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Informazioni personali 

 
Nome  PESCETTO MASSIMILIANO 

 
Indirizzo  residente a Savona (SV) in via Libero Briganti 6/31  - CAP 17100 
Telefono  Tel. 019 801458  cell. 347 0140356 

 
Fax   

E-mail   massimiliano.pescetto@arpal.liguria.it 

 
Nazionalità  Italia – luogo di nascita: Busto Arsizio (VA)  

 
Data di nascita  30/05/1972 

 
Esperienza lavorativa  

 • Date (da – a)  Dal 2002 ad oggi: 
 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ARPAL(assegnato con ordine di servizio N. 6/2018 dal 01/12/2018 al Dipartimento Stato 
dell’Ambiente e Tutela dai Rischi) Via Bombrini 8 - 16149 Genova 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica – Settore Ambiente - Impiantistico 

• Tipo di impiego  Collaboratore Tecnico Professionale Esperto ex VIII° livello cat.Ds dal 01/01/2007 ad 
oggi – Incarico di funzione “Esperto nella gestione rete qualità dell'aria ponente” presso il 
Settore Qualità dell’Aria Ponente dal 01/07/2021. Collaboratore Tecnico Professionale ex 
VII°livello cat.D dal 14/10/2002 al 31/12/2006.  

Formato europeo per il 
curriculum vitae 

 
 

mailto:massimiliano.pescetto@
massimiliano.pescett
Evidenziato



 

Pagina 2 di 9- Curriculum vitae di 
[ Pescetto Massimiliano ] 
Savona, 04/08/2021 

 Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 23 della Legge 15/68 e smi, le dichiarazioni mendaci, la 

falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Pertanto, il 
presente curriculum viene datato e sottoscritto quale dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt.46 e 47 del 

D.P.R. 445/2000 e s.m.i.; 

Autorizzo inoltre il trattamento dei dati personali ai sensi ai sensi dell’art.13 Regolamento UE 
2016/679(GDPR) e s.m.i. 

  
  

 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Assegnazione all’U.O.Stato Qualità dell’Aria-Settore Qualità dell’aria Ponente-
Ufficio Qualità dell’Aria Ponente dal 01/12/2018 
Referente tecnico per il ripristino delle cabine di analisi qualità dell’aria di Imperia 
dal 06/06/2018 Coordinatore Settore Agenti Fisici e Inquinamento Atmosferico dal 
2009 al 30/11/2018 - Responsabile incaricato del Settore Reti di Monitoraggio dal 
2006 al 2009. 
 
Idoneità Dirigente Ambientale - Presente nella graduatoria di merito del concorso 
pubblico di ARPAL, per titoli ed esami, per l'assunzione di n. 2 unità di Dirigente 
Ambientale - Ruolo Tecnico, a tempo indeterminato-Determinazione n. 13 del 
24/01/2020 
 
Nomina RUP per acquisto strumenti RMQA- anno 2020 
Nomina DE acquisto strumenti RMQA- anno 2020 
Nomina RUP gestione del contratto di manutenzione della RMQA- dic 2019 per 
anno 2020 
Nomina DE gestione del contratto di manutenzione della RMQA- per anno 2019 
Nomina DE acquisto urgente di due analizzatori in tempo reale su fondi regionali 
(rif. DGR n.1105/2017) per utilizzo presso cantiere Ponte Morandi-anno 2019 

 
Collaborazione al progetto europeo CleanAir@School - SNPA Ambiente-  (vedi 
ringraziamenti) 2019 

 
Docenza, a titolo gratuito, nell'ambito della formazione organizzata dalla CISL FP 
Liguria in preparazione al concorso per Agenti di Polizia Locale bandito dal 
Comune di Savona, trattando le seguenti materie: "Nozioni di Diritto 
dell'Ambiente" ore 3 – 16/01/2020 (vedi attestato) 
Tecnico Competente Acustica iscritto elenco nazionale ENTECA n.2678 
Redazione parere tecnico istruttorio complesso IPPC provinciale Italiana Coke 
nell’ambito del riesame dell’AIA. 2015-2018 
Partecipante al gruppo di lavoro per l’acquisizione della rete di monitoraggio della 
qualità dell’aria ambiente della città metropolitana di Genova e per la redazione del 
capitolato tecnico della gara di acquisizione strumentazione rewinping rete regionale 
di qualità aria ambiente.2017/2018 
Componente gruppo di lavoro redazione capitolato tecnico per gara di acquisizione 
strumentazione dedicata al monitoraggio della qualità dell’aria 2018 
Tutor alternanza scuola lavoro 2018 
Docente corso SME (Sistemi di Monitoraggio Emissioni in continuo) (2010) 

Membro-esperto commissione di gara europea indetta da ARPAL per aggiudicazione 
servizi di manutenzione di sistemi di monitoraggio aria/acqua/meteo (2009)  

Co-relatore linee guida GDL Incendi e emergenze ambientali redatte dai 
sottogruppi SNPA SO II/01-01 e SO II/01-02 
Referente ARPAL al tavolo SNPA RR TEM VI/08 Co-relatore linee guida QA/QC 
Referente ARPAL al tavolo SNPA RRTEMII/02  
Referente ARPAL al tavolo NAZIONALE ISPRA GDL3 qualità dell’aria ambiente 
Rappresentante ARPAL ad interconfronto interagenziale c/o CESI controllo 
emissioni in atmosfera 
Ricercatore ARPAL nell’ambito dell’Osservatorio Regionale Salute e Ambiente sulle 
attività della centrale Termoelettrica Tirreno Power di Vado Ligure 
Presenza per contributo tecnico richiesto da ISPRA al tavolo del rinnovo/riesame 
dell’AIA nazionale complesso IPPC centrale termoelettrica Tirreno Power di Vado 
Ligure 

 
• Date (da – a) 

  
Dal 2013 - 2021: 
 

https://www.snpambiente.it/wp-content/uploads/2019/11/Brochure-CleanAir@School.pdf
https://www.snpambiente.it/wp-content/uploads/2019/11/Brochure-CleanAir@School.pdf
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• Nome e indirizzo del datore di lavoro  FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PER L’EFFICIENZA 
ENERGETICA - SPES S.c.p.A- 17100 Savona - Via Rocca di Legino,35  
Tel. 019 21945485 fax 019 21945480 E-mail: formazione@spesspa.191.it 
Codice Fiscale e Partita IVA: 01603600097 
 (ISTITUTO di ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “FERRARIS 
PANCALDO” SAVONA- UNIVERSITA' DEGLI STUDI di GENOVA FACOLTA 
DI INGEGNERIA POLO UNIVERSITARIO DI SAVONA) 

 
• Tipo di azienda o settore  Ente Formatore 

• Tipo di impiego  Incarichi occasionali professionali – Insegnamento per Diploma di Istruzione Tecnica Superiore in 
efficienza degli impianti energetici 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente  (anno 2013 ore: 24, anno 2014 ore: 25, anno 2015 ore: 25, anno 2017 ore: 25, anno 
2018 ore: 30, anno2021 in corso effettuate 6 ore per un totale di 30 ore) 

 
 

 
 

• Date (da – a) 

  
 
31/10/2013 – 05/11/2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Shiny Srl P.zza Grandi 19/9  20129 Milano P.iva 01097330094 
 
 

• Tipo di azienda o settore  Società servizi 
• Tipo di impiego  Incarichi occasionali professionali – Corso FORMAZIONE LAVORATORI IN 

MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA- D.Lgs. 81/08 e s.m.i. art. 37 comma 2 – 
Accordo Stato Regioni 21/12/2011 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Date (da – a) 

  
 
 
 
 
 
 
 
10/03/2011: 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ecoutility Comany s.r.l. Via Prampolini,14 43044 Lemignano (PR)  
• Tipo di azienda o settore  Ente Formatore 

• Tipo di impiego  Incarichi occasionali professionali – Corso per tecnici ambientali – pubblici - privati 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 

 Docente  modulo Aria (ore: 3) 
 

• Date (da – a)  Dal 2009 al 2012 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  All Services By Prontoservizi S.r.l. 17031 Albenga (SV)-Viale Martiri Della Libertà 102/1 

• Tipo di azienda o settore  Servizi imprese 
• Tipo di impiego  Incarichi occasionali professionali - Formatore per addetti prevenzione incendi attività a basso e medio 

rischio  
• Principali mansioni e responsabilità  Docente  (Professionista abilitato 818/94 - autorizzato dal Ministero dell’Interno con nota 

nr.P701/4101 Sott.137 del 7/6/2005) 
 

• Date (da – a)  2007 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Cairo M.tte  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Incarichi occasionali professionali - Membro-esperto commissione di assegnazione incarico professionale 
studi ambientali 

• Principali mansioni e responsabilità  Membro-esperto commissione tecnica 

 
 

• Date (da – a)  2007 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Celle Ligure  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Incarichi occasionali professionali - per la redazione del piano comunale di organizzazione degli impianti 
di teleradiocomunicazione 
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• Principali mansioni e responsabilità  progettista 

 
 

• Date (da – a)  2005 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Cairo M.tte  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Incarichi occasionali professionali - Membro esperto esterno concorso da Istruttore Direttivo D1 presso 
U.O. IGIENE TUTELA AMBIENTALE-INQUINAMENTO del Comune di Cairo M.tte.  

• Principali mansioni e responsabilità  Membro esperto esterno commissione concorso 

 
• Date (da – a)  2002 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Angelo Pescetto – Via Servettaz 2/19 – 17100 Savona  
• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Progettazione - direzione lavori ristrutturazione edilizia civile (2002) 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettista – Direzione lavori 

 
 

• Date (da – a) 
  

2000-2002 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Amm. Provinciale di Savona – Settore Ambiente 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Responsabile Tecnico- ( ex. VII livello D dal 01/11/2000 al 14/10/2002) 

 
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile dell’Ufficio Tutela dall’inquinamento atmosferico ed Acustico del Sevizio 

Autorizzazioni e Controlli del Settore Difesa e Promozione Ambientale 
Componente Commissione Permanente Gas Tossici presso la Questura di Savona 
Relatore della memoria a titolo “Environmental impact from dust genereted by refuse 
materials: new approach” nella conferenza internazionale “Conference of the 
international environmetrics society TIES 2002” tenutasi a Genova il 18-22 giugno 

 
 
 
 
 
 

• Date (da – a)  Dicembre 1999 – Ottobre 2000 
 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  C.S.I. Liguria – C.so Italia 17100 Savona 
 

• Tipo di azienda o settore  Associazione 
• Tipo di impiego  Servizio di leva (10 mesi) (dal 28/12/1999 al 28/10/2000) 

 
• Principali mansioni e responsabilità  Collaboratore amministrativo-contabile 

 
 
 
 
 

• Date (da – a)  1993-1999 
 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Amm. Provinciale di Savona – Settore Ambiente 
 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Istruttore tecnico- perito chimico (VI livello) assunto in ruolo a tempo indeterminato (dal 

02/01/1996 al 28/12/1999 e facente funzioni VII livello di Istruttore Direttivo Tecnico 
dal 01/06/1998 al 31/12/1998) - Istruttore tecnico- perito chimico (VI livello) con 
contratto a tempo determinato (1+1 anni: dal 15/04/1993 al 02/03/1994, dal 03/03/1994 
al 14/04/1995, dal 15/04/1995 al 31/12/1995) 
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• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del Centro Operativo Provinciale della rete di monitoraggio della qualità 
dell’aria dal 1998 al 2000 con nomina dirigenziale. 
Collaboratore per la redazione di tre pubblicazioni dei dati relativi alla qualità dell’aria della 
Provincia di Savona. 
Referente per la Provincia di Savona, nominato dalla Giunta Provinciale, al Tavolo 
Tecnico per le problematiche di inquinamento acustico della tratta autostradale Varazze-
Alassio 
Controllo per la tutela dall’inquinamento atmosferico ed acustico. 
Supporto tecnico nella redazione dei pareri per il rilascio di autorizzazioni alle emissioni in 
atmosfera 

 
• Date (da – a)  1990-1991 

 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Agenzia SNAI Savona – via Quarda Sup. 17100 Savona 

 
• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Tecnico operatore sistemi automatici con contratto di collaboratore occasionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Tecnico operatore sistemi automatici 

 
 

Istruzione e formazione  
• Date (da – a)  2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Università degli Studi di Genova - Facoltà di Ingegneria 

• Principali materie / abilità professionali oggetto 
dello studio 

  Esame di Stato di Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere (Voto: 127/140) 
- Laurea in  Ingegneria CHIMICA (Voto: 102/110) 

• Qualifica conseguita  Dottore magistrale in ingegneria chimica  
• Livello nella classificazione nazionale (se 

pertinente) 
 Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere – Laurea quinquennale in 

ingegneria vecchio ordinamento- Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Savona sez.A con decorrenza dal 28 agosto 2001 – In regola con i 
crediti formativi per l’esercizio della professione di Ingegnere sia per l’anno in 
corso che per il 2022 

 
• Date (da – a)  1991 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Istituto Tecnico Industriale G. Ferraris Savona 

• Principali materie / abilità professionali oggetto 
dello studio 

  CHIMICA – impiantistica industriale e laboratorio analitico (chimico-fisico) (Voto: 44/60) 

• Qualifica conseguita  PERITO CHIMICO 

• Livello nella classificazione nazionale (se 
pertinente) 

 Diploma di maturità scuola secondaria di secondo grado 

 
 

Pubblicazioni                                           
 

2014 
                                                             Environmental & Occupational Health 

Vol.69 n.3 2014 “RISK OF NON-HODGKIN'S LYMPHOMA AND RESIDENTIAL EXPOSURE TO AIR 

POLLUTION IN AN INDUSTRIAL AREA IN NORTHERN ITALY: A CASE-CONTROL STUDY” 
                                                           Ruolo: co-autore dati inquinamento atmosferico  

 
 
 
Per quanto concerne la partecipazione a corsi di formazione fare riferimento all’elenco Allegato 
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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  Italiano 
 

Altre lingua 
 

  Inglese - Francese 
• Capacità di lettura  buono - buono 

• Capacità di scrittura  buono - elementare 
• Capacità di espressione orale  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 (ad 
es. cultura e sport), ecc. 

 Buone capacità di lavorare in gruppo, soprattutto in attività tecniche  sia in  campo sia in 
ufficio.  

Buona capacità relazionale, grazie all’esperienza professionale maturata in ambito privato e 
pubblico anche attraverso docenze su temi tecnici: ambientale e di prevenzione incendi. 

Praticato sport agonistico di squadra (canottaggio - basket ) ed amatoriale (calcio)  

 
Capacità e competenze 

organizzative   
Ad es. coordinamento e 

amministrazione di persone, 
progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato 
(ad es. cultura e sport), a casa, 
ecc. 

 Buone capacità organizzative sia dal punto di vista progettuale, logistico e gestionale in 
termini di risorse strumentali e di personale. 

Istruttore nell’ambito sportivo come preparatore atletico canottaggio 

 
Capacità e competenze tecniche 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 La mia attività lavorativa svolta per ARPAL comporta il coordinamento di attività che 
seguono in particolare problematiche inerenti la normativa ambientale. Approfondita 
conoscenza delle materie in ambito della prevenzione incendi, della sicurezza sui luoghi 
di lavoro, del risparmio energetico e della progettazione impiantistica.   

Uso ottimo di Autocad, Word, Excel, Acces, Power Point, Internet explorer, Map-Info, 
Adobe Acrobat reader e writer, CELESTE, DOCET, ALDENA(SW per la valutazione 
campi elettromagnetici generati da RF), ALOHA(SW per la valutazione della dispersione 
di inquinanti), EDA ed ECOREMOTE,OPAS(SW per la gestione di reti meteo 
chimiche), SW gestionali quali SIPRA/ SIRENA, programmi di modifiche d’immagini e 
fotomontaggi; 

- gestione strumentazione tecnico-scientifica per monitoraggi ambientali, 
georeferenziazioni e trasmissione dati. 

 
 
Capacità e competenze artistiche 

Musica, scrittura, disegno ecc. 
 Disegno artistico a livello di hobby 

 
 

Patente o patenti   Di guida A e B 
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Ulteriori informazioni  - Certificatore energetico per Regione Liguria DD 4080 del 31/12/2008 – (dal 2008 ad 
oggi) 

- Professionista abilitato 818/94 - autorizzato dal Ministero dell’Interno con nota 
nr.P701/4101 Sott.137 del 7/6/2005 (alla data della redazione del presente curriculum 
sospeso per svolgimento aggiornamento ai sensi DECRETO 5 agosto 2011 ) 

 
 
Allegati   
visti i numerosi corsi professionali a cui ho partecipato si allega opportuno elenco 
 
Elenco incontri formativi ai quali ho partecipato da discente (aggiornato al 31/12/2019): 
 

- Corso per formazione utilizzatore del Sistema Informatico Nazionale Ambientale tenuto dalla Datasiel, periodo di 
svolgimento : anni 1994/95/96; 

- Corso per la conoscenza ed utilizzo di fonometri tenuto dalla Brel Kjaer, periodo di svolgimento : anno 1996; 

- Work shop avente per oggetto: “Nell’aria delle città italiane: Benzo(a)pirene a 1ngm-3 per l’anno 2000?” tenuto presso 
il Centro Biotecnologie Avanzate – Ospedale S.Martino di Genova, periodo di svolgimento : anno 1996; 

- Convegno Nazionale “Monitoraggio dell’inquinamento atmosferico - Controllo ed assicurazione della qualità “ tenuto 
presso l’Arpa di Modena –Unione Italiana Chimici Igienisti, periodo di svolgimento : anno 1996; 

- Corso per il Sistema Informativo finalizzato alla Pianificazione in materia di tutela della qualità dell’aria – tenuto 
presso la società Datadiel S.p.A. nel dicembre 1998(4 giorni) e nel gennaio 1999 (3 giorni) 

- Seminario “Problematiche di inquinamento ambientale per gli enti territoriali con particolare riferimento ai campi 
elettromagnetici e al rumore”- 13 febbraio 1999 presso il Dipartimento di Ingegneria Elettrica dell’Università degli 
studi di Genova. 

- Corso “Gli standard ambientali e le strategie d’impresa” tento presso il RINA Industry su licenza BSI il 23 giugno 
1999. 

- Corso “Rifiuti: sintesi generale aggiornata ultime novità in materia di rifiuti” organizzato dalla Fondazione Cervia 
Ambiente – Relatore: G.Amendola (Magistrato Procura della Repubblica – Tribunale di Roma), periodo di 
svolgimento : 27 giugno 2001; 

- Corsi di aggiornamento organizzati dall’Amministrazione Provinciale di Savona, “Problematiche inerenti 
all’inquinamento idrico, atmosferico, del suolo, acustico, elettromagnetico” tenuti dall’Università degli Studi di 
Genova, Ingegneria Chimica, periodo di svolgimento : anno 2001. 

- Corso “Emissioni in atmosfera:scelta della migliore tecnologia disponibile (BAT)”organizzato dalla Fondazione 
Cervia Ambiente – Relatore: Ing. Irma Cavallotti, periodo di svolgimento : 04 dicembre 2001; 

- Corso “Autocad 2000 – Base” tenuto dalla Autodesk – aprile 2002 

- WORKSHOP “Monitoraggio dell’inquinamento atmosferico: tecniche di analisi e valutazione degli effetti sulla salute 
umana, animale e vegetale” tenuto il 24 ottobre 2002 ad ASTI 

- Seminario”La valutazione del rischio radon: implicazioni sulla tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro” 
tenuto presso l’IST il 14 aprile 2003 

- Corso “Sistemi di gestione nell’ambito delle strutture sanitarie pubbliche” durata di 20 ore tenuto da ARPAL nel 
maggio 2003 

- Corso “Concetti generali e logiche dei sistemi informativi: Arpal in rete” durata di 4 ore tenuto da ARPAL nel giugno 
2003 

- Convegno Nazionale “Benzene, Idrocarburi Policiclici Aromatici e polveri sottili” dieci anni dopo”. Esperienze di 
misura e di stima del rischio nella popolazione generale- tenuto presso IST il 13-14 novembre 2003 

- Seminario “Acustica e antincendio con riferimenti normativi” tenuto dalla ERACLIT il 19 novembre 2003 

- Seminario di Studi “Tecniche di campionamento” tenuto dalla Analitica SKC il 01luglio 2004 

- Corso di formazione Addetto Antincendio Livello Medio tenuto dalla C.M.A. Sistemi Antincendio – durata 8 ore il 29 
novembre 2004 

- Corso di formazione Addetti al primo soccorso tenuto c/o Ospedale Galliera di Genova nei giorni 2-8 dicembre 2004  

- Seminario ”Linee guida al monitoraggio dell’inquinamento atmosferico” tenuto da APAT CTN-ACE a Roma il 01 
dicembre 2004 

- Corso di formazione ARPAL per la redazione di istruttorie e l’effettuazione di misurazioni nell’ambito dei campi 
elettromagnetici generati da RF e/o ELFGenova, 22 febbraio 2005 

- Corso di formazione ARPAL “La sicurezza e la salute dei lavoratori esposti alle atmosfere esplosive: le Direttive 
ATEX” tenuto presso la sede della Direzione Generale - 5/6 ottobre 2005. 

- Corsi di formazione per l’utilizzo delle centraline PMM 8057F e per la gestione del Centro di Controllo Locale FUB 
della durata complessiva di 13.30 ore, tenuti dalla Fondazione Ugo Bordoni presso la sede della Fondazione 
Guglielmo Marconi a Villa Griffone di Pontecchio Marconi (BO) nei giorni 15/11/2005 e 05/01/2006 

- Corso di Specializzazione di prevenzione incendi ai sensi punto 2 dell’art.5 del DM 25/3/1985 ed autorizzato dal 
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Ministero dell’interno con nota nr.P701/4101 Sott.137 del 7/6/2005, della durata di 90 ore tenutosi a Savona nei 
mesi da giugno a novembre 2005 con prova ad esame finale superato con esito positivo nel gennaio 2006 

- Corso di formazione ARPAL “Sistemi informativi aziendali come supporto alla gestione” tenuto presso la sede della 
Direzione Generale – 150 ore 16/05/2006 

- Corso Arpal - Manipolazione bombole ed utilizzo impianti di distribuzione gas tecnici e criogenici – 2006 
- Corso Arpal - “La Metrologia applicata alle misure ed alle prove in campo” – 2006 
- Corso Arpal “Ergonomia del posto di lavoro in ufficio” – 2007 
- Corso CPTM “Addetto al Prontosoccorso” – 2008 (12 ore) 
- Corso Arpal Geomedia – 2008 
- Corso Arpal “Pari Opportunità. Introduzione generale al tema. La realtà Arpal” – 2009 (4 ore) 
- Corso Arpal “Uso dei D.P.I. per la prevenzione del rischio di caduta dall’alto nei lavori temporanei in quota” – 2009 

(16 ore) 
- Corso Arpal “Corso base per il controllo delle emissioni”- 2010 (20 ore) 
- Coro Arpal “Il nuovo sistema informativo per la gestione delle attività di misura e analisi dell’Agenzia” – 2009 (24 

ore) 
- Corso English Conversation Club – da ottobre 2009 a marzo 2010 
- Seminario UNIDEA “Dati analitici e valori limite. Incertezza delle misure e certezza del diritto – 2010 (8 ore) 
- Corso Arpal “Inquinamento acustico: dai principi fisici alla progettazione ambientale” – 2010 (48 ore) 
- Corso CMA “Addetto antincendio a medio rischio” – 2010 (8 ore) 
- Corso Lattanzio e associati “Formazione sul procedimento amministrativo e la redazione degli atti” – 2010 (14 ore) 
- Corso Arpal “I sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni” – 2010 (6 ore) 
- Corso Arpal “La misurazione e valutazione della performance nella P.A.” – 2010 (4 ore) 
- Corso Arpal “Formazione per Addetti al Primo Soccorso di Aziende o unità produttive di gruppo B e C prevista dal 

D.M. 15 luglio 2003 n. 388”-2011 (12 ore) 
- Corso Arpal “Criteri di sicurezza per l'utilizzo di piattaforme di lavoro mobili elevabili”-2011 (12 ore) 
- Corso Arpal “Attività svolte sul territorio: gestione degli aspetti di salute e sicurezza”-2011 (7 ore) 
- Corso Arpal “Attività Ispettive: primo incontro formativo per nuove nomine UPG”-2011 (8 ore) 
- Corso Arpal “La nuova organizzazione della Pronta Disponibilità”-2012 (10 ore) 
- Corso Arpal “Incontro informativo sulle modalità di effettuazione della sorveglianza dei dispositivi antincendio e delle 

dotazioni di sicurezza”-2012 (4 ore) 
- Corso Arpal “Il protocollo  ed il fascicolo informatico: normativa ed applicazione”-2012 (4 ore) 
- Corso Arpal “Stress Lavoro Correlato, Ergonomia nella realtà dell'Agenzia”-2012 (7 ore) 
- Corso Arpal “Procedure di Polizia Giudiziaria nell¿accertamento degli illeciti ambientali¿, presso il Dipartimento 

Provinciale ARPAL di Savona”-2013 (12 ore) 
- Corso Arpal “Problematiche legate all'amianto”-2013 (4 ore) 
- Corso Arpal “Monitoraggio emissioni e SME”-2013 (14 ore) 
- Corso Arpal “L'organizzazione della nuova Pronta Disponibilità in Agenzia: presentazione Scheda Aria presso le Sedi 

dipartimentali”-2013 (4 ore) 
- Corso Arpal “L'organizzazione della nuova Pronta Disponibilità in Agenzia: giornate di approfondimento degli 

scenari incidentali presso le Sedi dipartimentali”-2013 (4 ore) 
- Corso Arpal “Formazione ed addestramento all'uso dei D.P.I. delle vie respiratorie”-2013 (4 ore) 
- Corso Arpal “Formazione dei Preposti art. 37, D.lgs.81/08”-2013 (4 ore) 
- Corso Arpal “Principi di chimica analitica strumentale - Edizioni 2014”-2014 (12 ore) 
- Corso Arpal “La sicurezza informatica: pubblico e privato”-2014 (4 ore) 
- Corso Arpal “La gestione della richiesta di manutenzione: il programma Info Facility - Edizioni 2014”-2014 (2 ore) 
- Corso Arpal “Il Piano Triennale Anticorruzione di ARPAL (P.T.P.C.)”-2014 (4 ore) 
- Corso Arpal “I D.P.I. di protezione delle mani”-2014 (3 ore) 
- Ordine Ingegneri Savona “Aggiornamento della competenza professionale - regolamento, linee di indirizzo e chiarimenti”-

2014 (2 ore) 
- Ordine Ingegneri Savona “Acque Di Scarico: Aspetti Normativi E Amministrativi”-2015 (3 ore) 
- Ordine Ingegneri Savona “Corso Tecnico Per La Sicurezza Dei Lavori In Quota Dispositivi Anticaduta – Linee Di Vita”-2015 

(4 ore) 
- Ordine Ingegneri Savona “Esposizione Umana Alla Radiazione Non Ionizzante”-2015 (3 ore) 
- Corso Arpal “L. 68-2015 e Nuovo Codice Penale Ambientale: Ecodelitti, depenalizzazioni condizionate, non 

punibilità fatti lievi, riforma dell'ispezione di Polizia Ambientale in azienda”-2015 (8 ore) 
- Corso Arpal “Formazione sicurezza ambienti confinati DPR 177-2011 territorio”-2015 (2 ore) 
- Corso Arpal “Corso di Primo Soccorso per Operatori Territoriali in accordo al D.lgs. 388/2003 art. 2 - all. 2”-2015 (8 

ore) 
- Corso Arpal “Corso di formazione e addestramento personale ARPAL addetto all'uso di DPI anticaduta di 3^ 

categoria”-2015 (16 ore) 
- Corso Arpal “Corso Regolamento ICT”-2015 (3 ore) 
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- Ordine Ingegneri Savona “Inquinamento Ambientale E Sistemi Di Depurazione”-2016 (3 ore) 
- Ordine Ingegneri Savona “Ottimizzazione Energetica Nella Depurazione Dei Reflui”-2016 (3 ore) 
- Ordine Ingegneri Savona “Resistenza Al Fuoco (mattina)”-2016 (4 ore) 
- Ordine Ingegneri Savona “Resistenza Al Fuoco Progettazione (pomeriggio)”-2016 (4 ore) 
- Corso Arpal “La Direttiva Seveso III”-2016 (5 ore) 
- Ordine Ingegneri Savona “Certificazione Energetica Degli Edifici: Il Nuovo Ape E Le Novità Di Celeste 3.0”-2017 (4 ore) 
- Ordine Ingegneri Savona “Le Linee Guida Uni Iso 37001:2016 - Sistemi Di Gestione Per La Prevenzione Della Corruzione Per 

P.a. E Società Pubbliche E Private”-2017 (4 ore) 
- Corso Arpal “SIPRA - Sistema Informativo per la programmazione e la rendicontazione delle attività”-2017 (3 ore) 
- Corso Arpal “Le linee guida UNI ISO 37001:2016 - Sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione per P.A. e 

società pubbliche e private”-2017 (4 ore) 
- Corso Arpal “La revisione della normativa sull'inquinamento acustico: modifiche introdotte e sviluppi futuri”-2017 

(6ore) 
- Corso Arpal “Corso di Aggiornamento Lavoratori Preposti ai sensi del D.lgs. 81/08”-2017 (6ore) 
- Corso Arpal “Compiti, responsabilità e funzioni dei lavoratori impegnati in esterno in regime di attività autonoma 

tecnico professionale: rischi, procedure, istruzioni, misure organizzative e di coordinamento con dirigenti e preposti”-
2017 (6ore) 

- Corso Arpal “SIPRA - Sistema Informativo per la programmazione e la rendicontazione delle attività - Edizioni Anno 
2018”-2018 (3ore) 

- Corso Arpal “Seminario: Doveri di condotta e obblighi di comunicazione dei dipendenti pubblici nel codice generale 
di comportamento - SESSIONE POMERIGGIO”-2018 (2ore) 

- Corso Arpal “Principi di Chimica Forense Ambientale”-2018 (8ore) 
- Corso Arpal “La norma ISO 9001:2015”-2018 (8ore) 
- Corso Arpal “Introduzione alla Chimica Forense - Anno 2018”-2018 (8ore) 
- Ordine Ingegneri Savona “incendio In Impianti Di Trattamento Rifiuti. Legalità E Pianificazione Per La Prevenzione”-2018 (6 

ore) 
- Ordine Ingegneri Savona “Il Codice Di Comportamento Dei Dipendenti Pubblici”-2018 (3 ore) 
- Ordine Ingegneri Savona “Lo Sviluppo “eco-compatibile” Delle Soluzioni In Pompa Di Calore Come Risposta All’evoluzione 

Normativa Per Una Climatizzazione Più Sostenibile: L’efficientamento Tecnologico Dei Sistemi Nel Settore Residenziale, 

Commerciale E Industriale, Esempi Ed Appli”-2018 (3 ore) 
- Formazione per dirigenti, personale direttivo e del comparto nell'ambito del processo di riorganizzazione di ARPAL - 

Terza Fase: Personale del Comparto- 2019 (8 ore) 
- Incontro formativo OPEN AIR SYSTEM-2019 (7 ore) 
- CORSO PRIVACY: FORMAZIONE IN MATERIA DI GDPR-2019 (4 ore) 
- Incontro formativo di approfondimento su utilizzo del Sistema di Contabilità C4H-2019 (3 ore) 
-Corso di aggiornamento per la professione di tecnico competente in acustica, ai sensi dell'art. 20 e s. gg. del D.lgs. 17 

febbraio 2017, n. 42: DAL VALORE LIMITE DI EMISSIONE AL VALORE LIMITE DI IMMISSIONE 
SPECIFICO con superamento I APPELLO - Prova scritta di verifica Corso di aggiornamento per la professione di 
tecnico competente in acustica, ai sensi dell'art. 20 e s. gg. del D.lgs. 17 febbraio 2017, n. 42: 2019 (10+2 ore)-2019 

- CORSO Formazione SNPA Impatti, vulnerabilità e adattamento ai cambiamenti climatici-2020 (ore 15) 
- Corso di aggiornamento per la professione di tecnico competente in acustica, ai sensi dell'art. 20 e s. gg. del D.lgs. 17 

febbraio 2017, n. 42: La stima dell'incertezza di misura nella procedura di rilevazione del livello di immissione 
differenziale – Prova scritta di verifica Corso di aggiornamento per la professione di tecnico competente in acustica, 
ai sensi dell'art. 20 e s. gg. del D.lgs. 17 febbraio 2017, n. 42: LA STIMA DELL INCERTEZZA DI MISURA 
NELLA PROCEDURA DI RILEVAZIONE DEL LIVELLO DI IMMISSIONE DIFFERENZIALE 2020 (10+2 
ore)-2020 

- Corso Ordine degli Ingegneri di Genova UNITE ENERGIA E AMBIENTE – FONTI RINNOVABILI E 
INNOVAZIONE TECNOLOGICA (2ore) 2020 

- Corso Action Group srl EDILIZIA E FUTURO: PROSPETTIVE(4ore) 2021 
- Corso Action Group srl EDILIZIA E FUTURO: TENDENZE E LINGUAGGI CONTEMPORANEI(4ore) 2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

  


