ALLEGATO 2
FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

RINALDI MASSIMO

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

• Nome del datore di lavoro

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

DAL 1 GENNAIO 2016
ARPAE EMILIA ROMAGNA
AGENZIA AMBIENTALE – SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
Tecnico Ambientale Unità Operativa Aria e AUA
1. Coordinamento Ufficio Inquinamento atmosferico per l’Istruttoria tecnico
amministrativa di
Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) con Emissioni, Scarichi, Rumore,
Autorizzazioni Settoriali alle Emissioni in atmosfera
2. Supporto specialistico Emissioni in atmosfera a:
U.O. Rifiuti (art.216 e art.208 DLgs 152/06),
U.O. Utilizzazione agronomica reflui di allevamento (in AUA),
U.O. Energia (DLgs 387/2003 e DLgs 115/2008),
U.O. Bonifica siti contaminati,
U.O. Valutazione Impatto Ambientale in caso di Screening e VIA (escluso soggetti AIA),
3. Supporto procedimenti a U.O. Sanzioni Amministrative Aria (Presentazione scritti
difensivi, Audizioni)
4. Adozione provvedimenti di Diffida in caso di violazioni amministrative emissioni in
atmosfera
5. Indizione Conferenze di Servizi AUA e in caso di Conferenza sincrona, organizzazione e
partecipazione attiva alla stessa
6. Aggiornamento tecnico e normativo e condivisione competenze
7. Collaborazione con i SUAP e con i Comuni per AUA in caso di VIA per Attività estrattive
8. Dal 13/09/2018 delega alla firma di documenti inerenti i procedimenti istruttori AUA ed
Emissioni in atmosfera.
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• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

DAL 1 SETTEMBRE 1989 AL 31 DICEMBRE 2015
PROVINCIA DI MODENA
AREA AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE
ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO AMBIENTALE (CAT D4 ultima qualifica)
MANSIONI SUPERIORI: FUNZIONARIO TECNICO AMBIENTALE dall’ottobre 2010 al febbraio 2013 e
dall’aprile 2014 a settembre 2014
STESSE ATTIVITA’ SVOLTE IN ARPAE
- Qualifica di Agente accertatore (dal 03/06/2008 al 02/06/2012)

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

DAL 1 GENNAIO 1980 AL 31 AGOSTO 1989
EMILCERAMICA SPA - FIORANO MOD.SE
INDUSTRIA PRODUZIONE CERAMICHE
TECNICO LABORATORIO CERAMICO
- Ricerca nuovi prodotti, Formulazione smalti, Assistenza problemi produzione.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Abilitazione professionale
conseguita
• Iscrizione all’Albo
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Date (da – a)
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

DAL 30/09/2002 AL 5/10/2002

FITA CONFINDUSTRIA – CORSO QUALIFICATO CEPAS
ECOAUDIT PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE
Revisore ambientale / Ecoauditor
Esperto di settore per la revisione dei Sistemi di Gestione Ambientale.
N. 0430 del 5/10/2002

UNIVERSITÀ DI PADOVA – CENTRO DI ATENEO DI ECOLOGIA UMANA
DA GENNAIO A LUGLIO 1999 – DA GENNAIO A LUGLIO 2000 (20 seminari 100 ore circa)
ECOLOGIA UMANA: più che una disciplina è la ricerca di una sintesi tra scienze applicate,
biologiche e umane, per lo studio delle interazioni umane con fattori biotici, abiotici e
culturali dell’ambiente.
I corsi del Centro di ateneo promuovono il dialogo tra i saperi e l’interdisciplinarietà.
Dai seminari nei quali ecologi, urbanisti, filosofi, tecnologi, giuristi economisti, si
esercitano su uno stesso tema (1999 “Ecologia dell’ordine e del caos” – 2000 “Ecologia del
globale e del locale”) si impara ad acquisire un metodo di ascolto più profondo, a intendere
linguaggi, codici comunicativi, chiavi di lettura delle realtà differenti e apparentemente
inconciliabili; si apprende a leggere tra le righe, a cogliere l’essenziale nelle pieghe del
discorso e, scartando il superfluo, arrivare a sintesi.

• Qualifica conseguita

CERTIFICATO INTERNAZIONALE DI ECOLOGIA UMANA, riconosciuto da diverse Università europee
(Francia, Portogallo, Svizzera, Belgio)
Tesi di fine corso: “La presenza e il valore del limite come prospettiva ecoumana” (2001).

• Iscrizione all’Albo
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N.152 del 28 giugno 2001

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

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE “ENRICO FERMI” - MODENA
DAL OTTOBRE 1973 AL LUGLIO 1978
CHIMICA INDUSTRIALE, ELETTROCHIMICA, ANALISI CHIMICHE, IMPIANTI INDUSTRIALI, FISICA,
MATEMATICA
L’Istituto “E. Fermi” oltre a fornire rilevanti nozioni tecniche, non trascura la formazione
umanistica e le competenze culturali di base. Questa politica didattica ha contribuito a
formare alla fine del ciclo quinquennale di studi, figure in grado di inserirsi nei più vari
ambiti professionali.

• Qualifica conseguita

• PUBBLICAZIONI
(specificare: titolo, anno, editore)

PERITO INDUSTRIALE CAPOTECNICO – CHIMICA INDUSTRIALE (AS 1977-78)
- “Il Protocollo del distretto ceramico di Modena e Reggio Emilia”, 2010. Articolo su
“AMBIENTE & Sviluppo” Consulenza e pratica per l’impresa e gli enti locali, Milano.
- Diversi articoli su “SVILUPPO SOSTENIBILE - Noi e l’Ambiente” Periodico della Provincia di
Modena (Pubblicati anche sul sito: www.provincia.modena.it) – 2000 - 2004
“Il rapporto individuo/ambiente in una prospettiva Life-Span (Anco della vita)”,
“Limiti dello sviluppo e occasioni di progresso nell’ambito spazio-temporale umano”,
“Il recupero del senso del limite per una nuova etica dello sviluppo”
“Depurazione ultima risorsa. La zeoliti e il trattamento delle sostanze organiche volatili”,
- “Qualità dell’aria nella Provincia di Modena” Collaborazione alla stesura della Relazione
annuale (Provincia di Modena / ARPA) dal 1998 al 2004
- “Dieci anni di applicazione del DPR 203/88 in Provincia di Modena” (con G. Rompianesi),
1999 - Articolo su “AMBIENTE” Mensile di diritto e pratica per l’impresa, Milano

• ATTIVITÀ DI DOCENZA
(specificare: titolo di intervento,
destinatari e, ove possibile, durata)

- “ENERGIA. Requisiti ed esempi di relazioni ambientali: la componente atmosfera” al
Corso “Procedure e competenze tecniche per lo sviluppo dei sistemi energetici in Emilia
Romagna”. Per Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna e ARPAE Emilia
Romagna. Bologna 23 Novembre 2018
- “Norme sulle e emissioni in atmosfera dopo la riforma della Parte quinta del DLgs
152/2006 DLgs 15 novembre 2017, n.183” – Seminario di aggiornamento Sezioni provinciali e
SAC Modena e Ferrara, Modena 12 luglio 2018
- “I medi impianti di combustione” - Corso “AGGIORNAMENTO NORMATIVO D.LGS.
152/2006. EMISSIONI IN ATMOSFERA.” Per ARPAE Emilia Romagna. Bologna Giugno 2018
- Corso “Aspetti ambientali in azienda. Gestione delle emissioni in atmosfera” per Ordine
degli ingegneri della Provincia di Modena. Modena Maggio 2017
- Scuola di Alta Formazione in GESTIONE AMBIENTALE - Modulo II: EMISSIONI IN
ATMOSFERA DI IMPIANTI E ATTIVITA’, per Formare Sicurezza Ambiente Warrant Trainig /
Ecoricerche. Bologna, Aprile 2017
- Scuola di Alta Formazione in GESTIONE AMBIENTALE - Modulo II: EMISSIONI IN
ATMOSFERA DI IMPIANTI E ATTIVITA’ (Parte V, D.LGS. 152/06), per PROMEC Camera di
Commercio di Modena / Ecoricerche. Modena, Novembre 2016
- Corso “Valutazione d’impatto ambientale - Aspetti applicativi” per Centro Studi Ecologia
Ambiente di Piacenza. Modena Aprile 2014, Modena, Luglio 2016
- Corso: TECNICO AMBIENTALE “Emissioni in atmosfera da attività industriali: aspetti
normativi ed autorizzazioni” per Dinamica, Modena aprile 2015
- Corso “Valutazione d’impatto ambientale - Aspetti applicativi” per Centro Studi Ecologia
Ambiente di Piacenza. Modena Aprile 2014, Bologna, Giugno 2014
-“Ipotesi di strumento per la valutazione della significatività delle emissioni in atmosfera di
impianti e attività” Corso di formazione per Medici igienisti di Modena, Parma e Reggio E.,
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per AUSL-MODENA, Sevizio di Igiene Pubblica. Modena 15 dicembre 2011
- Corso “LA GESTIONE AMBIENTALE INTEGRATA. DELLE P.M.I. - Emissioni in atmosfera”
per Centro Servizi PMI, Bologna. Bologna-Forlì, marzo – ottobre 2010;
- Seminario per Ordine degli ingegneri della Provincia di Modena: “Autorizzazione alle
Emissioni in Atmosfera: Inquadramento normativo”. Modena 5 giugno 2010
- Corso “ENERGIA E AMBIENTE - La gestione delle emissioni in atmosfera” per CERFORM,
Sassuolo (MO), gennaio 2010;
- Corso per “Tecnico dell’Ambiente in Azienda Gestione emissioni in atmosfera”, per
CHANGE. Modena, novembre 2009;
- Corso per “TECNICO AMBIENTALE. Aria” per EcoUtilityCompany di Parma. Modena, maggio
2009;
- Corso “NORME IN MATERIA DI TUTELA DELL’ARIA E RIDUZIONE DELLE EMISSIONI IN
ATMOSFERA” per Ecoricerche srl, c/o AIMAG. Mirandola (MO), settembre 2008;
- Corso “LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA DELLA SICUREZZA NELLE PMI COME
MISSIONE” (AMBIENTE/ARIA/COV), per FORMaRT, Modena 20-27 ottobre 2006;
- WORKSHOP TEMATICI “Emissioni in atmosfera”. Corso ECOPROFIT organizzato da
Provincia di Modena - Mirandola (MO) 14 Settembre 2005
- Corso “Tecnico Ambientale”, per Eco Utility Company di Parma. Modena Febbraio-Maggio
2002;
- Corso “Tecnico di produzioni industriali a basso impatto ambientale” per Centro
Formazione Professionale “G. Pataccini” di Modena. Dicembre ’97-Gennaio ’98.

• RELAZIONI A CONVEGNI
(specificare: attività)

• 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)

-Relazione in occasione di “Incontro delegazione cinese di autorità pubbliche e soggetti
istituzionali di Foshan (China)”:
“Piastrelle di ceramica e ambiente: impegni, attività, risultati dell’industria italiana.
Prescrizioni legislative, azioni ed adempimenti dagli anni ’70 ad oggi. Dal risanamento del
Distretto alle Migliori Tecniche Disponibili”, presso ConfindustriaCeramica, Sassuolo (MO)
22 maggio 2009

-“Giornate di studio sulla prevenzione dell’inquinamento atmosferico impianti e tecnologie
per il trattamento delle emissioni in atmosfera” tenute da Uniaria (unione costruttori impianti
depurazione aria). Bologna 30 maggio e 6 Giugno 2019.
-“Formazione dei lavoratori in materia di sicurezza sul lavoro – Formazione specifica alto
rischio” ARPAE. Bologna 16 gennaio 2018
-“Conferenza iniziale del progetto LIFE15 IPE IT 013 PREPAIR “Government policies on air
quality and climate change”. Regione Emilia Romagna. Bologna 8 e 9 giugno 2017
- “Anticorruzione, etica e trasparenza nella P.A. (FAD)”, ARPAE in e-learning su piattaforma
SELF, 30 settembre 2016

• ALTRO
(indicare ad esempio partecipazioni
ad organismi, collegi, gruppi di
lavoro)

-Partecipazione a Groppo di Lavoro ARPAE/RER “ALLEVAMENTI” elaborazione Criteri per
l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera (giugno-novembre 2019)
-Partecipazione attiva ai lavori (articolato – allegati tecnici) di revisione/rinnovo del Protocollo
Ceramico 2009, (Regione, ARPAE, Comuni distretto, Confindustria Ceramica) con proposte di
studio di misure migliorative e azioni innovative di compensazione degli impatti del settore
(2018-2019)
-Partecipazione a Gruppo di lavoro Regione/ARPAE per l’elaborazione di nuovi Criteri per il
rilascio delle Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera (ex Criaer) (2018-2019)
-Partecipazione a Gruppo di lavoro Regione/Province per l’elaborazione dell’Autorizzazione in
Via Generale alle emissioni di impianti e attività in deroga - art.272 DLgs 152/2006 (2008–
2011)
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-Partecipazione attiva all’elaborazione accordo “PROTOCOLLO PER IL CONTROLLO E LA
RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI NEL DISTRETTO CERAMICO DI MODENA E
REGGIO EMILIA” tra le Province di Modena e di Reggio Emilia, i Comuni di Castelvetro,
Fiorano, Formigine, Maranello, Sassuolo, Casalgrande, Castellarano, Rubiera, Scandiano, Viano
e Confindustria Ceramica, sottoscritto il 25/3/2009 (2008-2009)
-Partecipazione “Gruppo di supporto alla Progettazione” del Piano di Tutela e Risanamento
della Qualità dell’Aria della Provincia di Modena. (2006-2007)
-Partecipazione a Gruppo di Lavoro ARPA, AUSL, Provincia di Modena, Unione Industriali, per
“Analisi ambientale Comparto Biomedicale. Fabbricazione di dispositivi per applicazioni
medicali monouso in plastica” – 2002
-Partecipazione elaborazione “Piano di risanamento del Torrente Tiepido” Provincia - 1990

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della
carriera, ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali

Il metodo di analisi che potremmo dire olistico della realtà, appreso con i corsi di Ecologia
umana, insieme a tre decenni di relazioni con i più disparati interlocutori per formazione,
competenze professionali, livello e categoria sociale, hanno contribuito a sviluppare una
certa capacità di ascolto e sintesi.
Questa metodologia è stata utile ad esempio per facilitare il dialogo tra soggetti politici,
imprenditoriali e strutture tecnico-amministrative, per trovare una convergenza tra interessi
diversi soddisfacente per tutti, nel lavoro di stesura del “Protocollo ceramico” del 2009, in via di
rinnovo.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE

FRANCESE - INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura ed espressione
orale

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

Buona - Elementare
Elementare
-Le relazioni sia interne sia esterne sono improntate a un franco ma rispettoso confronto.
-La consistente attività di docenza ha contribuito a sviluppare una discreta capacità di
esposizione.
-Le funzioni informative di carattere tecnico e normativo, nei confronti di aziende,
consulenti, associazioni di categoria svolte, hanno ricevuto ritorni positivi di
soddisfazione da parte dell’utenza.
-In caso di “Conferenza dei servizi” per il rilascio di AUA, tramite partecipazione attiva alle
riunioni, è generalmente garantito l’ordinato svolgimento degli incontri e agevolato il
dialogo tra le parti.

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)

- Le attività dell’UO Aria e AUA è caratterizzata da una discreta armonia e collaborazione
tra i componenti, che è stata raggiunta con la condivisione degli obiettivi e degli indirizzi
operativi e un’equilibrata distribuzione dei compiti.
- Sono stati ottenuti buoni risultati (es. rispetto tempi d’istruttoria) anche grazie
all’introduzione e alla costante alimentazione e consultazione degli scadenziari, come
strumenti essenziali di controllo di gestione dei procedimenti (scrupolosa annotazione di
tutti i passi del complesso iter autorizzatorio di un numero rilevante di domande).
-L’Ufficio ha mostrato un buon livello di resilienza imparando a gestire in autonomia
aspetti tecnico-istruttori anche per le “nuove” materie AUA in primis Scarichi industriali in
PF e Rumore .
All’aumento della complessità delle procedure e dei carichi di lavoro, si è fatto fronte
riordinando compiti e procedure interne.
-Sono promosse riunioni tecniche di coordinamento e aggiornamento normativo
all’interno dell’Ufficio, tra Ufficio e altre UO SAC, tra Ufficio e Servizi territoriali.
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CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE/INFORMATICHE

Nozioni di informatica sufficienti per la gestione delle attività d’ufficio:
Word, Powerpoint, Google

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc

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 04/11/2019
Firma Massimo Rinaldi
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