Si informa, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali qui raccolti saranno
trattati esclusivamente nell’ambito della Provincia di Teramo per le finalità della gestione del
personale.

Curriculum Vitae
Europass

Informazioni personali
Nome (i) Cognome (i)
Indirizzo (i)
Telefono (i)

Giacomo Di Giuseppe
Viale Mazzini, 34 64100 Teramo Italia
+39 0861331420

Fax:

+39 0861243268

E-mail

g.digiuseppe@provincia.teramo.it

Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

Cellulare: +39 3292608919

Italiana
31/08/1954

M

Occupazione Desiderata
Settore professionale

Esperienza professionale
Date

Dal 30 dicembre 2011 al 30/12/2012 con proroga al 31 gennaio 2013 e ulteriore proroga al 31
dicembre 2014
Lavoro o posizione ricoperti Incarico di Posizione organizzativa relativa al Servizio “Gestione Politiche Energetiche, Atmosferiche,
Patto dei Sindaci.
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Principali attività e responsabilità A tale incarico corrispondono attività di coordinamento dei vati servizi sopra menzionati e dell’Agenzia
provinciale per l’Energia e l’Ambiente AGENA, attività di coordinamento dei procedimenti inerenti
il rilascio di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e il rilascio delle
autorizzazioni per l’installazione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti
convenzionali (fino a 50 MWt) oltre al rilascio di pareri di competenza per la realizzazione di impianti di
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, il cui procedimento risulta essere in carico ad altri Enti.
Sono espletate tutte le procedure inerenti pratiche relative all’inquinamento acustico e elettromagnetico,
le pratiche inerenti asseverazioni di perizie giurate a firma di agronomi, relative a terreni incolti, la
responsabilità dei contenuti delle pagine web riservate ad Ambiente e Energia, le funzioni vicarie del
Dirigente del Settore B5 Appalti, Turismo, Agricoltura, Ambiente.
La notevole esperienza pluridecennale nelle materie oggetto dell’incarico di tipo tecnico-amministrativo,
e il coordinamento di attività che coinvolgono Comuni, Province, Regione Abruzzo, Commissione Europea
e i portatori di interesse del territorio, hanno garantito nel tempo un ottimale funzionamento dei Servizi e la
predisposizione di piani e programmi nazionali e comunitari inerenti le politiche energetiche e ambientali.
Il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera da insediamenti produttivi e di impianti di produzione
di energia elettrica da fonti convenzionali, oltre ai pareri per l’installazione e esercizio di impianti di produzione
di energia elettrica da fonti rinnovabili, rilasciati in procedimenti in cui sono titolari altri Enti nell’ambito di
conferenze dei servizi, per la complessità delle procedure di tipo tecnico-amministrativo, hanno consentito
di acquisire notevoli competenze ed esperienze.
Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia di Teramo via Giannina Milli, 2 TERAMO
Tipo di attività o settore Settore Tecnico-Amministrativo
Date Dal 20/06/2011 alla data odierna
Lavoro o posizione ricoperti Medico Igienista Cat.D5
Principali attività e responsabilità Coordinatore delle attività inerenti l’ufficio del Patto dei Sindaci istituito con D.G.P. n. 70 del
25/02/2011 e Provvedimento Dirigenziale n.95 (Reg. Sett.) del 20/06/2011 nell’ambito
dell’iniziativa comunitaria “Covenant of Mayors”
Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia di Teramo via Giannina Milli, 2 TERAMO
Tipo di attività o settore Sono ricomprese tutte le attività di coordinamento dei Comuni, le relazioni che vengono intraprese con
la Commissione Europea, con la Regione Abruzzo, con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare, con le altre Province, con le Associazioni di categoria, Ordini professionali, ecc. ,
nell’ambito delle iniziative realizzate o programmate per la lotta al cambiamento climatico. Sono inoltre
coordinate tutte le attività interne dell’Ente ai fini della realizzazione delle opere realizzate con fondi PORFESR – Asse Energia della Regione Abruzzo.Sono inoltre espletate tutte le attività, in collaborazione con
l’Agenzia per l’Energia e l’Ambiente AGENA, inerenti la predisposizione di BEI (Inventari di base delle
emissioni) e SEAP (Piani d’azione per l’energia sostenibile), gli incontri periodici presso Comuni,Province,
Regione, Commissione Europea.
Sono inoltre coordinate tutte le iniziative inerenti azioni di sensibilizzazione, comunicazione e disseminazione
al fine di favorire la riduzione della CO2 in atmosfera attraverso azioni di risparmio ed efficientamento
energetico negli edifici pubblici, residenziali, produttivi e nel terziario.. Particolare attenzione è stata al
coinvolgimento delle scuole. La notevole competenza ed esperienza acquisita in materia, ha consentito di
predisporre piani e programmi che sono menzionati come migliori pratiche nazionali ed europee.
Particolare attenzione viene data a quelle fonti di consumo energetico che rappresentano le maggiori spese
degli Enti Locali e tra queste la pubblica illuminazione. L’approvazione da parte della Commissione Europea
del Progetto Paride sulla pubblica illuminazione con la Provincia di Teramo quale soggetto capofila, vede
coinvolti 33 Comuni ed ha permesso a questo Ente di essere il riferimento per altri Enti in ambito nazionale e
Europeo.
Date

Dal 01/01/2008 al 28/02/2011

Lavoro o posizione ricoperti

Medico Igienista Cat D5 - Posizione Organizzativa con Responsabilità del Servizio
Pianificazione e Gestione Risorse Energetiche e Atmosferiche. Funzioni vicarie del Dirigente in
caso di assenza, impedimento o di effettive urgenze (Nota Dirigenziale n.316702 del 25 ottobre
2010)

Principali attività e responsabilità

Fanno capo a tali funzioni responsabilità connesse al rilascio di autorizzazioni alle emissioni in
atmosfera ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e al rilascio delle autorizzazioni per l’installazione ed
esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti convenzionali (fino a 50 MWt) oltre al
rilascio di pareri di competenza per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da
fonti rinnovabili, il cui procedimento risulta essere in carico ad altri Enti..Sono ricomprese anche le
problematiche connesse con il Patto Europeo dei Sindaci - Covenant of Mayors di cui risulta essere il
Coordinatore delle attività nei confronti dei Comuni del territorio di competenza e della Commissione
Europea. Fanno capo inoltre le problematiche connesse con l’Inquinamento Acustico e
Elettromagnetico, Progetti Nazionali e Comunitari del Settore VIII Ambiente Energia, Certificazione
Ambientale, Agenda 21 Locale, Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), Piano Provinciale della
Mobilità Sostenibile con le relative azioni pilota
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Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Provincia di Teramo
Settore Tecnico - Amministrativo

Date Dal 2000 alla data odierna
Lavoro o posizione ricoperti Tecnico Competente in acustica ambientale iscritto all’Albo regionale al n.56 (trasmissione della
Regione Abruzzo - Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria, inquinamento Acustico ed
Elettromagnetico, Rischio Ambientale, Sina, del 22 settembre 2000 prot .n. 7612). Tale notevole competenza
nel campo consente di effettuare valutazioni complesse nell’ambito delle pratiche inerenti l’inquinamento
acustico, e di rappresentare la Provincia di Teramo nei vari contesti istituzionali con notevole competenza.
Principali attività e responsabilità Relazioni e analisi fonometriche
Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia di Teramo
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Settore Tecnico
2007-2002
Posizione Organizzativa “Legge 10/91, Energia e Fonti Rinnovabili, Consumi, Inquinamento
Atmosferico, Acustico ed Elettromagnetico, Progetti Nazionali e Comunitari, Servizi
Amministrativi
Responsabile dei Servizi che fanno capo alla suddetta posizione organizzativa. La competenza
acquisita nel campo ha permesso di strutturare il Servizio Verifiche Impianti Termici dell’Ente, di cui
sono state trasferite parte delle competenze all’Agenzia Provinciale per l’Energia “AGENA”.Tutte le
attività di AGENA e le iniziative relative agli incontri con Associazioni a difesa dei consumatori e dei
Manutentori sono curate con particolare competenza a fronte dell’esperienza acquisita. Sono tenuti
inoltre rapporti con Dipartimenti universitari ai fini della predisposizione del Piano Energetico e
Ambientale provinciale, punto di partenza delle iniziative e delle azioni previste nei SEAP (Piani
d’azione per l’Energia Sostenibile.
Provincia di Teramo

Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

2000 - 1984
Direzione Unità Operativa Complessa Sezione Microbiologia
Analisi microbiologiche delle acque fluviali e marine e dei sedimenti
Provincia di Teramo
Ambiente

Date 1982-1984
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Incarico a tempo indeterminato per il Servizio di Guardia Medica inizialmente domiciliare e
successivamente attiva
Espletamento del Servizio di Guardia Medica
ASL di Atri
Sanità
1982
Servizio di Leva (dal 27 aprile 1982 al 24/0/1983)
Espletamento del servizio di Aiutante di Sanità nell’ambito della struttura sanitaria della Caserma
degli Alpini di Teramo
Battaglione Alpini L’Aquila Brigata Alpini Julia nella sede del C.A.R. di Teramo

Tipo di attività o settore
Date
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Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Tirocinio post-laurea nel Servizio di Gastroenterologia del Reparto di Medicina dell’Ospedale Civile di
Atri
Attività Medico Chirurgiche
Struttura Sanitaria Ospedaliera di Atri
Sanità
1981
Tirocinio pre-laurea obbligatorio prestato presso i Reparti di Clinica Medica, Clinica Chirurgia e
Clinica Dermatologica
Stage
Università degli Studi dell’Aquila
Università degli Studi

Istruzione e Formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

15-18 giugno 2010
Attestato di partecipazione
Seminario “I contenuti innovativi del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150 (Legge Brunetta)”
Legautonomie Associazione Autonomie Locali Abruzzo

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date 2009
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Attestato di partecipazione
Seminario di aggiornamento professionale “La Riforma del procedimento Amministrativo” (la
legge 69 del 18 giugno 2009) 22 settembre Marina di città S. Angelo
Legautonomie Associazione Autonomie Locali Abruzzo

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

2008
Attestato di partecipazione
Corso di Formazione della durata di 18 ore “Protocollo Informatico e Gestione Documentale” con
esito positivo e relativa attestazione;
Provincia di Teramo

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
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2007
Attestato di partecipazione
Partecipazione al Convegno Nuove Norme sull’emissione in atmosfera alla luce del Testo Unico
Ambientale (Bologna, 6 giugno 2007);
I.P.S.O.A.
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Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

2007
Attestato di partecipazione
Corso sull’ introduzione ai sistemi di Gestione Ambientale:ISO14001 e EMAS tenutosi il 29
novembre 2007 a Teramo da BUREAU VERITAS ITALIA con certificazione del superamento del
corso di formazione (data 01/04/2008);
Bureau Veritas Italia

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date

2007

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione con esito positivo
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Corso “Orientamento all’Utenza” della durata di 32 ore con esito positivo, organizzato dalla Facoltà
di Scienze della Comunicazione dell’Università degli Studi di Teramo;
Università degli Studi di Teramo

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date 2007
Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione con esito positivo
Principali tematiche/competenze Partecipazione (data 31 ottobre 2007) con esito positivo al corso di “Informatica” della durata di 20 ore
professionali possedute organizzato dalla Facoltà di Scienze della Comunicazione dell’Università di Teramo;
Nome e tipo d'organizzazione Università degli Studi di Teramo
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date 2006
Titolo della qualifica rilasciata Attestato di qualifica
Principali tematiche/competenze Corso CEPAS (data 12/06/2006) per Valutatore Ambientale e Responsabile di Audit Ambientale
professionali possedute (durata 40 ore), gestito da BVQI Italia Spa per conto della scuola EMAS Abruzzo, tenutosi a Teramo in
Via Coste S. Agostino presso l’Università degli Studi di Teramo dalle 9.00 alle 19.30, nei giorni
05,06,07,08,09 giugno 2006 con ulteriore attestazione di superamento del corso qualificato ed iscritto al
n.34 del registro CEPAS (data 17 agosto 2006);
Nome e tipo d'organizzazione Bureau Veritas Italia
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date 2005
Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione
Principali tematiche/competenze Corso di Formazione sui Sistemi per il risparmio energetico e per l’uso razionale dell’energia nei
professionali possedute giorni 15 e 16 giugno 2005;
Nome e tipo d'organizzazione Ditta ELECTREX
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date 2005
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Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al Corso Master Manageriale del Dipartimento della Funzione Pubblica
Principali tematiche/competenze durata di 80 ore “CAMPUS CANTIERI” Edizione Abruzzo A1, tenutasi a Chieti dal 31 gennaio al 18
professionali possedute marzo 2005;
Nome e tipo d'organizzazione Ufficio per l’innovazione nelle Pubbliche Amministrazioni, Servizio per le Iniziative di Sperimentazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date 2005
Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione con profitto
Principali tematiche/competenze Corso di Formazione”Inquinamento acustico in ambiente abitativo ed in ambiente esterno della
professionali possedute durata complessiva di 32 ore
Nome e tipo d'organizzazione A.R.T.A. Abruzzo Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date 2004
Titolo della qualifica rilasciata Attestato di formazione per Energy Manager
Principali tematiche/competenze Attestato di partecipazione (21 - 22 - 23 – 24 - 25 giugno 2004) al corso per “Energy Manager
professionali possedute ”Multisettoriale: Civile, Pubbliche Amministrazioni, Imprese” della durata di 40 ore ai sensi della
Legge n. 10/91-art.19 RESPONSABILI USO RAZIONALE ENERGIA
Nome e tipo d'organizzazione ENEA Ente per le Nuove Tecnologie, l’Energia e l’Ambiente e Ordine professionale degli Ingegneri
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date 2004
Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione
Principali tematiche/competenze Attestato di partecipazione alla giornata di Studio su “Utilizzazione e razionalizzazione dell’Energia” a
professionali possedute Roseto degli Abruzzi, rilasciato in data 13 marzo 2004;
Nome e tipo d'organizzazione Associazione Promozione e Sviluppo ONLUS
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date 2003
Titolo della qualifica rilasciata Attestato partecipazione
Principali tematiche/competenze Convegno “La Comunicazione Pubblica dopo la Legge 150”
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione Comune di Roseto degli Abruzzi
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date 2003
Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione
Principali tematiche/competenze 10-11-12-13-14 novembre 2003 per la durata complessiva di ore 40
professionali possedute Corso di formazione “Pianificazione e Gestione secondo ISO 14001 e EMAS per una
Amministrazione pubblica” tenutasi presso la Provincia di Teramo
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Nome e tipo d'organizzazione BUREAU Veritas Italia (Ente di Certificazione)
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date 2003
Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione
Principali tematiche/competenze Corso di formazione per “Valutatori Interni ISO 14001: 1996 tenutosi preso la Provincia di Teramo nei
professionali possedute giorni 27-28-29 ottobre per una durata complessiva di ore 24
Nome e tipo d'organizzazione Bureau Veritas Italia
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Date 2003
Titolo della qualifica rilasciata Attestato di formazione
Principali tematiche/competenze 31 luglio durata di n.4 ore “Bilancio e contabilità degli Enti Locali”
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione U.P.A. Unione Province Abruzzo
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date 2003
Titolo della qualifica rilasciata Attestato di formazione
Principali tematiche/competenze 17 giugno 2003 - Corso “La gestione delle risorse umane e dei servizi negli Enti Locali” per n. 9
professionali possedute giornate complessive;
Nome e tipo d'organizzazione U.P.A. Unione Province Abruzzo
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date 2003
Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione
Principali tematiche/competenze giorni 8-9 aprile 2003 Workshop Tematici “Agenda 21- dalla teoria alla pratica”, presso il complesso di
professionali possedute San Michele, via San Michele 22 a Roma.
Nome e tipo d'organizzazione Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date 2003
Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione con superamento della prova finale
Principali tematiche/competenze “Corso di formazione per implementare la conoscenza e la capacità nella gestione dei fondi
professionali possedute strutturali per Dirigenti delle Amministrazioni Provinciali e degli Enti Locali di Teramo” per un n°
complessivo di 100 ore.
Nome e tipo d'organizzazione Telecom Italia Learning Services
erogatrice dell'istruzione e formazione
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Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date 2002
Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione con prova finale ed esito positivo
Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Corso in “Gestione dei Fondi Strutturali per Dipendenti degli Enti Locali” della durata di n. 100 ore

Nome e tipo d'organizzazione CIPA-AT REGIONALE ABRUZZO
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date 2002
Titolo della qualifica rilasciata Attestato di qualifica di “Esperto in Programmi Comunitari”
Principali tematiche/competenze Corso in “Esperto in Programmi Comunitari”della durata di n. 90 ore tenutosi presso l’Istituto V. Comi di
professionali possedute Teramo (attestato rilasciato in data 5 aprile 2004 dalla Regione Abruzzo);
Nome e tipo d'organizzazione Regione Abruzzo Servizio Implementazione Programmi e Progetti in collaborazione con il Consorzio
erogatrice dell'istruzione e formazione Agenda Europa
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date 2002
Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione
Principali tematiche/competenze Corso “Legislazione amministrazione e contabilità negli Enti Locali rilasciato in data 06 marzo 2002
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione U.P.A. Unione Province Abruzzo
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date 2001
Titolo della qualifica rilasciata Attestato di “Esperto nell’attivazione e gestione di Agende 21 Locali”
Principali tematiche/competenze Corso di formazione per “Esperto nell’attivazione e gestione di Agende 21 Locali”della durata di 80 ore
professionali possedute (rilasciato il 7 dicembre 2002)
Nome e tipo d'organizzazione Provincia di Teramo
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date 2000
Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione
Principali tematiche/competenze Seminario di Ingegneria Naturalistica svoltosi a Teramo nei giorni 22-23 giugno 2000
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione Provincia di Teramo
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date 1999
Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione con profitto
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Principali tematiche/competenze Seminario di studi sui principali temi della riforma delle autonomie locali 29-30 novembre e 1 dicembre
professionali possedute 1999, con profitto,
Nome e tipo d'organizzazione Provincia di Teramo
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date 1999
Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione
Principali tematiche/competenze 14 maggio - Giornata di Studio “Dalla L.447/95 ai successivi decreti di attuazione, Aspetti Tecnici e
professionali possedute legislativi in merito. Strategie di intervento:rilevazioni, bonifiche e programmazione”.
Nome e tipo d'organizzazione Regione Abruzzo Settore Ecologia e Tutela dell’Ambiente
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Date 1999
Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione
Principali tematiche/competenze 28 maggio - Giornata di studio su “Inquinamento atmosferico D.P.R. 203/88-Connessioni con il D.L.vo
professionali possedute 22/97 sulla gestione dei rifiuti.
Nome e tipo d'organizzazione Regione Abruzzo Settore Ecologia e Tutela dell’Ambiente
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date 1999
Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione
Principali tematiche/competenze 20 maggio - Giornata di studio su “La tutela dall’inquinamento elettromagnetico. Fonti normative ed il
professionali possedute sistema delle competenze. Norme tecniche e controlli. Modalità ed esecuzione delle misure e delle
valutazioni.
Nome e tipo d'organizzazione Regione Abruzzo Settore Ecologia e Tutela dell’Ambiente
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date 1991
Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione
Principali tematiche/competenze Giornate di studio presso Istituto Superiore Sanità:”Controllo della qualità dell’aria:modelli per la
professionali possedute progettazione e la valutazione delle reti di rilevamento nei giorni 27 e 28 febbraio 1991
Nome e tipo d'organizzazione Istituto Superiore di Sanità Roma
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date 1991
Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione con profitto
Principali tematiche/competenze Seminario di studio:Smaltimento delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e dei rifiuti speciali
professionali possedute tossici e nocivi. Nei giorni 15-16-21-22-28-29 ottobre 1991.
Nome e tipo d'organizzazione Regione Abruzzo
erogatrice dell'istruzione e formazione
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Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date 1999
Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione
Principali tematiche/competenze Giornate di studio Inquinamento Atmosferico, Tutela della Qualità dell’Aria, tenutosi a Milano il 12 e
professionali possedute 13 marzo 1990
Nome e tipo d'organizzazione Gruppo Scientifico Studi e Ricerche Milano
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date 1987
Titolo della qualifica rilasciata

Attestato partecipazione

Principali tematiche/competenze Corso di aggiornamento per gli addetti agli impianti di depurazione rilasciato in data 22 dicembre
professionali possedute 1987, tenutosi nei giorni 30 novembre, 1-2-3 dicembre 1987.
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Provincia di Teramo

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date 1981
Lavoro o posizione ricoperti Iscrizione Albo Professionale
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Tipo di attività o settore
Date 1981
Lavoro o posizione ricoperti Esame di abilitazione all’esercizio professionale (luglio)
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro Abilitazione Conseguita a L’Aquila nel luglio 1981
Tipo di attività o settore
Date1981
Lavoro o posizione ricoperti

Laurea in Medicina e Chirurgia con voti 107/110 (luglio)

Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Università degli Studi dell’Aquila

Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Diploma di Scuola Media Superiore conseguito presso il Liceo Scientifico Statale “A. Einstein” Teramo
anno scolastico 72-73

Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Liceo Scientifico Statale “A. Einstein” Teramo

Tipo di attività o settore

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)

Italiano

Altra(e) lingua(e) Francese e Inglese
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Autovalutazione

Comprensione

Livello europeo (*)

Francese
Inglese

Parlato

Scritto

Ascolto

Lettura

A1

A1

Interazione orale Produzione orale
A1

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A1

Buone capacità di socializzazione con ottime conoscenze delle dinamiche di gruppo maturate anche
nell’espletamento delle funzioni di responsabile del gruppo di Agenda 21 Locale

Capacità e competenze sociali

Capacità e competenze Competenze e capacità organizzative acquisite in vari campi nell’ambito delle problematiche energetico
organizzative - ambientali le quali hanno permesso di rivestire ruoli di coordinamento di attività specifiche dell’Ente e
ruoli di Esperto presso la Regione Abruzzo in qualità dei Membro del C.R.I.A. (Comitato Regionale
contro l’Inquinamento Atmosferico).
Coordinatore e facilitatore nell’ambito dei processi di Agenda 21 Locale in provincia di Teramo, ruolo
che ha permesso di acquisire ulteriori esperienze nella gestione dei conflitti che si determinano nel
confronto tra i portatori di interesse del territorio in problematiche ambientali ed energetiche.

Buone capacità e competenze acquisite in poco meno di trent’anni di lavoro in campo ambientale e
energetico

Capacità e competenze tecniche
Capacità e competenze
informatiche

Buone competenze nel campo informatico. Ottime conoscenze ed utilizzo del Pacchetto Office
nella creazione di presentazioni con Powerpoint e nella creazione e gestione di database utilizzati
nella gestione informatizzata delle banche dati. Discreta conoscenza della rete, ottime conoscenze ed
utilizzo dei browser utilizzati in Internet. Referente del per la gestione delle pagine web, buone
conoscenze del funzionamento delle attrezzature tecniche presenti nel Settore di competenza.

Capacità e competenze artistiche
Altre capacità e competenze ALTRI INCARICHI NELLA PROVINCIA DI TERAMO:

Nomina da parte della Provincia di Teramo (1997) in seno alla Commissione Provinciale per l’accertamento dei
requisiti occorrenti per il rilascio di autorizzazione alla commercializzazione delle uova.( Ai sensi della legge 3
maggio 1971 n°419, con espletamento delle relative funzioni).
 nomina da parte della Provincia di Teramo nella Commissione di Esperti
che nell’ambito del Servizio Tutela delle Acque esprimeva pareri per il rilascio dell’autorizzazione
allo scarico, con espletamento delle relative funzioni. Tale commissione si è riunita in modo
continuativo dal 1993 con cadenza settimanale.
 in data 4 Maggio 1989 prot.n°802, viene nominato componente del comitato tecnico-scientifico in seno al
corso di formazione professionale per la qualificazione di 15 tecnici di monitoraggio ambientale;
 in data 21 Novembre 1988 (prot.n°36999) incarico ad effettuare sopralluoghi e controlli agli impianti di
depurazione su tutto il territorio provinciale;
 In data 12 luglio 1988 (prot.N°22587) incarico ad effettuare ricognizioni nei mesi estivi luglio ed agosto, sui
depuratori esistenti in provincia di Teramo, fornendo ove necessario assistenza tecnica.
 In data 23 maggio 1987 (prot. N°16563) , incarico ad effettuare un lavoro di supervisione sulle istruttorie delle
pratiche inerenti i progetti di discariche controllate;
INCARICHI ESTERNI ALL’ENTE
 In data 30 Marzo 2000 con Delibera di Giunta Regionale n.608(L.R.3.6.93 n.22 e 21.9.1999, n.82) nomina in
seno alla Commissione d’esame per il conseguimento della abilitazione all’esercizio venatorio della Provincia
di Teramo come Esperto in pronto soccorso.
 nomina presso il Comitato regionale contro l’inquinamento acustico ed atmosferico (prot. n.28236 del 1
settembre 1995;
 nomina da parte della Regione Abruzzo come membro del C.R.I.A. (Comitato Regionale contro
l’inquinamento Acustico e Atmosferico)- Sottocommissione Inquinamento Acustico - dal 21 Settembre
1990 prot. n.5308 Regione Abruzzo) con espletamento delle relative funzioni (ai sensi delle LL. RR. n.78/83 e
n.46/87 art.5.
 nomina in data 1 Settembre 1989 prot. n.33781 da parte delle Regione Abruzzo in seno al Comitato Tecnico
Scientifico relativo agli interventi per la difesa del mare come Medico Igienista – Esperto con
espletamento delle relative funzioni.
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PUBBLICAZIONI EFFETTUATE SU RIVISTE SCIENTIFICHE NAZIONALI:
1)Indagine sul grado di inquinamento del fiume Vomano - Rivista Inquinamento n°6 – Giugno 1992
2)Qualità delle acque del fiume Tordino - Rivista Inquinamento n°9- Settembre 1991
3) Programma di sorveglianza per la rilevazione di alghe aventi possibili implicazioni igienico sanitarie.
Delibera di Giunta Regionale n°65 del 19/01/1989.
4)Indagine chimico - fisica e microbiologica sulle acque prelevate alle foci dei fiumi della provincia di
Teramo. -Aulla 1988 - . Boll. Mus. St .Nat. Lunigiana 6-7:375-379
5)Diffusione e diluizione in mare del carico inquinante veicolato dai fiumi.21-24 Ottobre 1987 – SienaDOCENZE
1)Corso di Formazione professionale per “Tecnico Superiore Ambiente Energia e Sicurezza in Azienda”
organizzato dall’ENFAP Abruzzo, Ente Nazionale per la Formazione e Addestramento Professionale Autorizzazione con Delibera di Giunta Provinciale di Teramo n. 451 del 21.09.2004
2)1998 Corso di Formazione e aggiornamento della Polizia Provinciale sul tema:Inquinamento Atmosferico,
Acustico, Elettromagnetico nell’ambito di un P.E.G. del V Settore
3)1998 Corso di Formazione professionale del Personale dell’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste
di Teramo inerente la Normativa e le problematiche connesse con l’interpretazione del D.P.R. 203/88 e
successive modifiche e integrazioni (Inquinamento atmosferico).
4)1989 “Corso di formazione professionale per la qualifica di n.15 Tecnici per il Monitoraggio
dell’Ambiente” nel 1989.

INDAGINI SULLA QUALITA’ DELL’ARIA IN PROVINCIA DI TERAMO
Sono stati trasmessi e resi pubblici numerosi atti inerenti relazioni effettuate in seguito alle campagne di
monitoraggio della qualità dell’aria:
1)Monitoraggio della qualità dell’aria in Comune di S. Omero località Garrufo (prot. n.37390 del 2
dicembre 1992 Periodo di rilevamento: 1 novembre 1992-4 novembre 1992;
2)Inquinamento atmosferico da traffico veicolare nella città di Teramo.Risultati della stazione di
rilevamento n.2B in Viale Crucioli. Rapporto informativo ( prot. n.36737 del 30 settembre 1989) Periodo di
rilevamento 5 settembre 1989-14 settembre 1989
3)Monitoraggio della qualità dell’aria in Comune di Roseto degli Abruzzi (zona antistante la Stazione
ferroviaria) (prot.,n.40720 del 5 novembre 1998).Periodo di monitoraggio 28 settembre 1998-20 ottobre
1998)
4)Stazione di Monitoraggio:Comune di Teramo-Piazza Orsini, Periodo di Monitoraggio 29 Dicembre
1997-08 gennaio 1998) (Prot. n.8661 del 17/03/1998)
5)Comune di Teramo:Rilevamento stazione 3B Circonvallazione Ragusa. Periodo 21-09/30-09 1989.
(Prot. n.38030 del 11/10/1989)
Patente

Patente Tipo B
Inserire qui ogni altra informazione utile, ad esempio persone di riferimento, referenze, ecc.
(facoltativo)

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)".
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