CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
FAX
E-mail
Anno di nascita

ALBERICO ENRICO
VIA CANTORE, 20 – 25125 –BRESCIA
030/7681428
030/7681460
e.alberico@arpalombardia.it
1973

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

01/01/2017 – Oggi
ARPA Lombardia – Viale F. Restelli n.° 3/1 – 20124 – Milano
Agenzia per la protezione dell’ambiente – Dipartimento di Brescia
Nomina di Ufficiale di Polizia Giudiziaria
Individuazione e segnalazione dei reati in materia ambientale, ai sensi della legge
68/2015

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

01/01/2016 – Oggi
ARPA Lombardia – Viale F. Restelli n.° 3/1 – 20124 – Milano
Agenzia per la protezione dell’ambiente – Dipartimento di Brescia
Titolare di Posizione Organizzativa sul Sito di Interesse Nazionale “Brescia – Caffaro”
Coordinamento delle attività inerenti alla caratterizzazione e bonifica dei siti inquinati
all’interno della perimetrazione del SIN e nelle sue immediate vicinanze.

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

03/12/2007 – 31/12/2015
ARPA Lombardia – Viale F. Restelli n.° 3/1 – 20124 – Milano
Agenzia per la protezione dell’ambiente – Dipartimento di Brescia
Tecnico
Bonifica di siti inquinati, certificazione di discariche per rifiuti speciali pericolosi e non,
controlli terre e rocce da scavo.

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

31/12/2005 – 02/12/2007
Comune di Villa Carcina – Via Marconi n.° 27 – 25069 – Villa Carcina (Bs)
Ente Locale – Settore Ecologia
Istruttore tecnico
Pratiche relative alle competenze degli Enti locali nell’ambito della disciplina ambientale

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

01/01/2005 – 30/12/2005
ARPA Lombardia – Viale F. Restelli n.° 3/1 – 20124 – Milano
Agenzia per la protezione dell’ambiente – Dipartimento di Brescia
Collaboratore
Bonifica di siti inquinati, riutilizzo di terre e rocce da scavo e ricerca di acque sotterranee

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

01/03/2004 – 31/12/2004
ARPA Lombardia – Viale F. Restelli n.° 3/1 – 20124 – Milano
Agenzia per la protezione dell’ambiente – Sede centrale – Settore risorse idriche
Collaboratore
Progetto "PROGRAMME D'INITIATIVE COMMUNITAIRE Aquanet " sul fiume Mella

• Date (da – a)
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01/01/2003 – 28/02/2004

• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Studio Geologia Ambiente – Via T. Olivelli n.° 5 – 25123 – Brescia
Studio professionale di geologia, geotecnica e idrogeologia
Collaboratore
Collaborazione alla stesura di relazioni di geotecnica, idrogeologia e geologia, con
esperienze di cantiere

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

01/01/2002 – 31/12/2002
ASM Brescia S.p.A. (ora a2a S.p.A.) – Via Lamarmora n.° 225 – 25100 – Brescia
Pubblic Company attiva nei settori acqua (ciclo idrico integrato), rifiuti ed energia
Collaboratore
Supporto geologico alle mansioni dell’ufficio progettazione interno sulle competenze
dell’azienda

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

01/11/2001 – 31/12/2001
Studio Geotecnico SoilData (Mi) – Via G. Ripamonti, 89 – 20100 – Milano
Studio professionale di geologia, geotecnica e idrogeologia
Collaboratore
Stesura di relazioni geologiche e geotecniche riguardanti l'esecuzione della variante
dell'autostrada A1 nel tratto Certosa di Firenze - Incisa Val d'Arno

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

01/08/2001 – 31/10/2001
Foster Wheeler Environmental (Mi) – Via Lamarmora n.° 225 – 25100 – Brescia
Azienda multinazionale attiva nel settore della bonifica di siti inquinati da idrocarburi
Collaboratore
Supervisione alla realizzazione di trincee drenanti per il disinquinamento della exraffineria AGIP di Rho

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale

1994 - 2001
UNIVERVERITA’ DEGLI STUDI DI MILANO
CORSO DI LAUREA DI SCIENZE GEOLOGICHE - INDIRIZZO APPLICATIVO
Geologia, Idrogeologia, Geofisica Applicata, Prospezione del sottosuolo, Petrografia
Applicata, Geologia Strutturale, Stabilità dei versanti
Laurea magistrale
108/110
Abilitazione alla professione conseguita nel novembre 2003

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE

INGLESE
BUONA
BUONA
BUONA

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

PUBBLICAZIONI
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WORKSHOP SICON 2016: “CAFFARO E BRESCIA - I NUOVI DATI DELL’ARPA SULLE
AREE AGRICOLE”
RECOVER MAGAZINE 32 – SETTEMBRE 2015: “SITO D’INTERESSE NAZIONALE
BRESCIA-CAFFARO - RISULTATI DELLE INDAGINI SVOLTE DALL’ARPA SUI SUOLI
CONTAMINATI DALL’INDUSTRIA CAFFARO”
WORKSHOP SICON 2015: “INDAGINI INTEGRATIVE E ATTUALIZZAZIONE DELLE
CONOSCENZE PER LA BONIFICA DELL’AREA CAFFARO”

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

APPLICATIVI PER PC:

MICROSOFT WORD

MISCROSOFT EXCEL

MISCROSOFT PUBLISHER

MISCROSOFT ACCESS

MISCROSOFT POWERPOINT
SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI:

ARC GIS

QGIS

ALTRI PROGRAMMI:

AUTOCAD

MERIDIANA

GROUNDWATER VISTAS

SURFER

ROCKWORKS

MODFLOW

WHAEM 2000

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e
l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre il sottoscritto autorizza al
trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal regolamento (UE) 2016/679 e dal decreto legislativo
30.06.2003 n.196 modificato dal decreto legislativo n.101 del 10 agosto 2018 e che il presente Curriculum vitae
sarà pubblicat nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale di Arpa Lombardia.
martedì 23 febbraio 2021
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