
   

 
 
CURRICULUM PROFESSIONALE per adempimenti in materia di trasparenza D.lgs. n. 33/2013 

 
Il presente Format è stato predisposto tenendo conto di quanto disposto dal Garante per la Protezione dei Dati 
Personali con le “Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti 
amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti 
obbligati” (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2014). 
Esso è coerente al dettato del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali. 
 
Nella compilazione del presente Curriculum non devono essere inseriti dall’interessato dati personali non 
strettamente necessari alla finalità di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del Portale di 
Ateneo, per gli adempimenti prescritti dal d.lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di 
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni”.  
Si invita pertanto l’interessato a non inserire ulteriori dati rispetto a quelli evidenziati, eliminando gli eventuali 
campi vuoti. 

 
 C U R R I C U L U M  

P R O F E S S I O N A L E    
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome e Cognome  Alessandro Becatti 

 

Nazionalità  Italiana 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Date (da – a)  Da 01/04/2005 a oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ARPAT – Dipartimento provinciale di Siena 

• Tipo di azienda o settore  Supporto tecnico e controlli ambientali  

• Tipo di impiego  COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE  ESPERTO AD INDIRIZZO GEOLOGICO APPLICATIVO (CAT. 
DS) 

• Principali mansioni e responsabilità  ✓ Istruttorie, controlli ed ispezioni su impianti gestione rifiuti 
✓ Istruttorie, controlli ed ispezioni su siti in bonifica 

✓ Istruttorie controlli ed ispezioni su attività estrattive e utilizzo materiali da scavo 

✓ Istruttorie e controlli su attività IPPC 

✓ Istruttorie su procedure di VIA e VAS 

✓ Istruttorie per autorizzazioni allo scarico acque reflue 

✓ Monitoraggio acque sotterranee 

✓ Controlli in caso di emergenze ambientali 
✓ Controlli ambientali su aree geotermiche 

✓ Referente per la Prevenzione e sicurezza RPP (fino al 2008) 

✓ Auditor interno del sistema di gestione della qualità ISO 9001 – 17025 (fino al 2015) 

 
• Date (da – a)  2016 a oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Siena – Centro di Geotecnologie 

• Tipo di azienda o settore  Ricerca 

• Tipo di impiego  INCARICHI ANNUALI DI DOCENZA (Anni Accademici da 2015/2016 a 2020/2021) 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento “Campionamento delle Matrici Ambientali” - 24 ore di docenza – 4 CFU 

Master di II livello in Geotecnologie Ambientali (MSGA) 

 
   



   

 Date (da – a)  Settembre 2010 – settembre 2011  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Siena 

• Tipo di azienda o settore  Ricerca 

• Tipo di impiego  PROFESSORE A  CONTRATTO – ANNO ACCADEMICO 2010-11 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento “Diritto dell’Ambiente” –  

Corso di Laurea triennale in Scienze Naturali -  Facoltà Scienze Matematiche Fisiche e Naturali 

 

• Date (da – a)  Da 30/06/1999 a 31/03/2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ARPAT – Dipartimento provinciale di Siena 

• Tipo di azienda o settore  Controlli ambientali 

• Tipo di impiego  COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE AD INDIRIZZO GEOLOGICO APPLICATIVO (CAT. D) 

• Principali mansioni e responsabilità  ✓ Istruttorie, controlli ed ispezioni su impianti gestione rifiuti 
✓ Istruttorie, controlli ed ispezioni su siti in bonifica 

✓ Istruttorie e controlli ed ispezioni su attività estrattive 

✓ Monitoraggio acque sotterranee 

✓ Istruttorie su procedure di VIA 

✓ Controlli ambientali su aree geotermiche 

✓ Controlli in caso di emergenze ambientali 

✓ Referente per la Formazione (RPF) 

✓ Referente per la Prevenzione e sicurezza (RPP) 

 

• Date (da – a)  Da 01/01/1998 a 30/06/1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ARPAT – Dipartimento provinciale di Siena 

• Tipo di azienda o settore  Controlli ambientali 

• Tipo di impiego  COLLABORATORE PROF.LE SANITARIO - Tecnico della prevenzione dell’Ambiente e dei 
luoghi di lavoro coordinatore – (cat. D) 

• Principali mansioni e responsabilità  ✓ Controlli ed ispezioni su impianti gestione rifiuti 
✓ Controlli ed ispezioni su siti in bonifica 

✓ Istruttorie e controlli su attività estrattive 

✓ Controlli ambientali su aree geotermiche 

✓ Monitoraggio qualità aria e controllo ed emissioni in atmosfera 

✓ Controlli in caso di emergenze ambientali 

✓ Referente per la Formazione (RPF) 

✓ Referente per la Prevenzione e sicurezza (RPP) 

 

• Date (da – a)  Da 01/01/1996 a 31/12/1997 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ARPAT – Dipartimento provinciale di Siena 

• Tipo di azienda o settore  Controlli ambientali 

• Tipo di impiego  Operatore Professionale sanitario coordinatore – Personale di Vigilanza ed Ispezione (7° livello) 

• Principali mansioni e responsabilità  ✓ Controlli ed ispezioni su impianti gestione rifiuti 
✓ Controlli ed ispezioni su siti in bonifica 

✓ Controlli Istruttorie e su attività estrattive 

✓ Controlli ambientali su aree geotermiche 

✓ Monitoraggio qualità aria e controllo ed emissioni in atmosfera 

✓ Referente per la Formazione (RPF) 

✓ Referente per la Prevenzione e sicurezza (RPP) 

 

• Date (da – a)  Da 01/11/1993 a 31/12/1995 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 U.O. Chimica Amb.le Servizio Multizonale di Prevenzione Ambientale - USL 30 Area Senese 

Via Bastianini 18 - SIENA 

• Tipo di azienda o settore  Controlli ambientali 

• Tipo di impiego  Operatore Professionale sanitario coordinatore – Personale di Vigilanza ed Ispezione (7° livello) 

• Principali mansioni e responsabilità  ✓ Controlli, ispezioni ed analisi chimico-fisiche alle emissioni in atmosfera 

✓ Monitoraggio qualità dell’aria 

 

• Date (da – a)  Da 01/11/1989 a 31/10/1993 



   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 U.O. Chimica Amb.le – Servizio Multizonale di Prevenzione Ambientale - USL 30 Area Senese 

Via Bastianini 18 - SIENA 

• Tipo di azienda o settore  Controlli ambientali 

• Tipo di impiego  Operatore Professionale sanitario collaboratore – Personale di Vigilanza ed Ispezione (6° livello) 

• Principali mansioni e responsabilità  ✓ Analisi chimico-fisiche acque di scarico e rifiuti 

✓ Controlli, ispezioni ed analisi chimico-fisiche alle emissioni in atmosfera 

✓ Monitoraggio della qualità dell’aria 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 
• Date (da – a)  Dal 12 marzo a 1 aprile 2021 (13 ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ARPAT 

• Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tecniche innovative per la caratterizzazione geochimica isotopica di matrici ambientali - acque 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  Settembre 2020 (1 giorno) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ARPAT 

• Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il GDPR e la normativa attuativa in ARPAT 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  Maggio 2020 1 giorno corso FAD 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Fondazione Centro Studi Consiglio Nazionale dei Geologi 

• Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

 VIA, VAS E PRINCIPI IN MATERIA DI AIA 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  28/05/2020 (3 ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Eurowaste srl 

• Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Valutazione dei requisiti ambientali ai fini della classificazione dello stato "End of waste" dei rifiuti 
inerti 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  5/5/2020 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 FKV srl 

• Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Qualità dell'aria outdoor con sistemi canister, tutto quello che c'è da sapere per il controllo delle 
molecole aereodisperse dalla EPA TO-15 alla UNI EN 13725 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  10-11 dicembre 2019 – 19 giugno 2020 (21 ore) 



   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ARPAT 

• Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Come scrivere procedure efficaci, semplificare la documentazione e creare degli standard di 
qualità 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  Dal 2 al 9/12/2019 (10 ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

• Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Plugin MIDVATTEN di QGis per analisi geologiche 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  22/11/2019 (5 ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ARPAT 

• Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Classificazione pericolosità dei rifiuti: Linee Guida ISPRA e pericoli specifici 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  02/12/2019 (6 ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ARPAT 

• Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Libre Office: funzionalità avanzate 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  16/10/2019 (3,5 ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

• Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La comunicazione di notizia di reato in materia ambientale 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  11/04/2018 (7 ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ARPAT 

• Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Le migliori tecnologie disponibili (BAT) per gli impianti di trattamento rifiuti liquidi e TMB. 
Esperienza istruttoria e di controllo 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  11/04/2018 (7 h) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ARPAT 

• Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Le migliori tecnologie disponibili (BAT) per gli impianti di trattamento rifiuti 
liquidi e TMB. Esperienza istruttoria e di controllo 



   

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  15/12/2017 – 19/01/2018 (8 h) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ARPAT 

• Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Valutazione della Relazione di screening per le installazioni AIA 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Dal 27/11/2017  al 28/11/2017 (13 h) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ARPAT 

• Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Modellistica idrogeologica applicata alle bonifiche 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  18/10/2017 (6 h) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ARPAT 

• Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Giornata di discussione su DPR 120/2017 "Disciplina gestione terre e rocce da 
scavo" 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  04/05/2017 (4 h) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ARPAT 

• Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Giornata di discussione "Criteri tecnici per stabilire quando il trattamento non è 

necessario ai fini dello smaltimento dei rifiuti in discarica" 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  04/05/2017 (4 h) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ARPAT 

• Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Contenuti, novità e criticità del documento ISPRA emesso ai sensi dell'art. 48 
della L. 28 dicembre 2015, n.221 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  12/04/2017 (6 h) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 TUTTOAMBIENTE 

• Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Discariche. Nuovi criteri di ammissibilità: quando non è necessario il 
trattamento? 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  12/12/2016 (8 h) 



   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ARPAT 

• Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Monitoraggio di aeriformi nell'ambito delle procedure di bonifica di siti 
contaminati 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  06/10/2016  e 12/10/2016 (16 h) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ARPAT 

• Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Migrazione da ArcGIS a QGIS 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  04/07/2016 (6 h) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ARPAT 

• Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Campionamento rifiuti 

• Qualifica conseguita  --- 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  14/06/2016 (4 h) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ARPAT AV Sud 

• Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Requisiti di campionamento e vincoli per assicurare la correttezza del dato 
analitico - Aspetti organizzativi sul conferimento dei campioni al SL 

• Qualifica conseguita  ----- 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  09/02/2016 e 10/02/2016 (16 h) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ARPAT 

• Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tecniche di bonifica 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  03/12/2015 (7 h) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ARPAT 

• Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Le attività in emergenza di Arpat 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  11/06/2015 e 18/06/2015 (16 h) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ARPAT 

• Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Analisi di rischio nei procedimenti di bonifica: il software Risk-net 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione   



   

nazionale (se pertinente) 

 

• Date (da – a)  08/06/2015 (7 h) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ARPAT 

• Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

 End of Waste Rifiuti inerti 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  13/05/2015 (7 h) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ARPAT 

• Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

 End of Waste Rifiuti metallici (in videoconferenza) 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  20/11/2014 (7 h) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ARPAT 

• Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Audit e comunicazione: come effettuare audit più efficaci 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  23-24/10/2014 (14 h – 2 gg) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ARPAT 

• Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Novità introdotte dal Dlgs 46/2014 a seguito del recepimento della direttiva 75/2010 (IED) 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  25/09/2014 (8 h – 1 g) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ARPAT 

• Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

 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 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  07/07/2014 (7 h – 1 g) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ARPAT 

• Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Formazione in materia di anticorruzione ex L. 190/2012 - Rischio medio - alto 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  18/06/2014 (7 h – 1 g) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ARPAT 



   

• Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione “Caratterizzazione dei siti contaminati e analisi di rischio” 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  12/06/2014 (7 h – 1 g) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ARPAT 

• Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Aggiornamento normativo sul DM 161/2012 e modifiche introdotte dal c.d. "Decreto del Fare" 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  09/04/2014 (7 h – 1 g) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ARPAT 

• Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Discariche: stabilizzazione della FOS, suo possibile utilizzo in coperture reattive, capacità 
ossidative del metano in copertura 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  02/04/2014 ( 1 g) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Lombardia 

• Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Presentazione “Linee guida regionali per la progettazione e gestione sostenibile delle discariche” 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  28/03/2014 (4 h – 1 g) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ARPAT 

• Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Gruppo di discussione: Criticità prima applicazione art.41 bis materiali da scavo 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  19/12/2013 (7h – 1 g) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ARPAT 

• Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Le conoscenze da considerare nel processo di classificazione dei rifiuti 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  29/11/2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Soluzione Ambiente 

• Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Giornata di Studio “Terre e Inerti da C&D: i rifiuti più problematici del mondo? Criticità e 
prospettive del sistema di recupero in Toscana.” 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 



   

• Date (da – a)  27/11/2013 (7h – 1 g) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ARPAT 

• Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

 corso di formazione "VIA e VAS: approfondimenti finalizzati a migliorare efficacia ed efficienza 
del supporto tecnico di ARPAT” 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  30/09-01/10/2013 (14 h – 2 gg) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ARPAT 

• Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

 corso di formazione “Iter di conduzione dei controlli AIA: verifica dell'utilizzo dei S.G.A. aziendali 
e casi studio” 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  24/09/2013 (4 h – 1 g) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ARPAT 

• Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

 corso di formazione  “Il sistema di gestione di Arpat, la nuova Carta dei Servizi e delle attività e 
la programmazione e rendicontazione delle attività - Modulo A” 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  21-22/06/2013 (16 h – 2 gg)  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CTD – Comitato Tecnico Discariche 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Giornate di Studio CTD - Comitato Tecnico Discariche 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  17/05/2013 (1 g) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi Roma Tre 

• Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Convegno “Idrovulc 2013 – Acquiferi vulcanici dell’Italia Centrale” 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  25/03/2013 (4 h - 1 g)  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ARPAT  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario su “DM 161/2012 relativo alla gestione dei materiali da scavo: analisi della norma, 
problemi interpretativi e applicazione” 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  14/03/2013 (7 h – 1 g)  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ARPAT  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 corso di formazione "Elementi di base per la simulazione con codici gaussiani dell'impatto delle 
emissioni in atmosfera da impianti". 

• Qualifica conseguita  Attestato 



   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  26/02/2013 (4 h)  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ARPAT  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 corso di aggiornamento su nuova norma: UNI EN ISO 19011:2012 "Linee guida per la 
conduzione di audit di sistemi di gestione" 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  29/01/2013 (7 h)  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ARPAT  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 corso “Le modalità di gestione delle attività di prova e misura in campo, di tipo chimico-fisico, 
secondo la UNI EN ISO 17025 (acque superficiali e sotterranee ed acque di scarico" 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  18/09/2012 (4 h)  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ARPAT  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso  "Validazione dati bonifiche" 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  26/06/2012 (7 h)  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ARPAT  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso  "Aspetti di prevenzione anti-infortunistica e gestione dei rischi interferenti nella attività 
ispettive in cava " 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  07/03/2012  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Centro di Geotecnologie Università degli studi di Siena 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Giornata di studio “Valutazione e individuazione di metodologie di caratterizzazione delle 
emissioni di biogas dalle discariche"” 

 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  07-08/11/2011 (14 h – 2 gg)  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ARPAT  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione "Applicazione di metodi statistici alla gestione di dati spaziali"” 

 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  03/10/2011 (4 h)  

• Nome e tipo di istituto di istruzione  ARPAT  



   

o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Aggiornamento "MANUALE DI PREPARAZIONE ISPEZIONE"” 

 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  13/09/2011 (3 h)  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ARPAT  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Addestramento all'uso di SISBON per la perimetrazione dei siti inseriti nella "Banca dati dei siti 
interessati da procedimento di bonifica 

 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  09/06/2011 (3 h)  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ARPAT  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Aggiornamento “La gestione di non conformità, azioni correttive e preventive” 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  29/04/2011 (4 h)  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ARPAT  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Aggiornamento “Gli spandimenti sul suolo: fanghi, acque di vegetazione, ecc.” 

 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  26-27/04/2011 (9 h)  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ARPAT  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione "Classificazione di pericolosità dei rifiuti ed ammissibilità in discarica"” 

 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  12-20/01/2011 (14 h 2 gg)  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ARPAT  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione "Il processo di misurazione e valutazione delle prestazioni e delle   
performance del COMPARTO"” 

 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  02/12/2010-14/01/2011 (21 h - 3 gg)  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ARPAT  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione "GIS, QGIS, INSPIRE"” 

 

• Qualifica conseguita  Attestato 



   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  12/10/2010 (4 h)  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ARPAT  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione “La Biblioteca di ARPAT: servizi e banche dati.” 

 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  13-15-21/09/2010 (21 h – 3gg)  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ARPAT  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione “ARCGIS per le applicazioni ambientali” 

 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  6-7/07/2010 (14 h – 2 gg)  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ARPAT  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione in  “STATISTICA AVANZATA” 

 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  16-17/06/2010 (14 h – 2 gg)  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ARPAT  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione “Geostatistica per l'analisi ambientale” 

 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  04/06/2010  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine dei Geologi della Toscana 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Presentazione del Documento “Lettura ragionata del Decreto Legislativo 30 maggio 2008 n. 117 
“Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e 
che modifica la direttiva 2004/35/CE” 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 7 crediti APC  

 

• Date (da – a)  12/05/2010  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine dei Geologi della Toscana 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Aggiornamento "Norme Tecniche per le Costruzioni NTC 2008 – Teoria ed applicazioni 
pratiche nella progettazione geologica e geotecnica" 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  15/02/2009 -19/12/2009 (8 h – 4 gg)  

• Nome e tipo di istituto di istruzione  ARPAT  



   

o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 RIUNIONI RD DI AGGIORNAMENTO PERMANENTE DI STRUTTURA –DIPARTIMENTO DI 
SIENA 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

 

• Date (da – a)  16-19/09/2009 (21 h – 3 gg)  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ARPAT  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione “Il rischio nelle attività territoriali: le emergenze ambientali.” 

 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  20/10/2009 (7 h)  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ARPAT  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione “Il Documento di Valutazione dei Rischi di ARPAT” 

 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  1-2/10/2009 (2 gg) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Comune di Abbadia S. Salvatore – Parco nazionale museo delle miniere dell’Amiata  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Convegno internazionale “In terra d’Amiata: geologia, mineralogia e patrimonio minerario” 

 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  21, 28 e 29/09/2009 (14 h – 3 gg)  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ARPAT  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione “Banche dati ambientali e cartografia di base” 

 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  22-29/06/2009 (35 h – 8 gg)  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ARPAT  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione “Analisi di rischio sanitario ambientale sito specifica nelle 

bonifiche” 

 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  26/05/2009, 3/06/2009, 09/06/2009 (21 h – 3 gg)  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ARPAT  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione “Utilizzo della statistica per l'interpretazione dei  dati ambientali” 

 

• Qualifica conseguita  Attestato 



   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  18/12/2008 (5h) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ARPAT  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario “Monitoraggio acque superficiali, sotterranee e marine”  

 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  20/02/2008 - 17/12/2008 (12 h – 6 gg)  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ARPAT  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 RIUNIONI UO PCAI DI AGGIORNAMENTO PERMANENTE DI STRUTTURA  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  27/11/2008 (8h – 1g) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ARPAT  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione “Tecniche di polizia giudiziaria” 

 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  25-26/11/2008 (12h -2 gg) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ARPAT  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione “Valutazione d’impatto ambientale e valutazione ambientale strategica: 
normativa, procedure ed esempi” 

 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  27-28/10/2008 (10h – 2 gg) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ARPAT  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione “Misure in tema di tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Il decreto 
legislativo 81/08 art. 37. Compiti e responsabilità.” 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  01/10/2008 (4h) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ARPAT  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione “Misure in tema di tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Il decreto 
legislativo 81/08 art. 37. Compiti e responsabilità.” 

 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  24/09/2008 (8h) 



   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ARPAT  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione “Integrazione delle conoscenze nei gruppi di lavoro” 

 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  2, 3 e 4/09/2008, (20 h – 3gg)  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ARPAT  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione “Utilizzo della statistica per l'interpretazione dei  dati ambientali” 

 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  08/07/2008  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 APAT  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione “Aggiornamento sulla seconda revisione del manuale criteri metodologici 
per l’applicazione dell’analisi assoluta di rischio ai siti contaminati” 

 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  25/06/2008  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 AIDII  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario “Tossici ambientalmente persistenti” 

 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  21/12/2007 (3 h – 1 g)  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ARPAT  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 RIUNIONI DI AGGIORNAMENTO PERMANENTE DI STRUTTURA - RD 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  24/01/2007 - 20/12/2007 (15 h – 6 gg)  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ARPAT  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 RIUNIONI DI AGGIORNAMENTO PERMANENTE DI STRUTTURA - U.O. PCAI 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  18/12/2007 (8 h) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ARPAT  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso Di Formazione “D.Lgs 152/06 – Parte Quarta – Bonifica dei siti contaminati” 

 

• Qualifica conseguita  Attestato 



   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Da 13/12/2007 a 14/12/2007 (13 h – 2gg) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ARPAT  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario "Gestione Rifiuti e Disciplina delle Acque: Alcuni aspetti del T.U. Ambientale tra 
prassi storiche, rinnovate regole, innovativi principi." 

 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a)  04/12/2007 (8 h) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ARPAT  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione “D.Lgs 152/06 – Parte Quarta – Rifiuti” 

 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  07/11/2007 (5 h)  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ARPAT 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione  “Il rischio nelle attività in esterno” 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  22/10/2007 (4 h)  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ARPAT 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione  “Piani di manutenzione impianti, attrezzatura e auto” 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  19/09/2007 (4 h)  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ARPAT 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione  “Terre e rocce da scavo” 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  27-28/06/2007  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 APAT 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione  “Applicazione dell’analisi di rischio ai siti contaminati – Corso avanzato” 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  7-8/05/2007  

• Nome e tipo di istituto di istruzione  APAT 



   

o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione  “Applicazione dell’analisi di rischio ai siti contaminati – Corso base” 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  29/03/2007  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ARPAT – Dipartimento di Siena 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione  “Decreto Lgs. 152/06 - parte quinta – Emissioni In Atmosfera” 

 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  29/11/2006  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ARPAT 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione  “Rischio nelle attività territoriali – linee guida per gli operatori” 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  10/11/2006 (6h – 1g) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ARPAT 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione  “La Legge Regionale Toscana n.1/2005 ¿ Norme per il governo del 
territorio e Valutazione Integrata” 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  7-8/11/2006 (11h – 2 gg) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ARPAT 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione  “Le norme ISO 9000 ed ISO 17025” 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  4-11/04/2006 (15 ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ARPAT 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 CORSO DI FORMAZIONE AVANZATO IN MATERIA DI IPPC 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  27-30/03/2006 (12 ore -2 gg) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ARPAT 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 CORSO DI FORMAZIONE AVANZATO IN MATERIA DI IPPC 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 



   

• Date (da – a)  6-9/02/2006 (14 ore – 2 gg) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ARPAT 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI IPPC – corso base 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  19/01/2006 (4 ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ARPAT 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 CORSO “METODICHE DI CAMPIONAMENTO RIFIUTI” 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  06/07/2005 - 16/12/2005 (18.5 h – 8 gg) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ARPAT  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 AGGIORNAMENTO PERMANENTE - PROGRAMMAZIONE, INFORMAZIONE, INDIRIZZO 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  29/11/2005 (4 ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ARPAT Siena 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 CORSO DI ADDESTRAMENTO: INTERNET EXPLORER: BANCHE DATI E RICERCA PER 
ATTIVITA’ IN ESTERNO 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  20/09/2005 (3 ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ARPAT Siena 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 RISULTATI DELL'ATTIVITA' DI MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLE AREE 
GEOTERMICHE - WORKSHOP 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a)  19/07/2005 (5 ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ARPAT Siena 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 corso di addestramento GESTIONE DELLE EMERGENZE AMBIENTALI 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  27/06/2005 (4 ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ARPAT Siena 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 corso di addestramento: INTERNET EXPLORER 

• Qualifica conseguita   



   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Attestato 

 

• Date (da – a)  27/01/2005 - 09/06/2005 (7 h – 4 gg) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ARPAT  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Aggiornamento permanente UO PCAI - Programmazione, informazione indirizzo - n. 4 moduli 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  28/02/2005 - 09/03/2005 (32 ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ARPAT  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di riqualificacazione del personale tecnico ed amministrativo di cat- D ai fini 
dell’inquadramento nella categoria Ds profilo tecnico (32 ore) 

• Qualifica conseguita  Categoria Ds - ruolo tecnico (CCNL Comparto Sanità) 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  06/10/2004 (8 ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Geofluid (PC) – ARPA Emilia Romagna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario su “MONITORAGGIO AMBIENTALE ED AGROALIMENTARE MEDIANTE 
METODICHE ANALITICHE AVANZATE CON DETERMINAZIONI ISOTOPICHE” 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  14/09/2004  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ARPAT Siena 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Addestramento “ESECUZIONE SMEAR TEST SU SORGENTI RADIOATTIVE” 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  24-25-26-27/05/2004 (32 ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ARPAT 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO PER LE EMERGENZE 
AMBIENTALI 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  19/03/2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 PROVINCIA DI FIRENZE 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  Seminario “LA METODOLOGIA VIS – VALUTAZIONE D’IMPATTO SANITARIO” 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  26-27 gen – 5-6 feb/2004 (32 ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CERMET 

• Principali materie / abilità  Corso di Formazione  “Le verifiche ispettive interne secondo la UNI EN ISO 19011:2003” 



   

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  21/1/2003 (6 ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ARPAT 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario “Il contributo della geochimica isotopica nelle ricerche sugli approvvigionamenti idrici 
per usi umani” 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  25-26-29 SET /2003  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ALPI 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione “Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro norme OHSAS 
18001:1999 e 0HSAS 18002:1999” 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  3-4-5-6/06/2003 (30 ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ARPAT - ESI 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione “SIMULAZIONE DI FLUSSO DELLA FALDA E DI TRASPORTO DEI 
CONTAMINANTI” 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  26/11/2002 (8 ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Ambiente Europa  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione  “SICUREZZA SUL LAVORO PER GLI ADDETTI AI VIDEOTERMINALI” 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  30/09/2002 (6 ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ARPAT 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione IN MATERIA DI PRONTO SOCCORSO 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  20/09/2002  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ARPA EMILIA ROMAGNA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario CARATTERIZZAZIONE E BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  10/05/2002 (4 ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  ARPAT 



   

o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione I SISTEMI DI GESTIONE DELLA SICUREZZA 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  15/03/2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ISFOP 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione  SICUREZZA DEI LAVORI AFFIDATI IN APPALTO O IN OPERA 
ALL’INTERNO DELL’AZIENDA O DELL’UNITA’ OPERATIVA 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  DAL 25 AL 27/03/2002 (20 ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ARPAT 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione PIANO DI RILEVAMENTO DELLO STATO DELLE ACQUE 
SUPERFICIALI, SOTTERRANEE E A SPECIFICA DESTINAZIONE 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  DA 18 A 22 02/2002 (35 ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ARPAT 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione ORACLE BASE (sistema di gestione database relazionali ORACLE) 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  12/11/2001 (7 ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ARPAT 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione “IL RUOLO DEI SOGGETTI INDIVIDUATI DAL D.LGS 626/94 NEL 
SISTEMA PREVENZIONE” 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  18/09/2001 (8 ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ARPAT 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione  “TECNICHE DI COMUNICAZIONE PER LA SICUREZZA E LA 
PROMOZIONE DELLA SALUTE IN ARPAT” 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  06/09/2001 (4 ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ARPAT 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione “LA NUOVA NORMA UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2000 – ASPETTI 
GESTIONALI E TECNICI” 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 



   

• Date (da – a)  20/06/2001 (4 ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ARPAT 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione “UTILIZZO DEL PROGRAMMA SIRAMUD” 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  13/06/2001 (6,5 ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ARPAT 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione “LA LEGISLAZIONE A TUTELA DELLA GRAVIDANZA, DELLA 
MATERNITA’ E DELLA PATERNITA’” 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  DA 8 MARZO A 3 APRILE 2001 (30 ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ARPAT 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione “FORMAZIONE FORMATORI” 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  11 DIC. 2000 E 17 GEN. 2001 (12.5 ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ARPAT 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione “MODELLISTICA FLUVIALE” 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  13/12/2000 (7 ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ARPAT 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione “SICUREZZA NELLE ATTIVITA’ IN ESTERNO” 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  27 NOV. ,1 e 5 DIC. 2000 (13.5 ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ARPAT 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione “CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI RIFIUTI” 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  23/11/2000 (8 ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ARPAT 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione “ERGONOMIA E COMUNICAZIONE DEL RISCHIO” 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione   



   

nazionale (se pertinente) 

 

• Date (da – a)  9-10/11/2000 (7 ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ASSOCIAZIONE ANALISTI AMBIENTALI 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Convegno “LA VIA IN ITALIA PROBLEMI E PROSPETTIVE: LE NORMATIVE DELLE REGIONI 
E DELLE PROVINCE AUTONOME” 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  08/11/2000 (5.5 ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ARPAT 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione “IL RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO DEL DIPENDENTE 
ARPAT” 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  05/09/2000 (7 ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ARPAT 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 QUALITA’ ISO 9000 PER IL SETTORE TECNICO CEDIF 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  27/03/2000 (9 ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ARPAT 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario “BONIFICHE DELLE AREE INQUINATE: IL DM 471/99 ED IL PIANO REGIONALE” 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  17/03/2000 (4 ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ARPAT 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione “LA FORMAZIONE INTEGRATA SUPERIORE ED IL RUOLO DI ARPAT” 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  26/03/1999 (8 ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ARPAT 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione  “UTILIZZO DEI DPI” 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  26-27-28/10/1998 (32 ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ARPAT 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione PER REFERENTI DI DIPARTIMENTO PER LA PREVENZIONE 



   

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  16-17-30-31 GEN. 1998  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 DIP. SCIENZE DELLA TERRA – UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SIENA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario “ASPETTI GEOLOGICI NELLA PROGETTAZIONE DI DISCARICHE 
CONTROLLATE E BONIFICA DI SITI INQUINATI” 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)   NOVEMBRE 1997  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ORDINE DEI GEOLOGIGI DELLA TOSCANA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione “LA PROGETTAZIONE GEOLOGICA NEL CICLO DELLE ACQUE: 
VALUTAZIONE DEI RISCHI, FLUVIALISTICA, TECNICHE COSTRUTTIVE E MANUTENZIONE 
DEI POZZI” 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  21-22 NOVEMBRE 1997  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 DIP. SCIENZE DELLA TERRA – UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SIENA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario “LE INDAGINI GEOFISICHE PER LA PROGETTAZIONE E LA VERIFICA DI 
GRANDI OPERE DI INGEGNERIA” 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  14-15 NOVEMBRE 5-6 DICEMBRE 1997  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 DIP. SCIENZE DELLA TERRA – UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SIENA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario “L'USO DELLA STRUMENTAZIONE DI MONITORAGGIO NELL'AMBITO DELLA 
GEOLOGIA, DELLA  GEOTECNICA E DELLA MECCANICA DELLE ROCCE” 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  23 OTTOBRE 1997  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 PROVINCIA AREZZO – ORDINE DEI GEOLOGI DELLA TOSCANA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Convegno “TECNICHE DI RINATURALIZZAZIONE: I GEOSINTETICI NELLA SISTEMAZIONE 
DI CAVE, MINIERE, FRANE, SCARPATE E CORSI D'ACQUA” 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  ANNO ACCADEMICO 1996-97 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 UNIVERSITA’ POPOLARE SENESE 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 CORSO DI LINGUA INGLESE – 3° LIVELLO 

• Qualifica conseguita  DIPLOMA 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  5-6-7 MAGGIO 1997 (24 ORE) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  ARPAT 



   

o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione PER PERSONALE ISPETTIVO ARPAT CON FUNZIONI DI POLIZIA 
GIUDIZIARIA 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  DAL 28/12/1996 AL  12/05/1997 (100 ORE) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ARPAT – DELOITTE & TOUCHE 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 CORSO PER “ANIMATORE DELLA FORMAZIONE” 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  20 DIC. 1996  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ARPAT 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario “ACQUE SOTTERRANEE: ELEMENTI DI IDROGEOLOGIA PER LA TUTELA DELLE 
RISORSE IDRICHE” 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  13-14 NOV. 1996  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ARPA MODENA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Convegno nazionale “IL MONITORAGGIO DELL’INQUINAMENTO ATMOSFERICO – 
CONTROLLO E ASSICURAZIONE DI QUALITA’” 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  28-29 OTT. 1996 (16 ORE) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ARPAT 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione di base PER REFERENTI DI DIPARTIMENTO DEL SERVIZIO 
PREVENZIONE E PROTEZIONE 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  MAGGIO 1996  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ORDINE DEI GEOLOGI DELLA TOSCANA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione “PROGRAMMAZIONE GEOLOGICA TERRITORIALE E SALVAGUARDIA 
AMBIENTALE” 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  18/12/1995  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 DIONEX 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario su “STRUMENTAZIONE DIONEX” per cromatografia ionica 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 



   

• Date (da – a)  23-24-25/11/1995  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 REGIONE TOSCANA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 CONFERENZA SULLO STATO DELL’AMBIENTE 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  ANNO 1995  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA DI SIENA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione INFORMAZIONE SANITARIA ED INTRODUZIONE ALLE TECNICHE DI 
PRONTO SOCCORSO E VOLONTARIATO 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  17-18-19/10/1994 (12 ORE) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 USL 30 SIENA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione PER OPERATORI DI VIGILANZA E ISPEZIONE OPERANTI NEI SERVIZI 
E NELLE UU.OO. DI PREVENZIONE 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  28-29 SET. – 5-6-28-29 OTT. 1993 (42 ORE) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 USL 30 SIENA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione “TECNICHE CROMATOGRAFICHE E DI SPETTROSCOPIA ATOMICA: 
NUOVI SVILUPPI ANALITICI E STRUMENTALI” 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  26-29 APRILE 3-6-10-11 MAGGIO 1993 (10 ORE) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 USL 30 SIENA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione su “TRATTAMENTO DEI DATI SPERIMENTALI” 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  6 MARZO 1992 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 REGIONE TOSCANA- PROVINCIA LI – PROVINCIA GR 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Convegno “IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE E LA SALUBRITA’ DELL’ARIA” 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

   

   

 

 

 

 

  



   

   

   

 

 
 

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), ecc. 

 COORDINAMENTO GRUPPI DI LAVORO (PRESSO ARPAT E IN QUALITÀ DI 

COORDINATORE DI COMPONENTE SINDACALE NELLA RSU AZIENDALE) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

 BUONA PADRONANZA INFORMATICA DI BASE E CONOSCENZA DEI SEGUENTI SOFTWARE: 

-SISTEMI OPERATIVI WINDOWS 10, WINDOWS 7; 

-MICROSOFT OFFICETM  (WORDTM, EXCELTM, ACCESSTM, POWER POINTTM); 

-SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI E ANALISI SPAZIALE DI DATI (QGIS, GOOGLE 

EARTH) 

-PACCHETTO LIBRE OFFICE 

-SOFTWARE APPLICATIVI ANALISI STATISTICA DATI AMBIENTALI  (PRO.UCL 4.0) 

-SOFTWARE APPLICATIVI SU ANALISI DI RISCHIO DI SITI CONTAMINATI (GIUDITTA, 
ROME, RBCA TOOL KIT, RISK-NET 2.0 E 3.0) 

-NAVIGAZIONE INTERNET (INTERNET EXPLORER, MOZILLA FIREFOX, CHROME) 

Abilitazione all’utilizzo di attrezzature per il campionamento e la misura 
di parametri ambientali. 

    

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non 

precedentemente indicate. 

 Esperienza come verificatore interno del Sistema qualità secondo la 
norma UNI EN ISO 9001:2008, acquisita presso ARPAT anni 2011-2015. 

Esperienza nella gestione delle emergenze ambientali, acquisita come 
addetto al Servizio di Pronta disponibilità ARPAT dal 1998 ad oggi 

Nel periodo 1991-2012 ha svolto attività di Ufficiale di Polizia 
Giudiziaria per le funzioni di vigilanza in campo ambientale attribuite ad 
ARPAT e, precedentemente, ad ASL. 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

                  ALTRE  LINGUA  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione 
orale 

 BUONO 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e 
della carriera ma non 

necessariamente riconosciute da 
certificati e diplomi ufficiali. 

 



   

 
PATENTE O PATENTI  B 

 



   

ULTERIORI 

INFORMAZIONI 
  

Novembre 2013 - Dicembre 2013 – Università degli studi di Siena - Membro della Commissione 
giudicatrice degli Esami di Stato per la professione di Geologo e Geologo Junior – 2a sessione 
2013. 
Giugno 2009 – Dicembre 2009 - – Università degli studi di Siena - Membro della Commissione 
giudicatrice degli Esami di Stato per la professione di Geologo e Geologo Junior – 1a e 2a 
sessione 2009. 
 
 
PUBBLICAZIONI 
 

Franchi A., Gori R., Pacenti R., Severi A., Becatti A. - Studio delle deposizioni atmosferiche 
nell'area senese -  Secondo Convegno nazionale di Chimica Fisica Ambientale - Riassunti, 
Siena 8 ÷12 Novembre 1990 
Gori R , Severi A., Becatti A. - La qualità dell'aria nella città di Siena: primi risultati relativi 
alle concentrazioni di particelle sospese e Piombo aerodispersi - Poggio al Vento – 
Osservatorio sismico-metereologico-astronomico" , N°2 1990; 
Severi A, Valli L., Becatti A. – Campagna di rilevamento della qualità dell'aria nella città di 
Siena. Risultati relativi alle concentrazioni di particelle sospese, Piombo e Ossidi di Azoto - 
Poggio al Vento – Osservatorio sismico-metereologico-astronomico" , N°1 1991; 
Severi A, Gori R., Becatti A. - Campagna di rilevamento della qualità dell'aria nella città di 
Siena. Risultati relativi alle concentrazioni di particelle sospese, Piombo e Ossidi di Azoto - 
Poggio al Vento – Osservatorio sismico-metereologico-astronomico" , N°3 1991; 

Gori R , Severi A., Becatti A. - La qualità dell'aria nella città di Siena: primi risultati relativi 
alle concentrazioni di particelle sospese e Piombo aerodispersi - Poggio al Vento – 
Osservatorio sismico-metereologico-astronomico" , N°2 1990; 

Severi A, Valli L., Becatti A. – Campagna di rilevamento della qualità dell'aria nella città di 
Siena. Risultati relativi alle concentrazioni di particelle sospese, Piombo e Ossidi di Azoto - 
Poggio al Vento – Osservatorio sismico-metereologico-astronomico" , N°1 1991; 

Severi A, Gori R., Becatti A. - Campagna di rilevamento della qualità dell'aria nella città di 
Siena. Risultati relativi alle concentrazioni di particelle sospese, Piombo e Ossidi di Azoto - 
Poggio al Vento – Osservatorio sismico-metereologico-astronomico" , N°3 1991; 

Becatti A., Ceccanti M. - Qualità e controllo ambientale - VIII Congresso nazionale di chimica 
dell’Ambiente e dei beni culturali – Colle di val d’Elsa (SI) 8-11/06/2004 - Libro degli Atti -  

Becatti A., Ceccanti M., Loppi S., Minneci S. – Relazione sullo stato dell’ambiente del 
Comune di Colle di val d’Elsa, Anni 2003/2004 – ARPAT - 2005 

Becatti A., Ceccanti M., Vigni V. – L’acqua dei bottini: una risorsa da rivalutare – In “La 
memoria dell’acqua. I bottini di Siena” – PROTAGON editori - 2006 

Sani M., Becatti A., De Cassai R., Della Schiava M., Franceschini F., Francini M., Monzali S., 
Radi L., - La gestione delle terre e rocce da scavo ai sensi dell’art. 186 del D.Lgs. 152/2006, 
a seguito del D.Lgs. 4/2008, secondo decreto correttivo del Testo Unico Ambientale – In 
“Acque Sotterranee” n°112 giugno 2008, pagg. 33-42 

Sani M., Becatti A., De Cassai R., Della Schiava M., Franceschini F., Francini M., Monzali S., 
Radi L., - L’attività antropica nella tutela ed integrità geologica del territorio e nel rispetto 
della normativa: studio di alcune problematiche. Le rocce verdi e l’amianto: una tematica a 
matrici naturali non necessariamente connesse ad attività antropiche. La gestione delle 
terre e rocce da scavo. La gestione dei fanghi di decantazione del lavaggio degli inerti di 
cava  – Documento della Commissione “Terre da scavo” dell’Ordine dei Geologi della 
Toscana, Supplemento a “Il Geologo” n°72, giugno 2008 pagg. 1-36 

Becatti A., Fagotti C., Giannerini D., Netti  R., Sbrilli G., Valli L. - Presenza di metalli ed  altre 
sostanze di interesse sanitario ed ambientale nell’area dell’Amiata: i risultati dell’attività 
di monitoraggio – Atti seminario “Tossici Ambientalmente Persistenti”, Siena 25/06/2008, 
pagg. 17-31 

Trotta M., Guastaldi E., Becatti A. - Discarica per rifiuti speciali non pericolosi “Le 
Macchiaie” (Sinalunga, SI): monitoraggio e controllo delle emissioni nelle matrici acqua ed 
aria – ARPATnews n.005-2009 del 19/01/2009 

Bianchi F., Artigiani E., Profeti A., Becatti A., Casini D. – Caratterizzazione ambientale 
dell’area mineraria di Le Cetine – Atti del 3° Convegno Nazionale AIGA, CGT Università degli 



   

Studi di Siena, S. Giovanni Valdarno 25-27 Febbraio 2009 – pag. 63  

Trotta M., Guastaldi E., Becatti A. - Discarica per rifiuti speciali non pericolosi “Le 
Macchiaie” (Sinalunga, SI): monitoraggio e controllo delle emissioni nelle matrici acqua ed 
aria – Atti del 3° Convegno Nazionale AIGA, CGT Università degli Studi di Siena, S. Giovanni 
Valdarno 25-27 Febbraio 2009 – pag. 450 

Sani M., Becatti A., Biserna A., De Cassai R., Follini M., Franceschini F., Host E., Mirco N., 
Pugliesi T.  - Documento “Lettura ragionata del Decreto Legislativo 30 maggio 2008 n. 117 
“Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie 
estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE” -  Documento della Commissione “Cave e 
Terre da scavo” dell’Ordine dei Geologi della Toscana, Supplemento a “Il Geologo” n°79, 
giugno 2010 pagg. 1-27 

Becatti A., Giannerini D., Sbrilli G -  Acquifero del Monte Amiata. Monitoraggio ARPAT anni 
1999-2010, valutazioni sui trend per i parametri maggiormente significativi – ARPAT 2010 

http://www.arpat.toscana.it/documentazione/report/acquifero-del-monte-amiata 

E. Baldanzini , A. Becatti , E. Cavallaro , M. Ceccanti , F. Franceschini , P. Ponzuoli - Le attività 
di ARPAT nelle fasi autorizzative e di controllo delle attività estrattive in rocce ofiolitiche – 
ARPAT 2011 - http://www.arpat.toscana.it/documentazione/report/le-attivita-di-arpat-
nelle-fasi-autorizzative-e-di-controllo-delle-attivita-estrattive-in-rocce-ofiolitiche 

Becatti A., Giannerini D., Menichetti S. Sbrilli G. - Valutazione dei trend delle concentrazioni 
di arsenico nei punti di monitoraggio del corpo idrico sotterraneo del M. Amiata – Abstract 
Convegno Idrovulc 2013 – Orvieto 16-17/05/2013 – pagg. 15-16. 
http://host.uniroma3.it/laboratori/idrogeologia/docs/Rendiconti_abstract_IdroVulc2013.pdf 

Pellegrini M., Becatti A., Giannerini D., Sbrilli G., Menichetti S. - Acquifero del Monte 
Amiata: monitoraggio ARPAT anni 1998 – 2012 – ARPAT 2013 -  
http://www.arpat.toscana.it/documentazione/catalogo-pubblicazioni-arpat/acquifero-del-
monte-amiata-monitoraggio-arpat-anni-1998-2012 

Becatti A. - Attività di ARPAT durante il Progetto LIFE "RE MIDA" – ARPAT 2018 - 

http://www.arpat.toscana.it/documentazione/presentazioni-convegni/presentazione-
becatti-progetto-re-mida-18122018.pdf 

 

DOCENZE E ATTIVITA’ DI RELATORE 

 

Gennaio-febbraio 2021 – ARPAT – Corso “Controllo delle discariche di rifiuti: esperienze in 
ARPAT e indicazioni” (2 edizioni di 13 ore ciascuna) – incarico di responsabile scientifico del 
corso, 4,5 ore di docenza, 10 ore di tutoraggio 

14/11/2019 e 21/11/2019 – Scuola Edile Grossetana, Grosseto - Corso di formazione “Nuova 
disciplina per la gestione delle Terre e Rocce da Scavo” (9 ore di docenza). 

14/12/2018 – Regione Toscana, Firenze, Palazzo Panciatichi EVENTO CONCLUSIVO 
PROGETTO LIFE “RE MIDA” – Relatore su “Attività di ARPAT durante il progetto” 

14/12/2017 - Soluzione Ambiente s.r.l. - Convegno “Rifiuti e terre da scavo. Problemi ed 
criticità per lo sviluppo di un’economia circolare”. Relatore su “LE LINEE GUIDA DEL SNPA 
PER IL RECUPERO DEI RIFIUTI INERTI” 

07/12/2017 ARPAT Giornata di discussione su “LINEE GUIDA DEL SNPA PER IL RECUPERO DEI 
RIFIUTI INERTI” - Relatore 

19/12/2016 (2h) – ARPAT - Corso formazione “Campionamento rifiuti: metodi, esperienze, 
criticità”. Relatore su “L'esperienza del Dipartimento di Siena sull'accreditamento ai sensi 
dellla norma UNI CEI EN ISO 17025 delle procedure di campionamento”. 

08/06/2015 (2h) – ARPAT - Corso di formazione “End of Waste Rifiuti inerti” 

05/10/2011 - 07/10/2011 (n°19 h) - Reparto Chimico Centro sperimentale Volo, Aereonutica 
Militare - Pratica di Mare (RM) - Corso di formazione CGT Spin Off "Matrici ambientali, 
metodologie di campionamento e conservazione"  

04/06/2010 Ordine dei geologi della Toscana- Campiglia Marittima (LI) - Relatore a Giornata 
di studio “Presentazione del documento Lettura ragionata del Decreto Legislativo 30 maggio 
2008 n. 117 Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle 
industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE “ 

14/12/2009 - 15/12/2009 - (1 h) -  ARPAT- Corso formazione "Caratterizzazione degli 
acquiferi e meccanismi di contaminazione delle acque" 

http://www.arpat.toscana.it/documentazione/report/acquifero-del-monte-amiata
http://www.arpat.toscana.it/documentazione/report/le-attivita-di-arpat-nelle-fasi-autorizzative-e-di-controllo-delle-attivita-estrattive-in-rocce-ofiolitiche
http://www.arpat.toscana.it/documentazione/report/le-attivita-di-arpat-nelle-fasi-autorizzative-e-di-controllo-delle-attivita-estrattive-in-rocce-ofiolitiche
http://www.arpat.toscana.it/documentazione/catalogo-pubblicazioni-arpat/acquifero-del-monte-amiata-monitoraggio-arpat-anni-1998-2012
http://www.arpat.toscana.it/documentazione/catalogo-pubblicazioni-arpat/acquifero-del-monte-amiata-monitoraggio-arpat-anni-1998-2012
http://www.arpat.toscana.it/documentazione/presentazioni-convegni/presentazione-becatti-progetto-re-mida-18122018.pdf
http://www.arpat.toscana.it/documentazione/presentazioni-convegni/presentazione-becatti-progetto-re-mida-18122018.pdf


   

14/12/2009 - 14/12/2009 (3 h) – ARPAT - Corso formazione "Il Testo Unico Rifiuti estrattivi 
(D.Lgs. 117/08)" 

19/11/2009 - Ordine dei geologi della Toscana – Firenze -Relatore a giornata di studio 

 “Presentazione del documento Commissione di lavoro Terre e rocce da scavo” 

15/11/2007 - 15/11/2007 (2 h) – ARPAT - Corso formazione "Sicurezza nei luoghi di lavoro - 
Riunione annuale di prevenzione e protezione rischi" 

13/12/2006 - 19/12/2006 (2.5 h) - ARPAT - Corso di formazione sui rifiuti per la Forestale  

7 giugno 2006 (2h) - Università degli Studi di Siena - Dipartimento Scienze della Terra Seminario “Le attività ARPAT nel campo della protezione e prevenzione ambientale: il ruolo del geologo” 

Mag 2004 (6h) – ARPAT - Corso di Formazione per  “Servizio di pronto intervento per le 
emergenze ambientali” 

Apr-Mag 2004 (6h) - ARPAT Siena- Prevenzione e protezione dei rischi 

13/11/2003 (2h) - Scuola Edile senese - Corso di formazione su  “Bonifiche ed esercitazioni 
sul conferimento e smaltimento dei rifiuti di cantiere” 

12/03/2002 (4h) - ARPAT Siena - Seminario “Campionamenti di suolo e rifiuti” 

Dic. 2000 (3h) - ARPAT Siena - Corso di Formazione “Prevenzione e sicurezza nelle attività in 
esterno” 

Ott 2000 (4 h) - ARPAT Grosseto - Corso di Formazione  “Idrogeologia ed idrogeochimica” 

Apr-Mag 2000 (9 h) - CNA Siena - Corso di Formazione  “Responsabile tecnico delle imprese 
che effettuano gestione rifiuti” 

Dic. 1999 - Gen 2000 (8 h) - ARPAT Siena - Corso di Formazione  “Aspetti tecnici, normativi, 
giuridici e sanzionatori in materia di ambiente” 

Ott. 1999 (10 h) - Provveditorato agli studi della Provincia di SienaSeminari su “La raccolta differenziata” 

Mag.–Giu. 1999 (12 h) -Amm.ne Prov.le di Siena – Centro formazione Prof.le  -  

Corso di Formazione  “Tecnico della qualità ambientale 

Ott. –Nov. 1998 (16 h) - Amm.ne Prov.le di Siena - Corso di Formazione “Aspetti tecnici, 
normativi, giuridici e sanzionatori in materia di ambiente” 
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