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FRANCESCO POLLICINO
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fpollicino@arpae.it

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Dal 01/06/2005 a tutt’oggi

Collaboratore tecnico professionale Categoria D presso il Servizio
Prevenzione e Protezione 70% e presso il Servizio Tecnico e
Patrimonio 30% dal 01/01/2019 a tutt’oggi;
Collaboratore tecnico professionale Categoria D presso l’Area
Patrimonio e Servizi Tecnici sino al 31/12/2018.

• Arpae Emilia Romagna
• Principali mansioni e responsabilità
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Dal 01/11/2019 titolare dell’incarico di funzione ADDETTO
SERVIZIO
PREVENZIONE
E
PROTEZIONE
AREE
METROPOLITANA – COORDINAMENTO REGIONALE
In qualità di Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione
(RSPP) le principali attività svolte al 31/12/2018 sono le seguenti:
1. applicazione della normativa in materia di sicurezza sul
lavoro con specifico riferimento al D.lgs 81/08 e s.m.i;
2. proposte e realizzazioni, per quanto di competenza, di
programmi e misure di prevenzione e protezione dei rischi,
verificandone l’applicazione con periodici monitoraggi;
3. espletamento di tutte le attività previste dal D.Lgs. n.
81/2008 e s.m.i. a supporto dei Datori di Lavoro.
Con particolare riferimento alle attività a supporto dei Datori di
Lavoro si provvede:
4. all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei
rischi ed all’individuazione delle misure ritenute opportune
per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di
sicurezza;
5. alla redazione/ aggiornamento del documento di
valutazione dei rischi e/o della documentazione di
sicurezza richiesta per le gare/acquisti (DUVRI);
6. ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività
delle sedi di competenza.
Al mio ruolo competevano inoltre:
7. il mantenimento di relazioni continue con il personale
interno al fine di analizzare le criticità, raccogliere le
segnalazioni, valutare/proporre soluzioni in tema di
sicurezza
e
promuovere
iniziative
di
formazione/informazione;
8. le proposte e la realizzazione di programmi e misure
finalizzati alla prevenzione e alla protezione dal rischio e,
in raccordo con il Responsabile dell’Area Sicurezza e
Strumenti innovativi della Direzione Generale, la verifica in
merito all’applicazione delle modalità operative e delle

condizioni di sicurezza nell’ambito di lavoro anche
attraverso costanti interventi di monitoraggio;
9. il controllo che tutte le apparecchiature gestite dalle
diverse aree di competenza rispettino le normative vigenti
in materia di tutela della salute e della sicurezza;
10. l’interazione con le Ditte incaricate della manutenzione
delle attrezzature/strumentazioni scientifiche, presidiando
il rispetto delle specifiche relative alla sicurezza;
11. la stesura dei piani d’emergenza delle varie sedi e la loro
revisione periodica informando e promuovendo corsi per
la costituzione di squadre di emergenza in materia di
primo soccorso e antincendio;
12. organizzazione dell’aggiornamento professionale degli
operatori condividendo conoscenze e competenze tecnico
operative detenute;
13. l’interazione con interlocutori interni ed esterni (Medico
competente, Esperto Qualificato, INAIL, AUSL, ditte
incaricate
della
manutenzione
immobili
e
apparecchiature);
14. esecuzione dei sopralluoghi propedeutici alla concessione
al personale dell’Agenzia, del telelavoro domiciliare;
15. RUP nelle procedure finalizzate all’acquisto dei dispositivi
di protezione individuali.
Per quanto riguarda le attività svolte per l’Area Patrimonio e
Servizi Tecnici segnalo in particolare:
• presidio e verifica di conformità e segnalazioni di criticità
concernenti la gestione e la manutenzione di edifici e
impianti in accordo con l’Area Patrimonio e Servizi Tecnici
della Direzione Amministrativa;
• referente interno di Arpae per le manutenzioni ordinarie e
straordinarie delle Sezione Arpae di Piacenza, Parma,
Reggio Emilia, Ravenna, Rimini e delle sedi del Servizio
Idro Meteo Clima di Parma e dei Radar di San Pietro
Capofiume e Gattatico;
• supporto al responsabile dell’Area Patrimonio e Servizi
Tecnici nello svolgimento delle attività volte a garantire
l’adeguatezza delle sedi di lavoro in termini di idoneità
dimensionale e operativa nonchè di sicurezza nei luoghi di
lavoro, la disponibilità di attrezzature per l’allestimento
delle sedi stesse;
• elaborazione della documentazione di gara (richiesta di
acquisto, capitolato speciale, disciplinare tecnico) relativa
all’acquisizione di servizi e forniture di beni sul mercato
elettronico di Intercenter e Consip;
• supporto al responsabile dell’Area Patrimonio e Servizi
Tecnici nella stesura delle determinazioni dirigenziali
(avvio della procedura e aggiudicazione) relative
all’acquisizione di servizi e forniture di beni nonché
all’affidamento di lavori pubblici; presidio della corretta
esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dei
fornitori/aggiudicatari;
• assistenza alle sedi Arpae, attraverso l’esecuzione di
sopralluoghi, suggerendo e concordando possibili
soluzioni per tutti i problemi riguardanti la logistica e gli
impianti;
• Direttore dei Lavori, Coordinatore in fase di Progettazione
ed Esecuzione, supporto al RUP, RUP;
• componente di diverse commissioni di gara sia interne
all’agenzia che esterne. In particolare, sono stato
componente delle seguenti commissioni:
1. presidente della commissione per l’affidamento della
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2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

10.

fornitura del servizio di manutenzione dell’impianto
del laboratorio a contenimento biologico di livello 3
(BSL3) presso la Sede Secondaria di Bologna del
Laboratorio Multisito di Arpae Emilia-Romagna, sito
in via Francesco Rocchi n.19 -40138 Bologna;
procedura aperta, per servizio di manutenzione
ordinaria di una porzione del patrimonio immobiliare
della Regione Emilia Romagna (Giunta Regionale e
Assemblea Legislativa) e dell’agenzia Regionale
Protezione Ambientale;
procedura in economia mediante mercato elettronico
di Consip, Rdo n.1182756, per la fornitura di
apparecchiature controllo accessi e rilevatori
presenze/assenze e software e servizi correlati;
fornitura e installazione arredi di laboratorio per la
Sezione Provinciale di Rimini;
affidamento di lavori di sostituzione degli infissi al
secondo piano presso la sede della Sezione
Provinciale Arpa di Ravenna sita in via Alberoni
17/19;
lavori di miglioramento e riqualificazione impiantistica
presso la sede della Sezione Provinciale Arpa di
Ravenna sita in via alberoni 17/19;
richiesta di offerta per l’affidamento di lavori di
manutenzione straordinaria edile ed impiantistica per
la sede della Sezione Provinciale Arpa di Ravenna
sita in via Alberoni 17/19;
selezione
per
l’affidamento
dell’incarico
di
progettazione di impianti di climatizzazione ed
elettrici presso la Sezione Provinciale di Reggio
Emilia;
lavori in economia di manutenzione straordinaria
edile ed impiantistica per la sede della Sezione
Provinciale di Piacenza sita in via XXI aprile, 48;
lavori concernenti la realizzazione di nuovi laboratori
al secondo piano della sede della Sezione
Provinciale Arpa di Ravenna sita in via Alberoni
17/19.

Da 01/01/2004 a 31/05/2005
CADIAI Cooperativa Sociale

Tecnico Consulente (titolare di Partita IVA) per la Sicurezza sul
lavoro ai sensi del D.lgs 626/94
Svolgimento della funzione di Tecnico Consulente per la Sicurezza
sul lavoro.
Di seguito vengono elencate le aziende più significative, per
numero di lavoratori e per comparto produttivo, per le quali si è
svolta l’attività di consulenza per la sicurezza sul lavoro:
•
Pocaterra s.r.l
•
Axioma Bologna
•
Dataware2
•
Dw Consulting
•
Palazzetti Cooperativa Agricola.

Dal 01/01/2004 al 31/12/2004
Arpa - Struttura Tematica di
Ingegneria Ambientale

Contratto di lavoro autonomo avente ad oggetto lo svolgimento
delle seguenti attività:
analisi relativa alle sostanze pericolose dei poli chimici di Ferrara e
Ravenna riguardante per ciascuno, l’inquadramento territoriale, le
industrie presenti e le loro caratteristiche, gli scarichi in acqua e le
sostanze presenti, la individuazione di altri settori produttivi esterni
ai due poli che scaricano sostanze pericolose nelle aste
circostanti, l’analisi sulle caratteristiche di persistenza in acqua
delle sostanze scaricate, la loro rintracciabilità nei sedimenti e nel
biota.
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Dal 3 settembre 2002 al 31
dicembre 2003
Arpa - Struttura Tematica di
Ingegneria Ambientale

Collaborazione (contratto per prestazione occasionale) per lo
svolgimento delle seguenti attività: analisi della problematica del
rischio di siccità, valutazione territoriale delle condizioni di
maggiore criticità, misure da adottare e collaborazione allo
sviluppo alla taratura dei modelli idrologici, collaborazione alla
taratura di modelli qualitativi sulle aste significative in riferimento
alle condizioni idrologiche di magra, media, morbida e pioggia
media, relativamente ai sette parametri macrodescrittori OD, BOD,
COD, due forme azotate, P totale ed Escherichia Coli,
confrontando le risultanze ottenute con i corrispondenti valori
ottenuti sulle stazioni di misura; modellazione delle tendenze in
asta nelle quattro condizioni idrologiche individuate e per i sette
parametri macrodescrittori, conseguenti agli scenari evolutivi e di
intervento agli orizzonti 2008 e 2016, confrontandoli con lo stato
attuale valutando il grado di miglioramento atteso e indicando
l’opportunità di eventuali azioni; produzione degli allegati grafici.

INCARICHI
DI
POSIZIONE
ORGANIZZATIVA OVVERO ALTRI
INCARICHI DI RESPONSABILITA’

Dal 01/01/2014 a tutt’oggi Titolare della Posizione Organizzativa
ad oggi denominata Sicurezza e Impianti Tecnologici Simc Direzione Generale. Sicurezza Direzione Tecnica – Sezione
Provinciale di Parma; tale posizione organizzativa ha compreso
le funzioni di RSPP fino al 31/12/2018;
Dal 01/01/2019 ad oggi, a seguito del processo di riorganizzazione
che ha coinvolto Arpae, la Posizioni Organizzativa da me ricoperta
non svolge più le funzioni di RSPP bensì le funzioni di ASPP
(Addetto al Servizio Prevenzione e Protezione) per le sedi della
Direzione Generale, della Direzione Tecnica, del Servizio Idro
Meteo Clima (sedi di Bologna; Area Idrologia di Parma e due radar
di San Pietro Capofiume e Gattatico) e della sede dell’Area
Prevenzione Ambientale di Parma
In particolare per quanto riguarda il ruolo di RSPP segnalo che:
• Dal 05/10/2009 al 31/12/2018 Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione della Direzione Generale di Arpa
(sedi di via Po, 5 e viale Silvani 6 - Sede del Servizio Sistemi
Informativi);
• Dal 01/01/2016 al 31/12/2018, a seguito del riordino
funzionale di cui alla legge regionale 30 luglio 2015, n. 13,
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione delle
dieci sedi delle Strutture Autorizzazioni e Concessioni e del
Demanio Idrico (afferenti alla Direzione Generale Arpae);
• Dal 31/03/2016 al 31/12/2018, Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione delle due sedi della Sezione Arpae
di Parma;
• Dal 18/05/2017 al 31/12/2018, Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione della Direzione Tecnica di Arpae
con annesse le quattro sedi secondarie del Laboratorio
Multisito di Reggio Emilia, Bologna, Ferrara e Ravenna e le
due sedi di Bologna e Modena.

1.

2.

3.
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Nell’ambito delle attività svolte presso il Servizio Tecnico
e Patrimonio, sono di seguito descritti i principali incarichi
di responsabilità ricoperti:
2019 Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione
per la fornitura e installazione del sistema di misurazione
del contenuto idrico e della temperatura del suolo TDR
Importo dei lavori pari a Euro 20.000,00(IVA esclusa).
2019 Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione
per la rimozione della cabina della rete di monitoraggio
acque superficiali installata presso Conca Valle Lepri alla
sede Arpae di San Pietro Capofiume. Importo dei lavori
pari a Euro 2.200,00(IVA esclusa).
2019 Referente interno per la sicurezza nel cantiere
presso la Direzione Generale di Arpae, via Po, 5 per i

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.
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lavori di installazione della linea vita e del rifacimento
dell’impermeabilizzazione sul manto di copertura. Importo
dei lavori pari a Euro 39.900,00(IVA esclusa).
2019 Referente interno per la stesura del Documento di
indirizzo alla progettazione - Relazione tecnico descrittiva del Ristrutturazione sede Arpae di Parma Via
Spalato, 4
2019 Referente interno per la stesura del Documento di
indirizzo alla progettazione - Relazione tecnico descrittiva del Ristrutturazione sede Arpae di Forlì Via
Salinatore, 20
2018 Referente interno per la progettazione di nuovi locali
accessori (ex garage) per gli operatori della Sezione
Arpae di Parma.
2018 Direttore dei Lavori e Coordinatore per la Sicurezza
in fase di Esecuzione per la trasformazione da Laboratorio
a uffici al secondo piano della Sezione Arpae di Rimini sita
in viale Settembrini 17/D;
2018 Progettazione del lay-out uffici per il trasloco della
Struttura Autorizzazioni e Concessione di Rimini presso la
Sezione Arpae di Rimini sita in viale Settembrini 17/D;
2018 Referente tecnico per Arpae per i lavori edili, di
impianti elettrici, di climatizzazione propedeutici al
trasferimento della Sezione Arpae di Parma;
2017-2018 Progettazione in collaborazione con altro
operatore della Area Patrimonio e Servizi Tecnici, del layout uffici per la Sezione Arpae di Parma sita in via Spalato,
2;
2017-2018 Direttore dei Lavori e Coordinatore per la
Sicurezza in fase di progettazione per Intervento di
ripristino di porzione di copertura Sezione Arpae di
Ravenna, Importo dei lavori pari a Euro 39.890,00
2017 Progettazione del lay-out uffici per la Sezione Arpae
di Parma sita in via Spalato, 4;
2017 Direttore dei Lavori e Coordinatore per la Sicurezza
in fase di progettazione per l’affidamento dei lavori
concernenti la realizzazione di uffici per la SAC di
Piacenza; Importo dei lavori pari a Euro 140.000,00(IVA
esclusa).
2017 Direttore dei lavori e Coordinatore per la sicurezza in
fase di progettazione per l’affidamento della fornitura e
installazione di impianti di aspirazione a servizio delle
cappe chimiche presenti nella sede Arpae di Ravenna.
Importo dei lavori pari a Euro 140.000,00(IVA esclusa).
2015 Direttore dei Lavori e Coordinatore per la Sicurezza
in fase di progettazione per intervento urgente di ripristino
della copertura in coppi e realizzazione di sistema
anticaduta "Linea Vita" sul tetto presso la Sezione
Provinciale di Piacenza; Importo dei lavori pari a Euro
39.400,00 (IVA esclusa)
2014 Progettista, Direttore dei Lavori e Coordinatore per la
Sicurezza in fase di progettazione per l’adeguamento
funzionale ed allestimento di alcuni locali del laboratorio
della Sezione Provinciale di Ravenna destinati all’Area
Rifiuti. Importo dei lavori pari a Euro 140.000,00
2014 Direttore dei Lavori e Coordinatore per la Sicurezza
in fase di progettazione per intervento di ripristino di
porzione di copertura del laboratorio della Sezione
Provinciale di Ravenna. Importo dei lavori pari a Euro
39.900,00
2012 Coordinatore per la Sicurezza in fase di
progettazione Sostituzione del coperto in amianto
capannone F e demolizione del capannone E - presso la
sede Arpa di San Pietro Capofiume, Via Idice

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.
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Abbandonato, 22. Importo dei lavori pari a €100.00,00
2012 Coordinatore per la Sicurezza in fase di
progettazione di opere di consolidamento del solaio del
piano terra e del primo piano tramite l'innesto di HEA 180
e un tirante diametro 16 nella parete perimetrale
dell'edificio al secondo piano. In tutti gli interventi verranno
utilizzate reti elettrosaldate. Importo dei lavori pari a €
90.00,00
2012 Direttore dei Lavori per i Servizi di sperimentazione
tecnica per il trattamento dei sedimenti di dragaggio del
canale Candiano. Importo, a ragione di contratto: €
304.215,00;
2011 Coordinatore per la Sicurezza in fase di
progettazione Affidamento della fornitura, posizionamento,
messa in opera di una cabina fissa trasportabile a tenuta
di
agenti
atmosferici
per
l’alloggiamento
di
apparecchiature per il monitoraggio della qualità dell’aria
Importo dei lavori Euro 46.000,00
2011 Direttore dei Lavori di adeguamento degli impianti
elettrici della sede della Sezione Provinciale Arpa di
Ravenna; 2° stralcio Importo dei lavori 69.913.62 euro
2010 Direttore dei Lavori per il rifacimento dell’impianto
elettrico a servizio della Sezione Provinciale Arpa di
Ravenna; Importo dei lavori 114.331,56
2010 Coordinatore per la Sicurezza in fase di
progettazione e Direttore dei Lavori per il rifacimento della
copertura e l’installazione di un impianto fotovoltaico e di
pannelli solari sul manto di copertura dell’edificio adibito
ad uso uffici e laboratori Arpa sito in via Spalato, 4 Parma;
Importo dei lavori pari a euro 191.525,22
2010 Progettista, Direttore dei Lavori e Coordinatore per la
Sicurezza in fase di progettazione per lavori concernenti la
realizzazione di nuovi laboratori al secondo piano della
sede della Sezione Provinciale Arpa di Ravenna sita in via
Alberoni 17/19. Importo dei lavori pari a Euro 98.000
2010 Direttore dei lavori relativi alle opere di adeguamento
di un laboratorio per l’istallazione di un ICP – massa
presso la Sezione Provinciale Arpa di Reggio Emilia.
Importo dei lavori pari a euro € 19.970,00
2009 Direttore dei Lavori per le opere per separare le
utenze Arpa dalle utenze elettriche ASL presso l’ospedale
San Lazzaro di Reggio Emilia. Importo dei lavori pari a
euro 32.354,36
2009 Direttore dei Lavori per l’installazione di un impianto
fotovoltaico sul piano di copertura dell’edificio adibito ad
uso uffici e laboratori Arpa sito in via Settembrini 17/d
Rimini. Importo dei lavori pari a € 38.000,00
2009 Direttore dei Lavori di manutenzione edile,
impiantistica meccanica ed elettrica presso la sede della
Sezione Provinciale Arpa di Ravenna sita in via Alberoni
17/19. Importo dei lavori pari a euro 95.225,00
2009 Direttore dei Lavori in economia relativi ai lavori di
pavimentazione esterna dell’area cortiliva di pertinenza
della Sezione Provinciale Arpa di Ravenna. Importo dei
lavori pari a €16.000,00
2008 Direttore dei Lavori relativi agli interventi elettrici
presso la Sezione Provinciale Arpa di Rimini. Importo dei
lavori pari a € 17.999,16
2008 Direttore dei Lavori in economia relativi agli interventi
elettrici presso la Sezione Provinciale Arpa di Ravenna.
Importo dei lavori pari a € Euro 19.191,00
2008 Progettazione (preliminare, definitiva, esecutiva) e
Direttore dei Lavori di manutenzione straordinaria edile ed
impiantistica per la sede della Sezione Provinciale di

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• ABILITAZIONE

PROFESSIONALE

CONSEGUITA

Piacenza sita in via XXI Aprile, 48. Importo dei lavori pari a
€ 98.337,17
34. 2008 Direttore dei Lavori relativi agli interventi idraulici ed
impiantistici presso la Sezione Provinciale Arpa di Rimini.
Importo dei lavori pari a €18.546,00
35. 2007
Direttore dei Lavori di rifacimento della
climatizzazione estiva ed invernale delle due ali uffici
denominate Nord e Sud della sede della Sezione
Provinciale Arpa di Reggio Emilia. Importo dei lavori pari a
euro € 199.906,00
36. 2007 RUP dei lavori in economia relativi agli interventi di
adeguamento, ripristino e allaccio di impianti di
aspirazione e installazione banchi di laboratorio presso le
Sezioni Provinciali Arpa di Ravenna, Reggio Emilia e
Piacenza. Importo dei lavori pari a euro 95.972,00
37. 2005-2006 Referente interno di progetto nel corso della
fase preliminare e definitiva della progettazione della
nuova Sezione Provinciale Arpa di Ravenna, curata da
Studio Behnisch, Politecnica scarl e Underground Studio
Progetti, nell’ambito del Progetto urbanistico Corso Sud
promosso dal Comune di Ravenna in collaborazione con
altro operatore della Area Patrimonio e Servizi Tecnici.
38. 2006 Collaborazione col Responsabile Unico del
Procedimento per il Concorso di progettazione per il
progetto preliminare per la nuova Sezione Provinciale
Arpa di Ferrara – stesura di elaborati tecnici,
collaborazione alla redazione di elaborati amministrativi,
supervisione del materiale tecnico di gara, supervisione
informatica materiale di gara; referente interno di progetto
nel corso della fase definitiva della progettazione in
collaborazione con altro operatore della Area Patrimonio e
Servizi Tecnici.
39. 2005-2006 Progettazione lay-out uffici, in collaborazione
con altro operatore dell’Area Patrimonio e Servizi Tecnici,
per i Distretti territoriali Arpa di: Cesena –via M. Moretti,
43; Novellara –via della Costituzione, 10/b;
Laurea (Vecchio ordinamento) in Ingegneria Civile Sezione
Idraulica.
Titolo della tesi sperimentale: “Determinazione sperimentale del
deposito di inquinanti in tempo secco in un bacino urbano in
Bologna”.
Relatore: Prof. Ing. Sandro Artina
Correlatore: Ing. Marco Maglionico
Università degli Studi di Bologna.
Anno accademico 2001-2002
Abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere nella
seconda sessione del 2002.

• ISCRIZIONE ALL’ALBO

Iscrizione Albo Ingegneri della Provincia di Bologna sezione A)
settori a) b) c) dal 28/07/20003 n.ro 6524A.

• ABILITAZIONI AI SENSI DEGLI
ARTT. 32 E 98 D. LGS. N.

Abilitato al ruolo di R.S.P.P. ai sensi del D.Lgs 81/2008 per i
macrosettori Ateco n.ro 7 e 8.
Abilitato come Coordianatore della Sicurezza in fase di
Progettazione ed esecuzione (CSP e CSE) legge 81/2008;
eseguito aggiornamento di 40 ore in 5 anni obbligatorio ai sensi
del D.Lgs. 81/2008 S.M., allegato XIV

81/2008

• Pubblicazioni
(specificare: titolo, anno, editore)
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1. Piano Di Tutela delle acque relazione generale approvato
dall’assemblea legislativa con deliberazione n.40 del 21 dicembre
2005
2. Modellistica a supporto della ricostruzione di situazioni in atto e
della simulazione di scenari di intervento delle acque superficiali
elaborato relazione generale settembre 2003

3. Piano Di Tutela delle acque Valsat approvato dall’assemblea
legislativa con deliberazione n.40 del 21 dicembre 2005
4. Piano Di Tutela delle acque documento preliminare (art.25
l.r.20/2000) relazione generale comprensiva del quadro
conoscitivo. Regione Emilia Romagna assessorato agricoltura,
ambiente e sviluppo sostenibile, Arpa Ingegneria Ambientale,
settembre 2003
5. Modelli afflussi-deflussi sul reticolo idrografico naturale
principale del territorio regionale. relazione. quadro conoscitivo –
attività d - maggio 2003 - (supporto tecnico alla Regione EmiliaRomagna, alle province ed alle autorità di bacino per
l’elaborazione del piano regionale di tutela delle acque e piano
territoriale di coordinamento provinciale (art.44 del d.lgs.152/99 e
art.115 l.r.3/99)
6. Experimental analysis of build-up of pollutants on an urban
surface (Pollicino Francesco, Marco Maglionico) Novatech'2004
5th international conference on sustainable techniques and
strategies in urban water management Lyon - France - June 6 10, 2004
7. Build up of pollutants on an urban surface (p. fonti, m.
Maglionico, f. Pollicino, g. Salmoiraghi) European Geosciences
Union 1st general assembly Nice, France, 25 - 30 April, 2004
• 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)

•

•

•

•

•

•

•

•
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Valutazione dei rischi agenti fisici: Cem - Roa - rumore e
vibrazioni compiti, funzioni e responsabilità dei servizi di
prevenzione e protezione decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81, art.32; accreditamento accordo stato-regioni 07
luglio 2016 decreto interministeriale 6 marzo 2013 Firenze
21-22 gennaio 2019 organizzato dal Sistema Nazionale
per la Protezione dell’Ambiente, ISPRA e ARPAT della
durata di 12h;
Progettazione e redazione dei piani delle vie d’esodo con
l’ausilio della segnaletica di sicurezza e dei sistemi di
segnalazione sonora e vocale della durata di 8 ore evento
svoltosi il 26/06/2019 valido come corso per il rilascio di 8
CFP organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Bologna;
"Pianificazione e progettazione delle opere pubbliche"
evento svoltosi il 12/04/2019 valido come corso per il
rilascio dei crediti formativi professionali pari a 6
organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Bologna;
NTC 2018 miglioramento e adeguamento sismico di edifici
esistenti: modalità di valutazione e tecniche di intervento
organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Bologna il
10/10/2018 con il rilascio di 6 CFP;
L’affidamento dei contratti pubblici alla luce delle misure di
prevenzione della corruzione contenute nel codice e nelle
linee guida di supporto relatore S. Toschei organizzato da
Assoarpa nella giornata del 18 giugno 2018;
La progettazione di lavori, servizi e forniture con
riferimento alle novità normative ed ai criteri minimi
ambientali nelle diverse fasi delle procedure relatori Avv.
Miniero e dal Dott. Pernigotti organizzato Osservatorio
Provinciale Appalti Pubblici Modena con il rilascio di 6
CFP;
Spegnimento incendi – tecnologia aerosol bologna,
25/01/2018 organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Bologna della durata di 4h;
Impianti elettrici nelle attività soggette a controllo dei vigili
del fuoco: cosa cambia con il codice di prevenzione
incendi. organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Bologna
nella giornata del 23/05/2017 con 4 CFP.

MADRELINGUA
ALTRE LINGUE

Italiana

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

Buona
Buona
Buona
Buona conoscenza della lingua inglese, sia scritta che parlata,
raggiunta attraverso la frequenza ai corsi del Modern English
Study center e dell’Anglo - American School dal 1979 al 1992 oltre
che nel normale percorso scolastico.
Corso avanzato di lingua inglese presso l’Anglo Americano School
con la qualifica di “Advanced English Course”
comprensione parlato scritto
ascolto lettura interazione
produzione
orale
produzione scritta
C1
C1
C1
C1
C1
Nel corso della mia carriera lavorativa, quasi interamente
impegnata all’interno della Pubblica Amministrazione, ho
sviluppato un’elevata disponibilità all’ascolto dei differenti referenti
interni ed esterni; ho maturato una grande disponibilità al lavoro e
alla cooperazione all’interno dei gruppi lavorativi, una buona
capacità di adattamento a differenti situazioni per la risoluzione dei
problemi.
Le capacità relazionali e comunicative mi hanno permesso di
creare buone relazioni interpersonali sia nei confronti dei colleghi
dei miei Sevizi di appartenenza sia nei confronti del personale
dell’Agenzia consentendo di creare situazioni lavorative congeniali
al lavoro di squadra.
In diciassette anni di esperienza nella Pubblica Amministrazione
ho sviluppato la promozione della cooperazione per il
raggiungimento degli obiettivi; ho acquisito una conoscenza
specialistica dei problemi di organizzazione e gestione dell’attività
tecnica. Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro
definendo le priorità e organizzare il lavoro di gruppo.

CAPACITÀ

E

Inglese

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

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

Nel contesto professionale e lavorativo ho acquisito e consolidato
esperienze in materia di: progettazione, gare appalti, direzione
lavori, R.U.P. in materia di edilizia ed impiantistica di uffici e di
laboratori analitici, di sicurezza antincendio - coordinamento della
sicurezza - gestione patrimonio immobiliare, alienazioni e locazioni
immobiliari - rilievi e sicurezza sul lavoro
Ho acquisito sul campo una buona capacità di utilizzo degli
strumenti del sistema operativo Windows, di Office, dei programmi
di posta elettronica, di navigazione Web, Libre office, Google, del
supporto Autocad per il disegno tecnico, una buona conoscenza
del QUAL2E per la modellazione fluviale, Sikuro 2018 software per
la definizione dei Piani di Sicurezza e Coordinamento

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).
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