Specialista in analisi chimico-cliniche presso l’Azienda Policlinico di Modena
1994 - 1996
Chimico Collaboratore
Responsabile Settore Ambiente del Servizio Igiene Pubblica USL n°21 di Porretta Terme (BO)
Con funzioni di Coordinamento e responsabilità di tutte le attività inerenti la vigilanza ed ispezione, emissioni di pareri tecnici e
valutazioni per il territorio di competenza.
1991 – 1994
Chimico Collaboratore del Servizio Igiene Pubblica USL n°21 di Porretta Terme (BO)
Con funzioni di Coordinamento di tutte le attività inerenti la vigilanza ed ispezione, emissioni di pareri tecnici e valutazioni di tipo
sanitario-ambientale per il territorio di competenza su indicazione del Responsabile del Servizio.
1990 – 1991
Chimico Collaboratore del Servizio Igiene Pubblica USL n° 3 di Fiorenzuola d’Arda (PC)
Con funzioni di Dirigente Responsabile del laboratorio chimico di I° livello

ULTERIORI ESPERIENZE LAVORATIVE
03/11/1990 - 30/12/1990
Biochem s.r.l. Via Marzocchi 2/A 40069 Zola Predosa (BO)
Con funzioni di Responsabile del Laboratorio Chimico per attività di analisi di laboratorio chimico-fisiche nel settore medicale,
cosmetico,farmaceutico,alimentare e altri settori tecnologici

TITOLI DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
Iscrizione all’ordine dei Chimici della Provincia di Bologna dal 1988 e trasferimento dell'iscrizione all’ordine dei Chimici
della Provincia di Modena dal 1992 con n.331
01/10/1983 - 15/06/1988
Laurea in Chimica industriale - Università degli studi di Bologna
Al termine dei 5 anni di corso previsti si laurea con votazione di 110/110.

Tesi di Laurea su “Ammonossidazione dell’acrilonitrile con catalisi eterogenea”
Anno scolastico 1978/79 - Anno scolastico 1982/83
Diploma di Perito Fisico Industriale

ALTRI TITOLI
1999 – 2001 Diploma di Master Europeo in Gestione Ambientale e Sviluppo Sostenibile - Università degli Studi di Ferrara
CORSI E CONVEGNI PRINCIPALI
Ha partecipato, anche in qualità di relatore e docente, a innumerevoli convegni, seminari e corsi di formazione
COMMISSIONI E GRUPPI DI LAVORO PRINCIPALI
−
−
−

Referente di Arpae Sezione di Modena nominato dal Direttore della Sezione per le Commissioni gas tossici della
provincia di Modena.
Referente di Arpae Sezione di Modena nominato dal Direttore della Sezione per le Commissioni prefettizie per il rilascio
delle autorizzazioni per le depositerie di veicoli sottoposti a sequestro della provincia di Modena.
Componente per la Sezione Arpae di Modena nominato dal Direttore Generale del Comitato Tecnico di Valutazione dei
Rischi per gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e
della carriera ma non
necessariamente riconosciute da
certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA

E’ fortemente indirizzato, per formazione ed esperienze professionali, alla gestione delle
problematiche ambientali ed all’applicazione degli strumenti di sviluppo sostenibile.
E’ in possesso di buone capacità di risoluzione delle problematiche di conflitto tra lo sviluppo
d’impresa e l’ecosistema sia attraverso l’applicazione delle proprie conoscenze in ambito
ambientale sia attraverso le capacità relazionali e comunicative sviluppate nel corso
dell’esperienza lavorativa avendo sempre ricoperto ruoli che richiedono il rapporto con diversi
soggetti interni ed esterni all’organizzazione.
Italiana

ALTRE LINGUE
Autovalutazione
Livello europeo (*)
Inglese
Francese

Comprensione

Parlato

Scritto

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione
orale

A2
B2

B1
B2

A2
B2

A2
B2

Produzione
scritta

B1
B1

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

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

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,
ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e

Buona capacità di relazionarsi con i collaboratori in modo propositivo, organizzando il lavoro,
definendo priorità e assumendo responsabilità acquisite tramite le diverse esperienze
professionali in precedenza elencate.
Buona capacità di rappresentanza dell’Ente e di gestione delle relazioni professionali con tutti gli
enti (Regione, Provincia, Comune, AUSL, Autorità Giudiziaria, Enti, Organizzazioni, ecc.) che si
interfacciano con l’Agenzia sostenendo attivamente la missione e gli obiettivi dell'organizzazione.

Buona capacità di adattarsi e lavorare efficacemente in un’ampia gamma di situazioni, anche in
contesti incerti, modificando il proprio approccio e sviluppando nuove competenze operando per
raggiungere gli standard di prestazione e gli obiettivi assegnati.

amministrazione di persone,
progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato,
ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE/INFORMATICHE
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

Buona capacità di coordinamento e di gestione delle risorse umane, attraverso la gestione dei
collaboratori e la relazione con colleghi e superiori.

Autovalutazione livello informatico Livello europeo (*)
Elaborazione delle informazioni : Utente avanzato
Comunicazione : Utente autonomo
Creazione di Contenuti : Utente autonomo
Sicurezza : Utente avanzato
Risoluzione dei problemi : Utente autonomo
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le competenze digitali

(https://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences)

ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE
Competenze non
precedentemente indicate.

ULTERIORI INFORMAZIONI

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 26/11/2018
Dott. Enzo Patanè

