Allegato A)

FORMATO EUROPEO PER IL
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Qualifica
Amministrazione
Tel
E-mail

PALUMBO LEONARDO
DIRIGENTE – DIREZIONE TECNICA ARPAE
ARPAE – Emilia Romagna
051 528 1246
lepalumbo@arpae.it

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

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego

Dal 01/05/2021 ad oggi
ARPAE – Emilia Romagna
Contratto a tempo indeterminato
Responsabile Osservatorio Energia regionale

Dal 01/10/2020 al 30/04/2021
ARPAE – Emilia Romagna
Contratto a tempo indeterminato

• Principali mansioni e responsabilità

Dirigente ambientale assegnato alla Direzione Tecnica di ARPAE

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

Dal 01/07/2019 al 30/09/2020
Regione Emilia-Romagna - Direzione Generale Cura del Territorio e dell’Ambiente

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

Dal 01/12/2012 al 30/06/2019
Regione Emilia-Romagna - Direzione Generale Cura del Territorio e dell’Ambiente

• Date (da – a)

Servizio Giuridico dell’Ambiente, rifiuti, bonifica siti contaminati e servizi pubblici ambientali
Contratto a tempo indeterminato
Responsabile di Posizione Organizzativa (TECNOLOGIE IMPIANTISTICHE E GESTIONE DEI
RIFIUTI) con delega di funzione dirigenziale categoria D4

Servizio Giuridico dell’Ambiente, rifiuti, bonifica siti contaminati e servizi pubblici ambientali
Contratto a tempo indeterminato
Responsabile di Posizione Organizzativa (TECNOLOGIE IMPIANTISTICHE E GESTIONE DEI
RIFIUTI) categoria D3/D4 (dal 01/07/2018)
Dal 01/03/2009 al 30/11/2012

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

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

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

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

• Date (da – a)

Regione Emilia-Romagna - Direzione Generale Cura del Territorio e dell’Ambiente
Servizio Giuridico dell’Ambiente, rifiuti, bonifica siti contaminati e servizi pubblici ambientali
Contratto a tempo indeterminato
Funzionario direttivo in politiche regionali e tecniche applicative” – Specialista in “Ambiente categoria D3 I3.
Referente per le materie: scarichi; fanghi; effluenti zootecnici e Direttiva Nitrati
Dal 08/07/2005 al 28/02/2009
Regione Emilia-Romagna – Direzione Generale Programmazione Territoriale e negoziata,
intese, relazioni europee e relazioni internazionali

Servizio intese istituzionali e programmi speciali d'area
Contratto di Collaborazione Coordinata e Continuativa di Alta specializzazione
Responsabile della predisposizione, verifica e monitoraggio degli Accordi di Programma Quadro
in materia di Tutela delle acque e Gestione integrata delle Risorse idriche e dei relativi protocolli
integrativi.

Dal 19/03/2001 al 30/06/2005
ENVIS - Environamental Innovative Systems – Via Fanin - Via Ciamician BOLOGNA (BO)
Società di Ingegneria operante nel settore della fognatura, depurazione e progettazione di
impianti per la produzione di energie da fonti rinnovabili
Responsabile tecnico progettazione impianti.
Dal 28/03/2001 al 28/03/2002
Consorzio SPINNER – Servizi per la Promozione dell’Innovazione e della Ricerca

Azione 1 “Economia della conoscenza – Nuova imprenditorialità, Trasferimento Tecnologico e di
competenze”.
Assegnatario di borsa di studio, e premio per Tesi di Laurea innovativa, per persone con idee e
progetti di Impresa Technology Based e/o Innovativa e/o volta alla valorizzazione dei risultati
della ricerca.
Ideatore e sviluppatore del Progetto di Impresa “TRI – Tecnologie per il Recupero Idrico”
sviluppato in collaborazione con ENEA.
Dal 02/01/2002 al 31/12/2004
ARPA Emilia-Romagna Via Po Bologna (BO)
Agenzia Regionale per la protezione dell’Ambiente
Consulente
Coordinatore della segreteria scientifica e consulenza tecnico-specialistica nell’ambito del
progetto Europeo: Sednet, European Sediment Network.
Dal 15/02/2018 a oggi
Comitato Nazionale Albo Gestori ambientali presso Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare
Albo Nazionale Gestori ambientali
Componente supplente del Comitato Nazionale dell’Albo Gestori ambientali
Componente supplente (Decreto del Ministro dell’Ambiente nr 40/2018) a seguito di
designazione da parte della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome.
Dal 30/01/2017 a oggi

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Sezione regionale dell’Albo Nazionale Gestori ambientali dell’Emilia-Romagna presso Camera di
Commercio di Bologna

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Albo Nazionale Gestori ambientali
Componente della sezione regionale dell’Albo Nazionale Gestori ambientali
Vicepresidente della Sezione regionale (ultima nomina Decreto del Ministro dell’Ambiente nr
101/2019) a seguito di designazione da parte della Giunta della Regione Emilia-Romagna.

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

Dal 26/06/2019 al 26/06/2019
ENFAP Emilia-Romagna

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

Dal 08/09/2016 a oggi
Regione Emilia-Romagna

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

Dal 16/12/2012 a 11/03/2015
Regione Emilia-Romagna

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

Docenza
Docenza relativa alle politiche regionali in materia di rifiuti in particolare la LR 16/2015:
Economia circolare, riduzione della produzione dei rifiuti urbani, riuso dei beni a fine vita,
raccolta differenziata

Regione
Collaudo
Componente della Commissione di Collaudo dei lavori di messa in sicurezza di tratti critici del
litorale regionale mediante ripascimento con sabbie sottomarine - progettone 3 - CUP
E43G140000070002 Determina dirigenziale n. 9089 del 08/09/2016.

Regione
Collaudo
Componente della Commissione di Collaudo dei lavori di realizzazione soluzioni alternative alle
abitazioni danneggiate o distrutte dal sisma del maggio 2012 attraverso l'acquisto, fornitura,
installazione e manutenzione di Prefabbricati Modulari Abitativi Rimovibili P.M.A.R.) e delle
connesse opere di urbanizzazione - Lotto 2. Comune di Cento (FE), località Casumaro,
capoluogo e Alberone. e del lotto 13. Comune di Novi (MO). Decreto del Presidente della
Regione E-R in qualità di Commissario delegato n. 149 del 16 novembre 2012.
Dal 27/03/2006 al 10/05/2006
Università degli Studi di Napoli FEDERICO II – Dipartimento di Ingegneria idraulica ed
ambientale
Università
Progettista
Supporto alla progettazione dell'impianto di depurazione a servizio dell'aeroporto di Pantelleria.

TITOLI DI QUALIFICAZIONE
PROFESSIONALE

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Dal 14/02/2020 al 14/02/2020
Regione Lombardia
Le BAT conclusions sull’incenerimento rifiuti: le migliori tecnologie per la gestione dei rifiuti

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Dal 07/02/2020 al 07/02/2020
Scuola di specializzazione in Studi sull’amministrazione pubblica

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 18/02/2016 al 18/02/2016
TUTTOAMBIENTE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Anno Accademico 2006/2007
Università degli studi di Ferrara (FE)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

27/06/2001
Università degli studi di Bologna (BO)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

14/02/2001
Università degli studi di Bologna (BO)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

18/07/1992
Liceo Scientifico E. Onorato Lucera (FG)

Seminari di Alta formazione Garanzie dei diritti e qualità dei servizi - Il regionalismo differenziato

RIFIUTI: tutte le novità

La progettazione dei requisiti acustici per il rispetto del DPCM 5/12/1997

Corso di perfezionamento con rilascio di nr 2 crediti

Ingegneria
Abilitazione alla professione di Ingegnere e iscrizione all’Albo Professionale degli Ingegneri

Tesi di Laurea: Utilizzazione di gas da biomasse per sistemi energetici a basso impatto
ambientale
Laurea in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio

Liceo Scientifico
Diploma di maturità scientifica

ALTRI TITOLI
PUBBLICAZIONI
• Date (da – a)
• Editore

2020
SUM2020: 5TH SYMPOSIUM ON URBAN MINING AND CIRCULAR ECONOMY
BOLOGNA, ITALY

• Titolo

Evolution of the waste management system in Emilia-Romagna region

• Date (da – a)
• Editore
• Titolo

2012
Il divulgatore – Agricoltura – Alimentazione - Ambiente
Dall’Europa le regole a protezione delle acque.

• Date (da – a)
• Editore

2011
Proceedings of the Tenth International Conference on the Mediterranean Coastal Environment MEDCOAST
Integrated Management Strategies for sustainable Development of Productive activities in Sacca
di Goro (FE)

• Titolo
• Date (da – a)
• Editore
• Titolo

2011
44° giornata di Studio di Ingegneria Sanitaria – Ambientale
Gestione dei fanghi di depurazione: interventi e prospettive. La normativa della Regione
Emilia-Romagna.

• Date (da – a)
• Editore
• Titolo

Novembre 2006
Elsevier Science
Sustainable management of sediment resources - Sediment Dredged Material Treatment

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA
ALTRE LINGUE

ITALIANO

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

INGLESE
LIVELLO ECCELLENTE
LIVELLO OTTIMO
LIVELLO OTTIMO

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

TEDESCO
LIVELLO BUONO
LIVELLO BUONO
LIVELLO BUONO

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 (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

PATENTE O PATENTI

Partecipazione a numerosi gruppi di lavoro nell'ambito di attività nazionali ed internazionali:
- Relatore/docente in numerose sedi sulle tematiche di propria competenza
- Componente del gruppo di lavoro "TRIS- TRANSITION REGIONS TOWARDS
INDUSTRIAL SYMBIOSIS"
- Referente Tecnico regionale del "Coordinamento permanente sottoprodotti"
- Tesserato società podistica di Bologna “Pontelungo”
- Coordinamento di persone per lo svolgimento delle attività di competenza regionale
oggetto di responsabilità come tra le altre la predisposizione e l’attuazione del Piano
Regionale di Gestione dei Rifiuti.
- Co-coordinatore del Sottogruppo Gdl 4 Agrifood Progetto ICESP

LIVELLO ECCELLENTE DI UTILIZZO DI TUTTI I PRINCIPALI SOFTWARE UTILIZZATI NELL’AMBITO LAVORATIVO
Patente B per guida di autoveicoli
Patente A per guida di motoveicoli

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

19/04/2021

Ing. Leonardo Palumbo

