FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

ROVERATI MARCO

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Da novembre 2016 a gennaio 2018
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

COLLABORAZIONE CON L’ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ - DELTA DEL PO
DELL’EMILIA-ROMAGNA
ARPAE Emilia-Romagna, Area Prevenzione Ambientale Centro, Servizio Territoriale di Ferrara e
Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po dell’Emilia-Romagna
Ente Pubblico, Agenzia Regionale
Referente della Riserva di Biosfera UNESCO Delta del Po per l’Ente di Gestione Parchi e la
Biodiversità - Delta del Po dell’Emilia-Romagna
Collaborazione con l’Ente Parco regionale per lo sviluppo e promozione della Riserva di Biosfera
UNESCO del Delta del Po con particolare riguardo alla realizzazione del Piano Strategico

• Da luglio 2004 a febbraio 2018
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

SERVIZIO TERRITORIALE - UNITÀ OPERATIVA SITI CONTAMINATI E VIGILANZA SPANDIMENTI AGRONOMICI
ARPAE Emilia-Romagna, Area Prevenzione Ambientale Centro, Servizio Territoriale di Ferrara
Ente Pubblico, Agenzia Regionale
Tecnico professionale esperto (Categoria D - Livello Super - Geologia)
Referente Unità Operativa siti contaminati e vigilanza spandimenti agronomici e Delegato alla
partecipazione delle Conferenze dei Servizi dei Siti Contaminati con funzioni di coordinamento
degli operatori per le attività di controllo e campionamento. Funzioni di Ufficiale di Polizia
Giudiziaria

• Da gennaio 2003 a giugno 2004
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

UNITÀ CARTOGRAFIA E GIS
ARPAE Emilia-Romagna, Struttura Tematica Ingegneria Ambientale
Ente Pubblico, Agenzia Regionale
Collaborazione coordinata e continuativa
Esperto Sistemi Informativi Territoriali a supporto di progetti di pianificazione, programmazione
ambientale, territoriale e di settore

• Da maggio 2002 a dicembre 2003
• Nome del datore di lavoro

UFFICIO AGENDA 21 E INFEA
Assessorato all’Ambiente, Servizio Politiche della Sostenibilità e Cooperazione Internazionale
della Provincia di Ferrara
Ente pubblico
Collaborazione coordinata e continuativa
Supporto all'attività dell'Assessorato e alla realizzazione dello Sportello Pubblico Ecoidea

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Da aprile 2001 a giugno 2004
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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ATTIVITÀ DI GEOLOGO
Settore ambientale e della geologia
Libera professione
Collaborazione con altri geologi professionisti e con studi di progettazione e pianificazione per la
redazione di relazioni geomorfologiche e geotecniche; attività di cantiere come geologo e
operatore di macchine per sondaggi e prospezioni geologiche in genere

Curriculum vitae di Marco ROVERATI

INCARICHI DI FUNZIONE OVVERO
ALTRI INCARICHI DI
RESPONSABILITÀ

• Da novembre 2019 a oggi
• Incarico ricoperto
• Descrizione sintetica dell’attività
svolta

UNITÀ OPERATIVA SITI CONTAMINATI E VIGILANZA IMPIANTI COMPLESSI - SERV. TERRIT. DI FERRARA
Responsabile
Responsabile con funzioni di pianificazione e coordinamento degli operatori per le attività di
controllo e campionamento. Predisposizione di relazioni tecniche per procedure IPPC e Siti
Contaminati con partecipazione alle Conferenze dei Servizi (a supporto del SAC) e a Gruppi di
Lavoro per la definizione di Linee Guida dell’Agenzia. Funzioni di Ufficiale di Polizia Giudiziaria

• Da marzo 2018 a ottobre 2019
• Incarico ricoperto
• Descrizione sintetica dell’attività
svolta

UNITÀ OPERATIVA IPPC E SITI CONTAMINATI - SERVIZIO TERRITORIALE DI FERRARA
Responsabile
Responsabile con funzioni di pianificazione e coordinamento degli operatori per le attività di
controllo e campionamento. Predisposizione di relazioni tecniche per procedure IPPC e Siti
Contaminati con partecipazione alle Conferenze dei Servizi (a supporto del SAC) e a Gruppi di
Lavoro per la definizione di Linee Guida dell’Agenzia. Funzioni di Ufficiale di Polizia Giudiziaria

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Da gennaio 2015 a dicembre 2016
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

MASTER IN MANAGEMENT DEL CONTROLLO AMBIENTALE
Università degli Studi di Bologna
Professionista con funzioni specialistiche di management ambientale e capacità di
comprensione delle problematiche ambientali, supporto alle attività di pianificazione,
elaborazione e applicazione di procedure e processi per la prevenzione e la tutela ambientale
Master Universitario di Primo Livello
30/30

• Da dicembre 1999 a febbraio 2000
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

ESAME DI STATO
Università degli Studi di Padova

• Da settembre1993 a marzo1999
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

LAUREA IN SCIENZE GEOLOGICHE
Università degli Studi di Ferrara

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Da marzo a maggio 1998
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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Scienze Geologiche
Abilitazione all'esercizio della professione di Geologo

Scienze Geologiche, Indirizzo Georisorse e Rischi Geologici, Tesi di Laurea in Geomorfologia
Applicata dal titolo Realizzazione della Carta di Localizzazione Probabile delle Valanghe (CLPV)
del Monte Cimone-Libro Aperto (Alto Appennino Modenese)
Laurea in Scienze Geologiche
108/110

PROGRAMMA ERASMUS - LIFELONG LEARNING PROGRAMME (LLP)
Università di Turku, Finlandia, Facoltà di Matematica e Scienze Naturali, Dipartimento di
Geografia
Sostenuti e superati i seguenti esami in lingua inglese: Hidrogeography, Practicals in
Methodology of Phisical Geography II, Practical in Physical Geography
10,5 Crediti (Sistema ECTS)
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• Da settembre 1988 a giugno 1993
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

MATURITÀ TECNICA
Istituto Tecnico Industriale Statale N. Copernico di Ferrara
Chimica industriale
Diploma di Perito Industriale Capotecnico, Specializzazione Chimica Industriale Progetto
Deuterio
50/60

ALTRI TITOLI
• Pubblicazioni
(specificare: titolo, anno, editore)

Incendi estivi e combustione della torba nel basso ferrarese, 2016, Ecoscienza (Rivista
bimestrale di ARPAE Emilia-Romagna)

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

La definizione e la gestione dei valori di fondo nei siti contaminati, Alta Scuola di Formazione
sulla Bonifica dei Siti Contaminati durante la manifestazione Ravenna 2016 - Fare i conti con
l'Ambiente promossa da Labelab, Università di Roma Tor Vergata, Rete ReConNet, SGM
Ingegneria (Ferrara) e Atia-Iswa Italia e patrocinata da AssoARPA e RemTech Expo, 1820/05/2016
Simulazione di casi studio legati all’applicazione del software per l’analisi di rischio Risknet 2.0
nella gestione della procedura amministrativa, Alta Scuola di Formazione sulla Bonifica dei Siti
Contaminati durante la manifestazione Ravenna 2015 - Fare i conti con l'Ambiente promossa da
Labelab, Università di Roma Tor Vergata, Rete ReConNet, SGM Ingegneria (Ferrara) e AtiaIswa Italia e patrocinata da AssoARPA e RemTech Expo, 20-22/05/2015

• Relazioni a convegni
(specificare: attività)

Incendio di pulper (miscuglio di carta e plastica tritata) a Migliaro (FE): come ha agito ARPAE al
convegno Emergenza incendi organizzato da AssoARPA a Milano, 22-23/05/2018
Il ruolo dell’Ente di Controllo nella fase di caratterizzazione e bonifica ambientale e la gestione
del dato analitico e dei valori di fondo naturale al Seminario di formazione sulla gestione dei siti
contaminati organizzato dalla Fondazione Geometri Ferraresi e Collegio Provinciale dei
Geometri e Geometri Laureati di Ferrara, 15/12/2015
La gestione del dato analitico, al convegno Lo sviluppo del modello concettuale nella bonifica dei
siti contaminati durante il RemTech Expo 2014 e patrocinato dal Consiglio Nazionale dei
Geologi e dall'Ordine dei Geologi dell'Emilia-Romagna, 17/09/2014
Il controllo tecnico istituzionale, al convegno Siti contaminati: dal DM 471/99 al DLgs 152/06.
Aspetti normativi e applicativi durante il RemTech Expo 2007, 27/09/2007

• Incarichi professionali
(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)

Sindaco pro tempore del Comune di Migliaro (FE) dal 2004 al 2013

International Academy on sustainable Development organizzato dal Centro Studi Silvia
Santagata (CSS) EBLA di Torino – UNESCO Regional Bureau for Science and Culture in
Europe, per lo sviluppo delle capacità necessarie per la gestione di aree che hanno ricevuto più
di un riconoscimento UNESCO relativamente a convenzioni e programmi per lo sviluppo
sostenibile, conseguendo la qualifica di esperto nella gestione di aree che hanno ricevuto più di
un riconoscimento UNESCO con l’obiettivo di migliorare i benefici per le comunità locali e
contribuire all'agenda ONU per lo sviluppo sostenibile al 2030, 01-06/12/2016
Alta Scuola di Formazione sulla Bonifica dei Siti Contaminati durante la manifestazione Ravenna
2014 - Fare i conti con l'Ambiente promossa da Labelab, Università di Roma Tor Vergata, Rete
ReConNet, SGM Ingegneria (Ferrara) e Atia-Iswa Italia e patrocinata da AssoARPA e RemTech
Expo. Approfondimento degli strumenti operativi per la gestione dei siti contaminati, dalla
redazione dell'Analisi di Rischio alla predisposizione del monitoraggio e alla verifica degli
interventi, 21-23/05/2014
Corso di Aggiornamento Software RiskNet per l'Analisi di Rischio dei Siti Contaminati (livello
avanzato) presso ARPAE Emilia-Romagna, Maggio 2014
Corso di Aggiornamento Software ArcGIS ArcView 10.1 (livello avanzato) presso ARPAE EmiliaRomagna, Ottobre 2012
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• Altro
(indicare ad esempio partecipazioni
ad organismi, collegi, gruppi di
lavoro)

Corso di formazione sulla gestione dei siti contaminati presso la Libera Università Maria
Santissima Assunta di Roma con il Patrocinio del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio, di APAT e del Consiglio Nazionale dei Geologi, 03-06/05/2005
Membro per ARPAE Emilia-Romagna del Comitato Scientifico di RemTech Expo di Ferrara dal
2014 ad oggi

Membro dei gruppi di lavoro di ARPAE per la redazione di Linee Guida interne sui siti
contaminati e sui riesami delle Autorizzazioni Integrate Ambientali

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

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

Sviluppate buone conoscenze dei meccanismi di gestione di un ente pubblico nella sua
interezza (procedure, rapporti col personale, progetti, interventi, ecc.) e capacità di risoluzione di
problematiche complesse grazie all’esperienza decennale come Sindaco pro tempore del
Comune di Migliaro (FE)

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE

FRANCESE

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

eccellente
eccellente
eccellente

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

INGLESE
ottimo
buono
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

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)

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE/INFORMATICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate

ULTERIORI INFORMAZIONI
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Buone, grazie alle attuali funzioni di Responsabile dell’Unità Operativa IPPC e Siti Contaminati e
alle passate funzioni di Coordinatore dell'Unità siti contaminati e vigilanza spandimenti
agronomici del Servizio Territoriale della Sezione di Ferrara, dal 2004 al 2018, all’attività di
Sindaco pro tempore del Comune di Migliaro (FE) svolta per dieci anni (2004- 2013) e all'attività
di allenatore di pallavolo FIPAV (1993 al 2004)

Buone, grazie al percorso lavorativo sviluppato negli anni all'interno di ARPAE Emilia-Romagna
e al supporto fornito alla Direzione Tecnica per la redazione di Linee Guida legate all'attività
IPPC e gestione dei Siti Contaminati . Un contributo importante mi è stato dato anche dalla
carica di Sindaco del Comune di Migliaro (FE), permettendomi di sviluppare importanti capacità
e competenze organizzative nella gestione della giunta, del consiglio comunale, del personale e
delle dinamiche complesse dell'Ente
Buone capacità e competenze per la tecnologia, l'elettronica e i personal computer con
dettagliata conoscenza, oltre ai programmi base (Microsoft Windows, Pacchetto Office, browser
internet, posta elettronica, ecc.) e ai social network, di applicativi specifici gestionali di ARPAE
E-R, Autodesk AutoCAD (disegno elettronico), ESRI ArcView (GIS), Adobe Photoshop e
Illustrator (fotoritocco e grafica)
Appassionato di sport, viaggi, giardinaggio, grafica, disegno, fotografia, bricolage e restauro
mobili antichi

Patente categoria B
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