Ultimo aggiornamento CV in data 2017-01-23

CURRICULUM VITAE

DATI GENERALI
Cognome e nome
Data di nascita

RAFANELLI ANDREA
19/12/1974

E-mail
Matricola

0020078

Anzianità aziendale (anno)

1

Direzione di appartenenza

AMBIENTE ED ENERGIA

Area di coordinamento di appartenenza
Settore di appartenenza

BONIFICHE, AUTORIZZAZIONI RIFIUTI ED ENERGETICHE

Rapporto di lavoro

INDETERMINATO

Tipologia contratto

FULL TIME

Indicazione % di impiego
Posizione giuridica
Durata nella posizione giuridica (anno)
(Il dato si riferisce alla posizione
attuale in RT)
Incarico attualmente assegnato
Denominazione dell'incarico
Ruolo ricoperto
Tipologia di struttura
Declaratoria

R. TEMPO PIENO
DIRIGENTE
1

RESPONSABILE DI SETTORE
BONIFICHE, AUTORIZZAZIONI RIFIUTI ED ENERGETICHE
DIRIGENTE
SETTORE EX LR 22/2015 E LR 82/2015
Bonifica siti contaminati; autorizzazioni e comunicazioni relativamente allo
smaltimento o recupero rifiuti; Autorizzazione integrata ambientale per impianti di
gestione dei rifiuti (AIA rifiuti). In materia di energia, ad eccezione delle funzioni
riportare all'art. 3 della LR 39/2005: autorizzazioni per gli impianti di produzione di
energia elettrica da fonti convenzionali e rinnovabili; estrazioni locali di acque calde
a fini geotermici; elettrodotti, gasdotti, depositi oli minerali e gpl, produzione
biometano.

ESPERIENZE PROFESSIONALI IN RT
(le esperienze in elenco si
riferiscono agli ultimi dieci anni)
Date (da - a)
Principali mansioni e responsabilità

Struttura organizzativa di riferimento

01/2016 Bonifica siti contaminati; autorizzazioni e comunicazioni relativamente allo
smaltimento o recupero rifiuti; Autorizzazione integrata ambientale per impianti di
gestione dei rifiuti (AIA rifiuti). In materia di energia, ad eccezione delle funzioni
riportare all'art. 3 della LR 39/2005: autorizzazioni per gli impianti di produzione di
energia elettrica da fonti convenzionali e rinnovabili; estrazioni locali di acque calde
a fini geotermici; elettrodotti, gasdotti, depositi oli minerali e gpl, produzione
biometano.
BONIFICHE, AUTORIZZAZIONI RIFIUTI ED ENERGETICHE

Ruolo

Denominazione incarico

DIRIGENTE

RESPONSABILE DI SETTORE EX LR 22/2015

Denominazione PO

ALTRE ESPERIENZE
PROFESSIONALI
Date (da - a)
Nome datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Ruolo
Principali mansioni
e responsabilità

Date (da - a)
Nome datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Ruolo
Principali mansioni
e responsabilità
Date (da - a)
Nome datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Ruolo
Principali mansioni
e responsabilità

Date (da - a)
Nome datore di lavoro

06/2010 - 12/2015
Provincia di Livorno
Pubblico-Enti locali
DIRIGENTE
Responsabile di servizio per la gestione dei temi ambientali con attività di
pianificazione, rilascio di autorizzazione e controllo, in ordine alle competenze
assegnate alla Provincia dalla normativa nazionale e trasferite dalla Regione
Toscana con specifica normativa regionale. Partecipazioni alle attività istruttorie
Ministeriali presso il Ministero dell'Ambiente nelle materie di Autorizzazione
integrata Ambientale, ( partecipazione ai gruppi istruttori per la redazione dei
documenti istruttori), Bonifiche Ambientali (partecipazione alle attività istruttorie
nell'ambito dei Siti di interesse Nazionale di Livorno e Piombino), conferenze di
servizi per l'approvazione di progetti /rilasci di autorizzazioni e partecipazione ai
tavoli istituiti dagli Accordi di programma
Dal 13/03/2015 al 01/08/2015 Dirigente ad interim dell?Unità di servizio 1.2 Mobilità
trasporti, pianificazione
08/2008 - 06/2010
Provincia di Livorno
Pubblico-Enti locali
FUNZIONARIO GESTIONE TECNICA INCARICO di alta specializzazione per lo svolgimento delle funzioni e competenze
in materia di rifiuti ai sensi art. 110, del c.2 D.Lgs 267/2000
01/2006 - 08/2008
Provincia di Livorno
Pubblico-Enti locali
FUNZIONARIO GESTIONE TECNICA Responsabile di U.O. Attività istruttoria nel settore ambientale con particolare
riferimento alle attività di trattamento rifiuti e bonifiche dei siti inquinati. dall'agosto
del 2006
12/2001 - 01/2006
Comune di Rosignano Marittimo

Tipo di azienda o settore
Ruolo
Principali mansioni
e responsabilità

Date (da - a)
Nome datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Ruolo
Principali mansioni
e responsabilità

Pubblico-Enti locali
FUNZIONARIO GESTIONE TECNICA Esperto Ambientale - Funzione di coordinatore del Servizio Ambiente ed incarico di
Responsabile del Servizio Gestione degli impianti di smaltimento dello Scapigliato
(comprensorio di impianti di trattamento di rifiuti urbani e speciali non pericolosi).
Dal 2005 responsabile del servizio coordinamento e gestione impianti della
discarica di Scapigliato - impianto di selezione meccanica di rifiuti - impianto di
trattamento di rifiuti liquidi
Da Aprile 2002 a gennaio 2006 Membro del comitato tecnico dell'ATO 4 Livorno per
la partecipzaione alle attività dell'ambito di governo per la gestione dei rifiuti nel
territorio della provincia di Livorno
07/1999 - 12/2001
Libero professionista
Privato
Consulente settore ambiente e civile geotecnico
Attività di consulenza e progettazione

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Data conseguimento
Nome istituto
Tipologia di studio
Titolo di studio

Lingua

07 / 1999
Politecnico di Torino
LAUREA
INGEGNERIA PER L'AMBIENTE ED IL TER

INGLESE

Livello generale

BUONO

Capacità di lettura

BUONO

Capacità di scrittura

BUONO

Capacità di espressione orale

BUONO

Frequenza di utilizzo

COMPETENZE INFORMATICHE

Competenza

Office

Tipologia applicativo/linguaggio
Livello posseduto

Competenza

ALTA

Internet

Tipologia applicativo/linguaggio
Livello posseduto

Competenza

ALTA

Applicazioni Gestionali

Tipologia applicativo/linguaggio
Livello posseduto

ALTA

ALBI PROFESSIONALI

Albo professionale
Provincia iscrizione
Data inizio iscrizione

Ingegneri
(TO)
2000-01-01

Data fine iscrizione
Numero iscrizione

Albo professionale
Provincia iscrizione
Data inizio iscrizione
Data fine iscrizione
Numero iscrizione

Ingegneri
(LI)
2002-01-01

