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PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

GIOVANNI FERRARI
Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) dell'Emilia-Romagna
Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Reggio Emilia
Incarico di funzione “Autorizzazioni complesse Valutazione impatto ambientale ed Energia”

Amministrazione
Incarico attuale

ESPERIENZA LAVORATIVA



Dal 01/11/2019: titolare dell’incarico di funzione “Autorizzazioni complesse Valutazione
impatto ambientale ed Energia” presso l’Agenzia Regionale per la Prevenzione,
l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) dell'Emilia-Romagna - Area Autorizzazioni e
Concessioni Ovest – Servizio di Reggio Emilia.



Dal 01/01/2016 al 30/10/2019: a seguito del riordino istituzionale di cui alla L.R. n.
13/2015 di riforma del sistema di governo regionale e locale, trasferito dalla Provincia
di Reggio Emilia all’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia
(ARPAE) dell'Emilia-Romagna, istituita con la medesima L.R. n. 13/2015, presso la
Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Reggio Emilia con l’incarico di
Posizione Organizzativa denominata “VIA, VAS ed Energia”.



Da gennaio 2010 all’interno del Servizio Pianificazione Territoriale, Ambiente e
Politiche Culturali della Provincia di Reggio Emilia, Posizione Organizzativa
“Valutazione di Impatto Ambientale e Politiche energetiche”, con responsabilità in
materia di Valutazione di Impatto Ambientale, Valutazione ambientale strategica di
Piani e Programmi, Energia e Politiche energetiche.



Dal 1/01/2008 Posizione Organizzativa in materia di VIA presso Provincia di Reggio
Emilia - Servizio Ambiente e, successivamente da agosto 2008, anche in materia di
Valutazione Ambientale Strategica di Piani e Programmi (VAS/ValSAT).



Dal 2005 responsabile dell'U.O. Valutazione d'Impatto Ambientale - Provincia di
Reggio Emilia.



Dal 31/12/2002 dipendente a tempo indeterminato della Provincia di Reggio Emilia,
Servizio Ambiente - U.O. Valutazione Impatto Ambientale a seguito di selezione con
concorso pubblico.



2002: collaboratore coordinato e continuativo presso la Provincia di Reggio Emilia –
Servizio Ambiente.



2001-2002: collaborazione/pratica presso uno studio professionale associato in
materia di geologia.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Titolo di studio
• Istituto di istruzione o formazione

Diploma di Laurea in Scienze Geologiche (110/110 e lode)
Università degli Studi di Parma

ALTRI TITOLI
• Attività di docenza
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✓

Dall’anno accademico 2012/2013 all’anno accademico 2017/2018, su richiesta del
Consiglio di Corso di Studio LM Ambiente e Territorio, attivita’ di docenza sotto forma
di lezioni/seminari didattici all’interno del corso di “Valutazione di Impatto Ambientale”
della Laurea Magistrale in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio dell'Università degli
studi di Parma.

✓

Docenze in materia di Valutazione Impatto Ambientale e Valutazione Ambientale
Strategica presso alcuni Enti di formazione.

• Partecipazione a corsi di
formazione/convegni
• Altro

Partecipazione a numerosi corsi, convegni e workshop relativi a svariati temi inerenti la
valutazione ambientale, la sostenibilità ambientale, la pianificazione territoriale ed ambientale e
l’energia.
Componente di gruppi di lavoro interdisciplinari per la redazione di strumenti di pianificazione
territoriale e di settore tra cui:




CAPACITÀ E COMPETENZE

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale - PTCP 2010, con riferimento a temi
ambientali ed energetici (2008-2010);
Piano Energetico Provinciale della Provincia di Reggio Emilia, relativo rapporto
ambientale e misure di monitoraggio (2013-2014);
Piano Clima della Provincia di Reggio Emilia (2013).

Inglese

LINGUISTICHE

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE/INFORMATICHE

Pagina n.2

Buono
buono
buono
Uso dei comuni strumenti di Office automation e conoscenza dei sistemi GIS, acquisite mediante
corsi di formazione e con l’utilizzo abituale.

