MODELLO PER IL
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale
Numero telefonico dell’ufficio
Fax dell’ufficio
E-mail istituzionale

STABELLINI ALESSIO
31/12/1975
Laurea in Ingegneria Civile
Comune di Ferrara
Dirgente del Servizio Ambiente del Comune di Ferrara
0532/418804 o 335/1734223
0532/418826
a.stabellini@comune.fe.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE
LAVORATIVE

Titolo di studio

Altri titoli di studio e professionali

Esperienze professionali (incarichi
ricoperti)

o

Diploma di Geometra conseguito presso l’I.T.G.B. Aleotti nell’anno
1994;

o

Laurea in Ingegneria Civile conseguita presso la Facoltà di
Ingegneria dell’Università di Ferrara nell’anno 2004 con votazione
107/110
Nell’anno 2005 conseguito attestato di frequenza al corso sulla
sicurezza nei cantieri temporanei e mobili ai sensi del D.Lgs.
494/96 effettuato presso il Consorzio Provinciale Formazione
C.P.F. Ferrara (120 ore);

o

o

Nell’anno 2008 conseguito l’attestato di Tecnico Competente in
Acustica Ambientale presso la Scuola di Acustica dell’Università di
Ferrara;

o

Nell’anno 2009 partecipato al Corso sul Controllo di Gestione
organizzato dal Comune di Ferrara;

o

Nell’anno 2009 conseguito l’attestato di Certificatore Energetico in
Edilizia presso l’Ordine degli Ingegneri di Ferrara;

o

Tirocinio formativo svolto presso l’Amministrazione Provinciale di
Ferrara Castello Estense Settore pianificazione territoriale e
ambiente nell’ufficio di valutazioni complesse (procedure di
valutazione di impatto ambientale VIA, valutazioni di incidenza,
screenning di impianti industriali) iniziato il 10 maggio 2004 e della
durata di 6 mesi, terminato il 10 novembre 2004;

o

Dal 1 aprile al 31 dicembre 2005 assunto a tempo determinato
dalla Ditta IPERWOOD S.r.l. (azienda che si occupa di opere di
ingegneria naturalistica). Ricoperto prima la mansione di addetto
dell’ufficio tecnico e poi l’incarico alla mansione di responsabile di
commessa, dell’ufficio acquisti e del magazzino;

o

Dal 2 gennaio 2006 al 15 dicembre 2006 assunto come co.co.co
presso il Servizio Ambiente del Comune di Ferrara come istruttore
direttivo tecnico per fornire supporto all’istruttoria di pareri

ambientali riguardanti valutazioni di impatto ambientale (sia di
diretta competenza dell’ente, sia di competenza di enti
sovraordinati), piani particolareggiati, varianti urbanistiche,
strumenti urbanistici e pianificazione territoriale in genere; supporto
all’istruttoria di pratiche autorizzative in materia di rifiuti, di
emissioni in atmosfera, di autorizzazione integrata ambientale,
collaborazione su pareri o progetti specifici dell’amministrazione
comunale in genere ogni volta che siano coinvolte scelte o impatti
riguardanti l’ambiente. Incarico poi prorogato fino al 31 marzo
2007;
o

Dal 1 aprile 2007 fino alla scadenza del mandato elettivo del
Sindaco (giugno 2009) assunto con contratto a tempo determinato
di alta specializzazione presso il Servizio Ambiente del Comune di
Ferrara con le stesse mansioni sopra elencate;

o

Da aprile 2009 assunto con contratto a tempo indeterminato
presso il Servizio Ambiente del Comune di Ferrara con le mansioni
di Istruttore Direttivo Tecnico;

Dal 1° Aprile 2010 incarico a ricoprire la mansione di Responsabile
dell’Unità Organizzativa “Area Tecnica” del Servizio Ambiente del
Comune di Ferrara con competenze in merito a:
− Autorizzazioni allo scarico;
− Procedure di A.U.A.
− Autorizzazioni acustiche e in deroga ai limiti di rumore;
− Valutazione di impatto ambientale (V.I.A., Screening e VAS) di
competenza comunale;
− Pareri ambientali per piani particolareggiati di iniziativa pubblica
o privata;
− Collaborazione con gli altri uffici comunali, in particolare Piano e
Urbanistica, per le esigenze legate alla tutela dell’ambiente e
della sostenibilità con stesura dei rapporti ambientali;
− pareri e partecipazione alle conferenze dei servizi indette da
Enti terzi (Ministero dell’Ambiente incluso) per le procedura di
valutazione complesse (V.I.A., Screening, A.I.A e A.U.A);
− Pareri in merito a rifiuti, emissioni in atmosfera,
elettromagnetismo;
− Supporto tecnico nella risoluzione degli esposti;
− Elaborazione di proposte di implementazione di sistemi GIS di
gestione e archiviazione delle autorizzazioni e dei fattori di
pressione ambientale (scarichi, antenne, manifestazioni,
industrie insalubri e simili);
− Gestione Aree di Riequilibrio Ecologico (ARE).
− Predisposizione del Regolamento comunale per la disciplina
delle attività rumorose
− Predisposizione del protocollo per la gestione degli scarichi fuori
dalla pubblica fognatura
o Dal 01 novembre 2015 incarico a ricoprire la mansione di Dirigente
del Servizio Ambiente del Comune di Ferrara

o

Capacità linguistiche
Capacità nell’uso delle tecnologie

Altro (partecipazione a convegni e
seminari, pubblicazioni,
collaborazioni a riviste, ecc., ed ogni
altra informazione che il dirigente
ritiene di dover pubblicare

Conoscenza dell’Inglese
Buona conoscenza di:
Windows, Office, Excel, Word.
AUTOCAD
programmi e modellistica di simulazione
ArcView
o Nel 2008 docenza al corso organizzato dall’Ordine degli Architetti
in merito al “Ciclo delle Acque Legislazione nazionale e Regionale”;
o

Nel 2009 attività seminariale nell’ambito del Master di II° livello
“Pubblica Amministrazione: la gestione applicata della sostenibilità
– Scuola EMAS” attivato dall’Università di Ferrara sul tema: "VIA
VAS IPPC e AIA";

o

Nel 2014 organizzazione e partecipazione, come relatore, al
seminario organizzato dal Comune di Ferrara dal titolo:
“Monitoraggio degli scarichi civili non in fognatura – Protocollo di
intesa per la realizzazione di trattamenti individuali di depurazione
delle acque reflue domestiche”;

o

Nel 2014 partecipazione, come relatore, al seminario organizzato
dal Collegio dei Geometri della Provincia di Ferrara “Autorizzazione
Unica Ambientale e scarichi domestici fuori fognatura – Manuale
d’uso”

Ferrara lì 30 gennaio 2017

Ing. Alessio Stabellini

