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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  CONTE ALESSANDRO 

E-mail  alessandro.conte@arpal.liguria.it 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a)  01.07.2020 a oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ARPAL – Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure, via Bombrini 8 
Genova (trasferito in mobilità volontaria dal 01.03.2022, in comando da Città Metropolitana 
di Genova da 01.07.2020 a 28.02.2022) 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento Attività Produttive e Rischi Tecnologici – U. O. Fisica Ambientale – Ufficio 
Inquinamento Acustico 

• Tipo di impiego  Funzionario (collaboratore tecnico professionale) 

• Principali mansioni e responsabilità  Le attività principali svolte sono: 

fonometria ed elaborazioni: misure fonometriche di controllo e conoscitive, monitoraggio 
di Grandi Opere, elaborazioni e analisi di dati acustici, calcoli previsionali, sviluppo di 
banche dati ed elaborazioni in ambiente GIS; 

istruttorie: analisi di documentazione di impatto ambientale e valutazione ambientale 
strategica, istruttorie e controllo di impianti con Autorizzazione Integrata Ambientale, 
esame di classificazioni acustiche, accertamenti e sanzioni; 

altre attività: partecipazione a gruppi di lavoro nazionali (ISPRA, SNPA) e locali, 
collaborazione con i Comuni in materia di istruttoria acustica per autorizzazioni, 
collaborazione ad attività di indagine di P. G., partecipazione a progetti europei, gestione 
degli strumenti dell’ufficio. 

 
• Date (da – a)  01.09.1997 a 30.06.2020 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Città Metropolitana di Genova (già Provincia di Genova) – P.le Mazzini, 2 Genova 

• Tipo di azienda o settore  Direzione Ambiente – Ufficio Energia e Rumore 

• Tipo di impiego  Funzionario (qualifica: Responsabile Ufficio a esaurimento) 

• Principali mansioni e responsabilità  Le attività principali svolte sono: 

attività gestionali e di coordinamento: organizzazione e gestione delle attività e del 
personale dell’ufficio in qualità di responsabile. 

acustica: misure fonometriche e analisi dei dati, esame di classificazioni acustiche e piani di 
risanamento; analisi di documentazione di impatto ambientale; elaborazioni tecniche per la 
mappatura acustica e il piano di azione delle strade provinciali; perizie acustiche per l’Ente; 
progettazione, organizzazione e docenze per corsi di formazione/aggiornamento; 
partecipazione a commissioni esterne e gruppi di lavoro fra più Enti; 

elettromagnetismo: autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio di elettrodotti; analisi 
di dati; 

energia: autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di 
energia da fonti convenzionali e rinnovabili; docenze in corsi di formazione; 

altre attività tecniche: simulazioni di propagazione e ricaduta di inquinanti gassosi in 
atmosfera; istruttoria per istanze di Autorizzazione Integrata Ambientale; sviluppo di 
banche dati relazionali e geografiche, open data. 

  

 

• Date (da – a)   1995 - 1997 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Servizi Industriali Genova SIGE S.r.l. (Genova) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda di studi e consulenze in campo ambientale 

• Tipo di impiego  Tecnico 
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• Principali mansioni e responsabilità  attività tecniche, anche con ruolo di responsabile di progetto, nei seguenti settori: 

inquinamento acustico (studi di impatto acustico, misure di rumore ambientale, misure in 
ambiente di lavoro, redazione di classificazioni acustiche); 

inquinamento atmosferico (utilizzo e sviluppo di modelli di propagazione dell’inquinamento 
atmosferico); 

realizzazione di prodotti software; 

docenze per corsi di formazione in materia ambientale. 
 

• Date (da – a)   1992 - 1994 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ITA.12 S.r.l. (Genova) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda di studi e consulenze in campo ambientale 

• Tipo di impiego  Tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività tecniche, anche con ruolo di responsabile di progetto, nei seguenti settori: 

inquinamento atmosferico e meteorologia (utilizzo e sviluppo di modelli di propagazione 
dell’inquinamento atmosferico e di campi di vento); 

energie alternative (valutazioni preliminari dei potenziali energetici); 

inquinamento acustico (valutazione di impatto acustico); 

docenze per corsi di formazione in materia ambientale. 
 

• Date (da – a)   1992 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  I Dioscuri 

• Tipo di azienda o settore  Progetti editoriali 

• Tipo di impiego  Collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Partecipazione alla realizzazione di una collana di libri di divulgazione scientifica. 

 

• Date (da – a)   1991 - 1992 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituti Scolastici in Genova 

• Tipo di azienda o settore  Scuole Secondarie Superiori 

• Tipo di impiego  Insegnante supplente 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenze in fisica e materie tecnologiche 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

• Date (da – a)  1991 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Genova – Dipartimento di Fisica 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Fisica 

• Qualifica conseguita  Laurea 

   

• Date (da – a)  1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Riconoscimento della Regione Liguria con d.G.R. n. 3653 del 31/10/1996 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Acustica Ambientale 

• Qualifica conseguita  Tecnico Competente in Acustica Ambientale ai sensi della L. 447/1995, inserito 
nell’elenco nazionale ENTECA con il n. 2549 

• Date (da – a)  1995 - 2022 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Vari corsi di aggiornamento e di formazione. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 acustica, normative ambientali, sicurezza, qualità, comunicazione, privacy, procedimenti 
amministrativi, gestione e management 

• Qualifica conseguita   
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRA LINGUA  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura  SCOLASTICA 

• Capacità di espressione orale  SCOLASTICA 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 Predisposizione e partecipazione al progetto europeo LIFE 09 ENV IT 000102 “NADIA” 
(2010 – 2014) e partecipazione al progetto Interreg “RUMBLE” (2020 - 2021); membro 
del comitato scientifico del simposio internazionale Urban Noise Management 
organizzato dal Comune di Firenze (2012); organizzazione di convegni a livello 
regionale sull’acustica (6 edizioni); partecipazione a commissioni esterne e a gruppi di 
lavoro fra più Enti, a livello sia locale sia nazionale. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  

 Gestione e coordinamento delle attività dell’Ufficio Energia e Rumore della Città 
Metropolitana di Genova dal 1997 al 2018; project management di numerose 
commesse aziendali (1992 - 1997), progettazione e organizzazione di corsi di 
formazione e aggiornamento per funzionari pubblici in materia di rumore e di energia, 
organizzazione di convegni e corsi di formazione. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 Utilizzo di fonometri, programmi per la videoscrittura e l’elaborazione di dati, simulazioni 
numeriche per la propagazione del rumore e la diffusione dell’inquinamento atmosferico, 
sistemi informativi territoriali, elaborazione di immagini, utilizzo di diversi sistemi operativi, 
programmazione. 

 
 

PATENTE O PATENTI  Patente B 

 
 

ALTRE QUALIFICHE  Ufficiale di Polizia Giudiziaria (dal 2022). 

 

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Autore di numerose pubblicazioni tecnico – scientifiche, prevalentemente sull’inquinamento 
acustico, alcune delle quali pubblicate in ambito internazionale. 

 

 

Genova, settembre 2022 
 

 


