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F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  I L  

C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  AVERALDO SILVANO 

Indirizzo  1, VIA NIZZA,17100,SAVONA ,Italia  

Telefono   

Fax   

E-mail  silvano.averaldo@arpal.gov.it 

 
Nazionalità  Italiana 

 
Data di nascita  03,10,1958 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da 01-01-2009  ad oggi)   DIRIGENTE DEL SETTORE IMPIANTI  DEL DIPARTIMENTO DI PONENTE DELL’ARPAL 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ARPAL Via  Bombrini,8 Genova 

• Tipo di azienda o settore  Azienda pubblica 
• Tipo di impiego  Dirigente 

• Principali mansioni e responsabilità  L’attività consiste nel seguire gli aspetti organizzativi ed operativi del Settore Impianti operante 
nel campo delle verifiche di sicurezza inerenti gli impianti: 
1 meccanici 
2 elettrici 
3 a pressione 
4 ascensori e montacarichi in servizio privato 
5 termici 
 negli ambienti di vita o di lavoro a seconda delle articolazioni delle specifiche normative al 
riguardo 

 
• Date (da 01–08-2002 a 31-12-

2008) 
 DIRIGENTE NEL SETTORE IMPIANTI  DEL DIPARTIMENTO DI PONENTE DELL’ARPAL  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ARPAL Via  Bombrini,8 Genova 

• Tipo di azienda o settore  Azienda pubblica 

• Tipo di impiego  Dirigente 

• Principali mansioni e responsabilità   
 
• Date (da 01–10-1998 a 30-07-2002   DIRIGENTE DI RUOLO DELLA POSIZIONE INQUINAMENTO FISICO E RISCHIO INDUSTRIALE 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Liguria Piazza De Ferrari, 1 Genova 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Dirigente 

• Principali mansioni e responsabilità  Il lavoro in qualità di Dirigente di ruolo della Posizione inquinamento fisico e rischio industriale 
della Regione Liguria si è esplicato nell'ambito dello studio e del controllo dell'inquinamento 

ambientale nei campi rumore, elettromagnetismo e  rischio industriale ed è consistito 
principalmente in: 

 
- elaborazione delle leggi regionali per le materie di competenza  

- emanazione di decreti dirigenziali di normazione delle materie di competenza 
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- predisposizione di piani e programmi di intervento 
- coordinamento del personale 

- controlli in campo  
- contatti ai massimi livelli con Enti ed Aziende  

- partecipazione a negoziati in materia ambientale anche a livello nazionale 
- membro di varie Commissioni tra le quali si cita: 

 
- dal 17.11.1998 membro della commissione regionale per la nomina dei tecnici competenti in 

acustica ambientale ai sensi della legge quadro sull’inquinamento acustico n. 447 del 
26.10.1995 

 
- dal 15.02.2000 membro del CTR ( Comitato Tecnico Regionale per la Liguria) per la 

prevenzione incendi previsto dal DPR 29.07.1982 n.577 nominato con decreto del Ministero 
dell’Interno NS 7 del 15.02.2000 

 
- dal 15.02.2000 membro del CTR ( Comitato Tecnico Regionale per la Liguria) per 
l’espletamento dei compiti previsti dal Decreto Legislativo 17 Agosto 1999 n. 334 (Attuazione 
della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con 
determinate sostanze pericolose) nominato con decreto del Ministero dell’Interno NS 8 del 
15.02.2000 

 
• Date (da 02–05-1998 a 30-09-2008   FUNZIONARIO NEL DIPARTIMENTO DI PONENTE DELL’ARPAL 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Arpal Piazza Vittoria Genova 

• Tipo di azienda o settore  Azienda pubblica 
• Tipo di impiego  funzionario 

• Principali mansioni e responsabilità  Esercizio del controllo sull’inquinamento atmosferico 
 

• Date (da 11–01-1986 al 01-01-
1998) 

  FUNZIONARIO DEL SETTORE AMBIENTE DELLA PROVINCIA DI SAVONA 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Provincia di Savona Via IV Novembre Savona 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  funzionario 

• Principali mansioni e responsabilità  Il lavoro si è esplicato nell'ambito dello studio e del controllo dell'inquinamento ambientale nei 
campi acqua, rifiuti,rumore ed aria con particolare riferimento a quest'ultimo ed è consistito 

principalmente in: 
  

- predisposizione di piani e programmi di intervento 
- coordinamento del personale 

- gestione reti di monitoraggio della qualità dell'aria 
- gestione della acquisizione ed utilizzo di strumentazioni varie 

 
 
 
 

- partecipazione al comitato tecnico ambientale della Regione Liguria, organo tecnico preposto 
al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera alle aziende 

- controlli in campo  
- progettazione di un nuovo laboratorio di analisi chimiche 

- costituzione del sistema informativo della Provincia di Savona in qualità di membro del gruppo 
appositamente predisposto                 

- contatti ai massimi livelli con Enti ed Aziende  
- partecipazione a negoziati in materia ambientale anche a livello nazionale 

- membro di varie Commissioni tra le quali si cita: 
§ Commissione Provinciale per la valutazione dei siti per la installazione di una piattaforma per 

smaltimento dei rifiuti tossico-nocivi; 
§ Commissione per la riconfigurazione territoriale della rete di rilevamento qualità dell'aria della 

centrale termoelettrica ENEL di Vado Ligure-Quiliano; 
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§ Comitato tecnico SINA (Sistema Informativo Nazionale Ambientale) costituito dalla Regione 
Liguria per la "Gestione in rete di base dati ambientali Regione-Province". 

 
 

-Dal 14.7.87 all0 01.05.1998 responsabile del Servizio di Rilevamento della Qualità dell'Aria per 
la Provincia di Savona. 

 
 

Progettazione e realizzazione della rete di  rilevamento ambientale della Provincia di Savona 
costituita da 12 centraline di monitoraggio dell’inquinamento atmosferico ed acustico con relativo 

centro di elaborazione dati. 
 
 

- Dal 7/2/95 allo 01/05/1998 direttore del C.O.P. (Centro Operativo Provinciale) della  Provincia 
di Savona, livello di rilevamento della qualità dell'aria su territorio provinciale previsto dal D.M. 

20/5/91, al quale devono afferire tutte le postazioni pubbliche e private di monitoraggio. 
    Il C.O.P. svolge le seguenti funzioni principali: 

    a) gestione tecnico-operativa delle reti pubbliche; 
    b) supervisione dei sistemi di rilevamento; 

    c) valutazione igienico-sanitaria dei dati provenienti da tutte le reti. 
Nel periodo sopra indicato il C.O.P. ha raggiunto la configurazione sottoindicata. 

Stazioni di monitoraggio collegate:  
12 di proprietà della Provincia di Savona, 2 dell’ASL Savonese , 7 dell’ENEL, 5 dell’ACNA, 2 
dell’ Imation , 1 dell’Italiana coke ed 1 per ogniuna delle discariche di Bossarino, Boscaccio, 

Magliolo per un totale di 32 postazioni di monitoraggio. 
Comuni collegati in rete: 

Vado L. e Quiliano 
- una azienda privata ,l’ Italiana Coke, ha installato strumenti per la misura in continuo di BTX ed  

IPA in 2 centraline di rilevamento della rete della Provincia di Savona (Carcare  e Cairo M.tte) 
ricevendone in rete i dati rilevati 

 
Dal 23/01/96 allo 01/05/1998 membro del  Comitato Tecnico per la verifica della attuazione della 

Convenzione con l’ENEL in relazione alla ristrutturazione ed ambientalizzazione della centrale 
termoelettrica di Vado L.-Quiliano 

 
 
• Date (da 11–11-1985 a 10-01-1986  Laureato presso il settore T.I.G.M. Tecnologie Impianti Grandi Macchine dell’ANSALDO 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ANSALDO 

• Tipo di azienda o settore  Privata  
• Tipo di impiego  funzionario 

• Principali mansioni e responsabilità  Costruzione turbine elettromeccaniche 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Laurea in ingegneria chimica conseguita presso l'Università degli studi di  Genova nel 1985 con 

il punteggio finale di 110/110 e lode. 
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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  Italiana 
 

ALTRE LINGUA 
 

  Inglese 
• Capacità di lettura   buono,  

• Capacità di scrittura  buono 
• Capacità di espressione orale  buono 

 
                                         francese 
• Capacità di lettura                           buono 
• Capacità di scrittura           elementare 
• Capacità di espressione orale                       buono 
  

   
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

 coordinamento e amministrazione di persone, progetti, bilanci; sul posto di lavoro ed in attività di 
volontariato 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

 
 conoscenza dei software utilizzati nelle varie attività svolte ed utilizzo delle strumentazioni per il 

monitoraggio della qualità dell’aria sono competenze acquisite nell’ambito del lavoro 
 
 

PATENTE O PATENTI  Patente auto tipo B 
 
 
 
Data_28/11/2017__                                                                  Firma 
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