CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome e nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

PEZZOLI Marco
Via germoglio n. 64 – 44123 Ferrara
347-4636076- Uff. 0532 418803
0532 418826
mpezzoli1@tin.it //m.pezzoli@comune.fe.it
Italiana
15/02/1955

ESPERIENZA LAVORATIVA
Dal 2 gennaio 1984 quale dipendente del Comune di Ferrara in qualità di Vigile Urbano.
Dal 1985 al 1995 inquadrato come impiegato di concetto c/o il servizio Sport del Comune di
Ferrara . Dal 1995 in qualità di istruttore tecnico c/o il Servizio Ambiente e dal 2004 quale
Istruttore Direttivo tecnico presso il medesimo Servizio con categoria D1/D2 ed indennità di
specifiche responsabilità (art. 70 CCNL) .

• PRINCIPALI MANSIONI E
RESPONSABILITA’

Istruttoria e redazione di atti amministrativi con contenuti tecnici relativi alle norme
sull’inquinamento idrico ed acustico.
Applicazione delle competenze in materia autorizzativa del comune di Ferrara per quanto
concerne il Decreto leg.vo n. 152/06 e la delibera regionale n. 1053/03;
Applicazione delle competenze del comune di Ferrara in materia autorizzativa per quanto
riguarda la legge n. 447/95 ed i decreti attuativi ad essa collegati;
Redazione di pareri tecnico/ambientali in materia di Piani Urbanistici; di Valutazioni di Impatto
acustico; di Autorizzazioni Uniche Ambientali.
Supporto, quale tecnico in acustica, nelle procedure relative alla gestione di esposti inoltrati al
comune di Ferrara per problematiche legate all’acustica ambientale.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Diploma di maturità magistrale conseguito nel 1973 c/o l’Istituto magistrale “Carducci” di Ferrara.
Diploma di Laurea in Scienze Biologiche conseguita nel 1982 c/o l’Università degli Studi di
Ferrara.
Diploma di tecnico in acustica ambientale conseguito nel 1997 c/o l’Università degli Studi di
Ferrara ed abilitazione all’esercizio della professione con atto n. 62689/00.
Partecipazione a seminari/corsi di formazione attinenti il tipo di lavoro nell’Ente nel periodo
1995/2019 con particolare riferimento all’inquinamento idrico ed acustico.

LINGUE CONOSCIUTE E
COMPETENZE INFORMATICHE

Pagina 1 - Curriculum vitae di
[ COGNOME, gnome ]

Inglese e francese scritto e parlato a livello scolastico.
Buona conoscenza dei pacchetti applicativi in ambiente Windows; posta elettronica ed Internet.

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

