Allegato A)

FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

ROBERTO VECCHIETTI

(Compilare il presente curriculum specificando in maniera chiara le informazioni utili per consentire una corretta
valutazione in fase di procedura per il conferimento di incarico dirigenziale, in conformità a quanto previsto nel
Regolamento per il conferimento degli incarichi dirigenziali di Arpae )

ESPERIENZA LAVORATIVA
INCARICHI DIRIGENZIALI
RICOPERTI PRESSO ARPAE
O PRESSO ALTRI ENTI/AZIENDE

-



Responsabile di Distretto Ferrara – Servizio Territoriale - Area Prevenzione Ambientale CENTRO
- A.R.P.A.E.-E.R.




Settembre 2019 – a tutt'oggi
Garantisce la realizzazione delle attività di vigilanza e controllo ambientale e di rilascio di pareri, di relazioni tecniche a
supporto dei procedimenti autorizzatori, secondo gli indirizzi condivisi con il Responsabile del Servizio territoriale, in
osservanza dei programmi di attività, degli indirizzi di sistema e delle politiche di Area.

 Responsabile Unità Operativa Acque – SSA - Area Prevenzione Ambientale CENTRO
A.R.P.A.E.-E.R.



Gennaio 2019 – Agosto 2019
Responsabile per l'Area Centro del monitoraggio degli ecosistemi idrici interni attraverso la realizzazione di piani,
programmi, progetti e linee di azione condivise a livello regionale e provinciale, contribuisce ad alimentare il Sistema
informativo sullo stato dell’ambiente regionale e/o nazionale e alla divulgazione dei dati.





Responsabile Area di monitoraggio e valutazione corpi idrici – A.R.P.A.E.-E.R. Sez. Ferrara




Responsabile di area di servizi operativi contaminanti organici – A.R.P.A. - E.R. Sez. Ferrara

Settembre 2012 – Dicembre 2018
Responsabile su scala provinciale del monitoraggio degli ecosistemi idrici interni attraverso la realizzazione di piani,
programmi, progetti e linee di azione condivise a livello regionale e provinciale, contribuisce ad alimentare il Sistema
informativo sullo stato dell’ambiente regionale e/o nazionale e alla divulgazione dei dati.

Gennaio 2009 – Agosto 2012
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Referente per la messa a punto ed applicazione di metodi analitici in campo gascromatografico per la
determinazione di inquinanti organici presso l'Area Analitica Ambientale del Laboratorio Integrato della Sez. di
Ferrara. Aiuto del Responsabile dell'Area Analitica per la gestione corrente della stessa.




Specialista di Matrice Ambientale – A.R.P.A. - E.R. Sez. Ferrara






Gennaio 2004-Dicembre 2008
Referente per la messa a punto ed applicazione di metodi analitici principalmente in campo gascromatografico
per la determinazione di inquinanti organici presso l'Area Analitica Ambientale del Laboratorio Integrato della
Sez. di Ferrara. Aiuto del Responsabile dell'Area Analitica per la gestione corrente della stessa.

Specialista referente di Matrice Chimica Acqua Suolo e Rifiuti – A.R.P.A. - E.R. Sez. Ferrara
Agosto 2002 – Dicembre 2003

 Referente per la messa a punto ed applicazione di metodi analitici principalmente in campo gascromatografico
per la determinazione di inquinanti organici presso l'Area Analitica Ambientale del Laboratorio Integrato della
Sez. di Ferrara. Aiuto del Responsabile dell'Area Analitica per la gestione corrente della stessa.





Responsabile del Distretto di Ferrara del Servizio Territoriale – A.R.P.A. - E.R. Sez. Ferrara
Maggio 1999 – Luglio 2002
Organizza e gestisce le attività di vigilanza e controllo del distretto di competenza dirigendo l'attività degli
operatori assegnati; esprime pareri agli enti richiedenti e tiene i rapporti con questi per la gestione di
specifiche problematiche nel territorio di competenza





Responsabile di Area Tematica Aria del Servizio Territoriale – A.R.P.A. - E.R. Sez. Ferrara





Chimico Collaboratore – A.R.P.A. - E.R. Sez. Ferrara





Chimico Collaboratore – Servizio di Igiene Pubblica USL 34 di Copparo

Ottobre 1996 – Aprile 1999
Organizza e gestisce le attività di vigilanza e controllo dell'Area Tematica di competenza dirigendo l'attività degli
operatori assegnati; esprime pareri agli enti richiedenti e tiene i rapporti con questi per la gestione di
specifiche problematiche della tematica di competenza

Aprile 1996 – Settembre 1996
Inserito nel Servizio Territoriale di Arpa si occupa delle pratiche di autorizzazione ambientali relative alla USL di
provenienza

Agosto 1989 – Marzo 1996
Responsabile del settore chimico Laboratorio di Igiene Ambientale. Collabora all'elaborazione di pareri ed alla
gestione della vigilanza in materia ambientale e di acque potabili.

ULTERIORI ESPERIENZE LAVORATIVE

• Gennaio 1989 – Luglio 1989

Chimico presso il Centro Ricerche Giulio Natta della Società Himont presso il
Petrolchimico di Ferrara

• Nome e indirizzo del datore di

Himont – Piazzale Donegani - Ferrara
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lavoro
• Tipo di azienda o settore

Industria chimica di produzione polimeri

• Tipo di impiego

Quadro – Contratto Chimici dell'industria

• Principali mansioni e
responsabilità

Inserito nel laboratorio di caratterizzazione del centro ricerche è addetto alla messa a
punto e alla gestione di metodi analitici

TITOLI DI QUALIFICAZIONE
PROFESSIONALE
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• 1981-1987
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
• Abilitazione professionale
conseguita

Corso di Laurea in Chimica
Università degli Studi di Ferrara
Diploma di Laurea in Chimica con punteggio 110/110 e lode
Abilitazione alla professione di Chimico

ALTRI TITOLI

Pubblicazioni

Characteristics of carbonaceous aerosols in Emilia-Romagna (Northern Italy) based on two
fall/winter field campaigns – Atmospheric Research - 2016
Valutazione comparativa di metodi spettrofotometrici per la determinazione di disinfettanti a base
di cloro in acque - Bollettino dei Chimici Igienisti – 1994
Valutazione del carico di metalli nelle acque, nei sedimenti e nei principali organismi
accumulatori - Franco Angeli Milano – 1991
Digestion method for the determination of mercury in vegetable matrices by cold vapour atomic
absorption spectrometry – Analyst – 1990
Experimental measurement of absolute number of atoms vaporized in a graphite cuvette –
Talanta – 1989
Survey of the diffusion process in atomic absorption spectrometry with the platform-in.furnace
technique - Journal of Analytical Atomic Spectrometry - 1989

Partecipazione a corsi di
formazione/convegni

Scuola Nazionale di Metodologie Analitiche in Spettrometria di Massa – Università di Parma 2006
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

Nel corso degli anni di lavoro ha prestato servizio per intervalli continuativi di diversi anni nei tre
Servizi (Servizio Territoriale, Laboratorio Integrato, Servizio Sistemi Ambientali) della Sezione di
Ferrara. Questo gli ha consentito di affrontare praticamente in posizione dirigenziale e operativa
tutti gli argomenti tecnici, gestionali, giuridici propri delle tre strutture che rappresentano il cuore
delle attività di una sezione provinciale.
Durante gli anni di servizio come Responsabile del Distretto di Ferrara del ST e successivamente
dal 2010 a tutt'oggi ha svolto il ruolo di Caposquadra nei turni di Pronta Disponibilità a Ferrara.

Italiano

Autovalutazione
Livello europeo (*)
Inglese

Comprensione
Ascolto

B2

Parlato

Lettura

Interazione

B2

A2

Scritto

Produzione orale

Produzione
scritta

A2

B1

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

(http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr)

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE/INFORMATICHE

Buona disponibilità all'ascolto e al confronto, anche di gruppo, con finalità organizzative o
di risoluzione di problemi, maturata nel corso dell'attività lavorativa fino ad oggi svolta
Organizza le proprie attività e quelle dei collaboratori e referenti, stabilendo periodici
momenti di confronto sugli avanzamenti effettuati.
Organizza efficacemente le risorse disponibili tenendo in considerazione sia la qualità
del lavoro sia l’efficienza delle risorse.
Capacità nell'uso di tutta la moderna strumentazione di base per l'analisi chimica, nonché
di strumentazioni di uso più specialistico quali: gascromatografia, cromatografia liquida
ad alte prestazioni, spettrometria di massa accoppiata con le tecniche cromatografiche,
spettroscopia di assorbimento ed emissione atomica anche con spettrometria di massa .
Per tutte queste applicazioni impiega la propria conoscenza nell'uso di PC e software
specifici, nonchè dei comuni applicativi quali elaboratori di testo, fogli elettronici e
database di tipo relazionale. Ha avuto anche esperienze di programmazione per la
creazione di software specifici per la gestione di strumentazione scientifica a fini di
ricerca

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

16/7/2019
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Dott. Roberto Vecchietti
Documento firmato digitalmente
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