FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

NANETTI MARCELLO

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di impiego

Dal 01/11/2001 a tutt’oggi
Arpae
Tecnico della prevenzione
Dal 02/03/1987 al 31/10/2001
Comune di Zola Predosa
Responsabile del servizio ambiente del comune di Zola Predosa

INCARICHI DI POSIZIONE
ORGANIZZATIVA OVVERO ALTRI
INCARICHI DI RESPONSABILITA’
• Date (da – a)
• Incarico ricoperto
• Date (da – a)
• Incarico ricoperto

Dal 01/11/2019
Incarico di funzione denominato Presidio Metropolitano Ovest
Dal 02/03/1987 al 31/10/2001
Responsabile del servizio ambiente del comune di Zola Predosa

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Abilitazione professionale
conseguita
• Iscrizione all’Albo

• Attività di docenza
(specificare: titolo di intervento,
destinatari e, ove possibile, durata)

Diploma di Geometra conseguito nell’anno scolastico 1981/82
Istituto Tecnico per Geometri A. Pacinotti di Bologna
Abilitazione all'esercizio della libera professione di Geometra ottenuta superando
l’esame di stato nella sessione 1992
Iscritto all’elenco speciale dipendenti enti pubblici tenuto dal Collegio dei Geometri di
Bologna
Corso tecnico formativo “Scarichi idrici e rifiuti” organizzato da Associazione
Professionisti Valerio Vivarelli che si è svolto a Bologna il 28/01/2014
Corso tecnico formativo “Acque meteoriche” organizzato da IFOA che si è svolto a
Bologna il 20/01/2015;
Corso di formazione di rete “La disciplina per il controllo delle Terre e rocce di scavo
come sottoprodotti” che si è svolto a Bologna il 14/12/2016;
Corso di formazione di rete “La disciplina per il controllo delle Terre e rocce di scavo
come sottoprodotti” che si è svolto a Bologna il 02/10/;
Corso di formazione di rete “La disciplina per il controllo delle Terre e rocce di scavo
come sottoprodotti” che si è svolto a Bologna il 18/04/2018;

• Relazioni a convegni
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Relatore al convegno “Terre e rocce come rifiuti analisi operativa del nuovo Dpr.

(specificare: attività)

120/17” svolto presso il polo chimico di Ferrara il 18/12/2017 organizzato da Geotech
ambiente
Destinatari: liberi professionisti ed imprese

• Incarichi professionali
(specificare: attività)
• Altro
(indicare ad esempio partecipazioni
ad organismi, collegi, gruppi di
lavoro)

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE/INFORMATICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc
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nell’anno 1995 ho ricevuto l’incarico dal Comune di Zola Predosa per la definizione
delle pratiche di condono edilizio presentate ai sensi della Legge n. 724/94
Partecipazione ai gruppi di lavoro per la redazione delle linee guida sulla geotermia e
sulle terre e rocce da scavo coordinati dalla Direzione Tecnica Arpae
Negli anni dal 2010 al 2015 redazione di tutte le relazioni tecniche istruttorie relative
agli scarichi di acque reflue industriali di tutta la Provincia di Bologna nell’ambito
della specifica convenzione Arpa/Provincia.
FRANCESE E INGLESE
BUONO
BUONO
ELEMENTARE
Ottima conoscenza dell’uso del pc in ambiente windows e delle sue principali
applicazioni (programmi di scrittura, fogli di calcolo, database, …) e degli strumenti di
Google Suite

