FORMATO EUROPEO
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

Giovanni Paganelli
Funzionario Tecnico
Arpae
Titolare Incarico di Funzione “AUA ED AUTORIZAZIONI SETTORIALI”

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
A.A. 1992/93

Laurea in Ingegneria chimica presso l'Università degli Studi di Bologna.

Novembre 1993

Abilitazione alla professione: conseguita presso l’Università degli Studi di Bologna Facoltà di
Ingegneria.
Diploma di Specializzazione post-laurea in “Sicurezza e Protezione Industriale” presso l’Università
degli Studi di Pisa, facoltà di Ingegneria.

A.A.1996/97

ESPERIENZA LAVORATIVA
GiugnoDicembre 1995

Tecnologo di Processo presso ENICHEM S.p.A. stabilimento di Porto Marghera Impianto CloroSoda. Principali compiti: studio e miglioramento del processo produttivo.

Dicembre 1995Luglio 1999

Responsabile Tecnico dello stabilimento di Zola Predosa (BO) della AIR LIQUIDE SANITA’ S.p.A.
Principali compiti svolti:

Progettazione e collaudi impianti di distribuzione di gas medicali e direzione cantieri, presso
Ospedali e Case di cura.

Responsabile produzione (imbottigliamento gas medicali).

Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione per lo stabilimento.

Luglio 1999Dicembre 2015

Funzionario Tecnico nel Servizio Ambiente della Provincia di Rimini.
Ruolo ricoperto: Responsabile Ufficio Tutela risorse idriche ed atmosferiche.
Principali attività svolte:
Coordinamento dell’attività in materia di inquinamento atmosferico: autorizzazioni, monitoraggio e
pianificazione.
Responsabile di progetto del Piano Provinciale di Gestione della qualità dell’aria approvato con
delibera di C.P. n.98 in data 18/12/2007 (Rif.D.Lgs.351/99)
Responsabile dei procedimenti autorizzativi alle emissioni in atmosfera degli impianti industriali
(Dpr.203/88 poi D.Lgs. n.152/2006 – parte V).
Coordinamento dell’attività in materia di tutela delle acque: autorizzazioni, monitoraggio e
pianificazione.
Membro del gruppo di lavoro per la redazione della variante integrativa al PTCP (Piano Territoriale
di Coordinamento Provinciale) per i comuni dell’alta Valmarecchia e per il recepimento del Piano di
Tutela delle acque regionale approvato con delibera di C.P. n.12 in data 23/04/2013;
Responsabile di progetto per il Piano di indirizzo delle acque di prima pioggia (Rif. Del.G.R.1860/06)
approvato con delibera di C.P.n.53 in data 18/12/12.
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Responsabile dei procedimenti autorizzativi degli scarichi idrici di competenza provinciale.
(D.Lgs.152/99 poi D.Lgs. n.152/2006 – parte III – titolo III).
Coordinamento dell’attività in materia di inquinamento acustico per quanto di competenza del
Servizio Ambiente della Provincia (Rif. L.R. 15/2001).
Componente della Commissione Tecnica permanente presso l’AUSL per l’impiego dei gas tossici.
Referente per la Provincia del Piano di Azione Ambientale Regionale, per le tematiche riguardanti il
risanamento dell’acqua e dell’aria.

Gennaio 2016 oggi

Dal 15/03/2013 titolare di Posizione Organizzativa “Pianificazione e Gestione Risorse idriche ed
atmosferiche”.
Funzionario Tecnico titolare di Posizione Organizzativa “Inquinamento Idrico ed Atmosferico” nel
Servizio Autorizzazioni e concessioni di ARPAE Rimini.
Principali attività svolte:
Responsabile di procedimento per le seguenti autorizzazioni ambientali:
AUA – Autorizzazioni Uniche Ambientali (DPR 59/13);
Autorizzazioni settoriali in materia di scarichi ed emissioni in atmosfera (D.Lgs.152/06);
Autorizzazioni all’immersione in mare e ripascimento costiero ai sensi dell’art.109 del D.Lgs.152/06;
Rilascio di concessioni e permessi di ricerca di acque minerali e termali ai sensi della L.R.32/88;
Autorizzazione allo spandimento di effluenti ai sensi della L.R. 4 del 6/3/2007
Nulla osta linee elettriche ai sensi della L.R. n. 10/1993

INCARICHI PROFESSIONALI
2011

2009-2012

Consulenza presso il Congresso di Stato della Repubblica di San Marino
per la redazione dell’aggiornamento della normativa ambientale in materia di tutela della qualità
dell’aria.
Consulenza presso Studio tecnico in materia di certificazione energetica degli edifici e Detrazione
55% per interventi finalizzati al risparmio energetico.

ALTRI TITOLI
2002/2003

2007

2008

Attestato di partecipazione e superamento del test finale del corso di specializzazione in
“Prevenzione incendi per professionisti architetti e ingegneri” (conforme art.5 DM 25/03/85). Corso di
100 ore autorizzato dal Ministero dell’Interno.
Attestato di partecipazione e superamento del test finale del Corso avanzato sulla “Certificazione
energetica degli edifici” presso l’Università degli studi di Bologna facoltà di Ingegneria, organizzato
da Associazione Ingegneri e Architetti della Provincia di Bologna, abilitante per l’iscrizione all’albo
dei certificatori energetici.
Attestato di partecipazione e superamento del test finale del Corso per “Tecnico competente in
acustica ambientale ed edilizia”. Il corso di livello universitario della durata di 160 ore organizzato da
Associazione ASSFORM, e conseguente riconoscimento da parte della Provincia di Rimini come
“Tecnico in acustica ambientale”.

CORSI FREQUENTATI
Ottobre 2000
Marzo 2004
Maggio Giugno 2004
Ottobre 2005
Settembre -

Corso di aggiornamento in Ingegneria Sanitaria ambientale: “Sviluppi nelle tecniche di depurazione
delle acque reflue” (30 ore) presso il Politecnico di Milano;
Corso di aggiornamento in Ingegneria Sanitaria ambientale: “I piani di Tutela delle acque: gestione
della qualità delle risorse idriche” (35 ore) presso il Politecnico di Milano;
Corso formativo Autocad specialistico (30 ore); organizzato dal Comune di Rimini;
“Caratterizzazione integrata dei corsi d’acqua” organizzato dal C.I.R.F.
Corso di aggiornamento “La riqualificazione fluviale. Un approccio integrato alla gestione dei fiumi”.
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Ottobre 2006
Novembre 2006

Ottobre 2007
Aprile 2008
Giugno 2008
Maggio-Giugno
2009
Ottobre 2009
Febbraio 2011
Marzo 2012
Giugno 2019

organizzato da C.I.R.F.; durata del corso 10 giornate;
Corso di aggiornamento “Aspetti progettuali e gestionali dei sistemi fognari e degli impianti di
trattamento delle acque reflue urbane.” organizzato da Regione Emilia Romagna e Arpa; durata del
corso 1 giornata; 7 novembre 2006;
“Il riutilizzo delle acque reflue urbane e industriali” organizzato dalla Regione Emilia-Romagna;
“La gestione dei piccoli impianti di depurazione” organizzato da Facoltà di Ingegneria Università di
Brescia;
“La tutela delle acque dall’inquinamento dopo la riforma del D.Lgs.152/06” organizzato da UPI
Emilia-Romagna;
“Depurazione e riutilizzo delle acque reflue domestiche” organizzato da Facoltà di Ingegneria
Università di Bologna;
“Tecnologie di abbattimento – metodiche di prelievo e controllo delle emissioni inquinanti”
organizzato da UNIARIA;
“Emissioni in atmosfera di Composti organici volatili: la normativa di riferimento ed il paino di
gestione dei solventi” organizzato da Arpa;
“Impianti di combustione a scarti di legno” organizzato da Provincia di Treviso;
“Impianti e tecnologie per il trattamento delle emissioni in atmosfera: nebbie oleose – Scrubber e
biofiltri” organizzato da Uniaria;

Pubblicazioni
2002

Relazione sulla “Valutazione della Qualità dell’aria” pubblicata su “Ambiente e Territorio” Atti della
Giornata di Studio 5 giugno 2002 a cura di Congenia; Alinea Editrice.
Relazioni a convegni
04/04/2008
04/04/2018

Relazione al convegno “Contributi operativi alla salvaguardia delle acque di balneazione”
organizzato dall’Ordine degli ingegneri della Provincia di Rimini.
Relazione al convegno “Contributi operativi alla salvaguardia delle acque di balneazione”
organizzato dall’Ordine degli ingegneri della Provincia di Rimini e Congenia.

Docenze
2006
2009
13/04/2010
16/05/2013

Docenza nel corso di formazione di tecnico competente in acustica organizzato dall’associazione
Congenia;
Docenza nel corso per Tecnico Ambientale organizzato da ECO UTILITY COMPANY s.r.l a Rimini;
Docenza per il Corso di Guardie Giurate Ecozoofile Volontarie
Docenza per il Corso di Guardie Giurate Ecozoofile Volontarie

MADRELINGUA
ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
INFORMATICHE
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ITALIANA
INGLESE
buona
buona
elementare
Francese
buona
elementare
elementare

Padronanza degli applicativi per ufficio e di Autocad per il disegno tecnico.

