F O R M AT O E U R O P E O P E R
I L C U R R I C U L U M V I TA E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

Renzo Gobbi

Indirizzo

ARPA della Lombardia – Dipartimento di Brescia - Via A. Cantore, 20
(Brescia)

Telefono

0307681442 - 3351201991

E-mail

r.gobbi@arpalombardia.it

Anno di nascita

1969

ESPERIENZA LAVORATIVA

Da settembre 1997 ad oggi
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore USL / ASL di Brescia presso la IV Unità Operativa Fisica del PMIP e poi
di lavoro

• Tipo di azienda o settore

direttamente ad Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (A.R.P.A.)
della Lombardia - Dipartimento di Brescia
Dal novembre 2006 al maggio 2010

Applicato alle Sezioni di Polizia Giudiziaria della Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Brescia (ex art. 5 D.Lvo nr. 27/1989) per il neo costituito
Nucleo Investigativo per i Reati in materia di tutela dell’Ambiente - NITA
(decreto ARPA nr. 786 del 27.10. 2006).

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Vigile Sanitario con qualifica di Ufficiale di
USL/ASL;
Tecnico della Prevenzione con qualifica di
Giudiziaria - ARPA;
Ufficiale di Polizia Giudiziaria applicato alle
Procura della Repubblica di Brescia - Nucleo
Tutela dell’Ambiente – N.I.T.A.

Polizia Giudiziaria Ufficiale di Polizia
Sezioni di PG della
Investigativo per la

Assegnatario di pratiche in materia di bonifica, relativamente alla
matrice suolo, sottosuolo, acque di falda, discariche e rifiuti
pericolosi e non pericolosi.
Stretta collaborazione nell’espletamento delle indagini di natura
ambientale ed in attività info investigativa con i Carabinieri del NOE
di Brescia
Sopralluoghi e misurazioni dei livelli di rumore ambientale con
conseguente stesura di relazioni tecniche ai sensi della Legge quadro
447/95 e successivi decreti attuativi. Gestione dei conseguenti
rapporti con l’Autorità Giudiziaria.
Sopralluoghi e misurazioni di vibrazioni in ambiente con conseguente
stesura di relazioni tecniche ai sensi delle norme vigenti. Gestione
dei conseguenti rapporti con l’Autorità Giudiziaria.
Valutazioni ed espressione dei pareri in merito ai piani di
zonizzazione acustica dei Comuni, alle Valutazioni e Previsioni di
impatto acustico delle aziende e/o pubblici esercizi, alle Valutazioni
e Previsioni di clima acustico delle aziende, pubblici esercizi ed opere
di interesse pubblico.
Partecipazione ad incontri tecnici e/o Conferenze di Servizi tra Enti
Pubblici, aziende e cittadini in rappresentanza dell’Ente di
appartenenza.
Assegnatario di deleghe di indagine da parte della Autorità
Giudiziaria. Nomine di Ausiliario di PG da parte della Autorità
Giudiziaria procedente.
Dall’anno 1998 al 2015
Membro effettivo della Squadra Operativa di Pronto Intervento –
composta da personale impiegato nella pronta reperibilità SOPI - con
mansioni inerenti alle problematiche di radioattività in ambito del
servizio di pronta disponibilità h24
Dall’anno 1998 al 2001
Ho collaborato (in ASL) con il servizio di lettura/gestione della
dosimetria personale (radiazioni ionizzanti) degli operatori dell’ASL,
di alcuni della Azienda Ospedaliera e di ditte private;
Da Dicembre 1999 a Novembre 2006
Responsabile dei rapporti con la Procura della Repubblica per le
deleghe d’indagine da Essa assegnate e delle pratiche inerenti
tematiche di inquinamento acustico, rifiuti, molestie, problematiche
di radioattività, emergenze.
Da Novembre 2006 al Maggio 2010
In servizio al Nucleo Investigativo Tutela dell’Ambiente - N.I.T.A,
con la qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria, destinatario di

deleghe d’indagine assegnate direttamente dai Sostituti Procuratori
della Repubblica o dal Procuratore Capo della Procura di Brescia.
Da maggio 2010 ad oggi
In servizio alla UO Bonifiche e Attività Estrattive, con mansioni
riguardanti le tematiche delle bonifiche, inquinamento del suolo e
sottosuolo, delle acque sotterranee, amianto, discariche, abbandono
di rifiuti, vigilanza sulle grandi opere (linea ad alta velocita TAV e
autostrada BRE.BE.MI).
Tecnico referente per il Dipartimento ARPA di Brescia della
realizzazione delle grandi opere – linea ad alta velocità TAV ed
autostrada BRE.BE.MI, aspetti seguiti in prima persona in
collaborazione anche con i Pubblici Ministeri e la PG operante della
Procura di Brescia.
Coordinamento delle attività nelle aree oggetto di bonifica e delle
grandi opere sul territorio della Provincia di Brescia, assegnato con
Decreto del Direttore Generale di ARPA Lombardia del 26 maggio
2017 nr. 299.
Coordinamento delle attività nelle aree oggetto di bonifica e delle
grandi opere sul territorio della Provincia di Brescia, assegnato con
Decreto del Direttore Generale di ARPA Lombardia del 23 dicembre
2019 nr. 743

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a)
•Nome e tipo di istituto di

Istituto Tecnico Industriale Statale - ITIS Galvani di Flero (BS).

istruzione o formazione

Università degli Studi dell'Aquila

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Università Sapienza di Roma – Unitelma Università Telematica
Università degli Studi di Siena
Corsi per formazione/aggiornamento per Ufficiali di Polizia Giudiziaria
organizzato da ARPA presso l’Università Cattolica di Milano
Corsi di formazione per la Radioprotezione organizzati da ARPA.
Corsi di formazione sui siti contaminati organizzato dalle Università di
Roma, Brescia e Catania

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Diploma di Perito Tecnico in Elettrotecnica conseguito presso l'Istituto
Tecnico Industriale Statale - ITIS Galvani di Flero (BS);
Laurea in Tecniche della Prevenzione dell'Ambiente e dei Luoghi di
Lavoro conseguita presso l'Università degli Studi dell'Aquila nel
Novembre 2010.
Iscritto all’ultimo anno del corso di Laurea Magistrale in Ecotossicologia
e Sostenibilità Ambientale presso l’Università degli Studi di Siena
Master di 1° Livello in Management e Funzioni di Coordinamento delle
Professioni Sanitarie conseguito presso Università Sapienza di Roma –
Unitelma Università Telematica nel Gennaio 2011 con valutazione
108/110;
Riconoscimento della qualifica di Tecnico Competente in Acustica
Ambientale – ai sensi della Legge 447/1995 – con Decreto della Regione
Lombardia .nr. 016720 del 10.07.2001 (qualifica necessaria per espletare
indagini fonometriche)
Qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria dal Dicembre1999.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Ho svolto docenza per la formazione interna degli operatori ASL ed
ARPA in merito alla tematica dell’inquinamento acustico, alle valutazioni
e previsioni di clima acustico e di impatto acustico;

Acquisite nel corso della vita e
della carriera ma non
Ho svolto un corso di formazione della durata di quattro anni, rivolta al
necessariamente riconosciute
personale di Polizia Locale del Comune di Desenzano del Garda per il
da certificati e diplomi ufficiali

riconoscimento della qualifica di Tecnico Competente in acustica
ambientale – ai sensi della Legge 447/1995;

Membro effettivo, come esperto in acustica ambientale, della
Commissioni di Pubblico Spettacolo del Comune di Desenzano del Garda.
Ho effettuato docenza per l’Istituto Professionale di Stato per
l’Agricoltura e l’Ambiente – Istituto d’Istruzione Superiore “Vincenzo
Dandolo” di Lonato (BS).
Ho effettuato corsi per lavoratori con incarico RLS e RSPP

MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUA

Francese / Inglese

• Capacità di lettura

Discreta
Discreta
Discreta

• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Propensione al lavoro di gruppo con buoni rapporti con i colleghi;

Vivere e lavorare con altre
persone, in ambiente
multiculturale, occupando
posti in cui la comunicazione
è importante e in situazioni
in cui è essenziale lavorare
in squadra (ad es. cultura e
sport), ecc.

Attitudine nel relazionarsi con il cittadino e con le Istituzioni
acquisita e maturata durante il lavoro anche grazie ad una
partecipazione
attiva
alle
attività
delle
Pubbliche
Amministrazioni, dei Comandi dei Carabinieri, delle diverse Polizie
Locali, delle Aziende e dei cittadini;
Predisposizione ai rapporti professionali con vari Enti siano essi
pubblici o privat

CAPACITÀ E COMPETENZE

ASL e ARPA
Organizzazione indipendente del proprio lavoro con confronto
finale con i Dirigenti, responsabile diretto sulle attività svolte e
programmate, e/o direttamente con la Procura di Brescia e/o con
i Carabinieri, ecc.

ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e
amministrazione di
persone, progetti, bilanci;
sul posto di lavoro, in
attività di volontariato
(ad es. cultura e sport), a
casa, ecc.

Coordinamento delle attività nelle aree oggetto di bonifica delle
grandi opere sul territorio della Provincia di Brescia e relativa
Organizzazione dei Tecnici applicati, come da Decreto del
Direttore Generale di ARPA Lombardia del 26 maggio 2017 nr.
299 e da Decreto del Direttore Generale di ARPA Lombardia del
23 dicembre 2019 nr. 743.

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia in forza al
Nucleo Investigativo Tutela Ambientale - N.I.T.A -.
Organizzazione indipendente del lavoro con confronto finale
diretto con i Sostituti Procuratori o con il Procuratore Capo della
Procura di Brescia in merito alle attività delegate e/o di iniziativa.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Strumentazione:

TECNICHE

Con computer,
attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Fonometro Larson Davis mod. LD 800 B;
Fonometro Larson Davis mod. LD 820;
Fonometro Cesva mod. SC20E;
Fonometro e analizzatore di frequenza in tempo reale Larson
Davis mod. LD 3100;
Fonometro e analizzatore di frequenza in tempo reale Larson
Davis mod. LD 2800;
Fonometro e analizzatore di frequenza in tempo reale Bruel &
Kjaer mod. 2260;
Fonometro integratore per campagne esterne 01 dB mod. SIP 95;
Fonometro e analizzatore di frequenza in tempo reale Sound
Book;
Varia strumentazione elettronica da laboratorio inerente la
misurazione di radiazioni ionizzanti e monitoraggio ambientale,
quali rilevatori GEIGER mod. Thema sinergie, Teletectror PROBE
6150, Analizzatore di spettro Exploranium GR130;
Varia strumentazione elettronica e da campo inerente le
misurazioni topografiche, quali Stazione totale mod. GTS 239N,
sistemi GPS System 500 e relativi software gestionali
Software:
LD800 – Software per l’elaborazione e la gestione dei dati rilevati
con il fonometro LD 800;
Noise I TRE CAPACITÀ E nspector - Software per l’elaborazione e
la gestione dei dati rilevati con il fonometro LD 820 e LD 2800;
Noise Work per Dos e Noise Work per Windows– Software per
l’elaborazione e la gestione dei dati rilevati con i fonometri;
Bruel & Kjaer Evaluator Tipo 7820/7821 - Software per
l’elaborazione e la gestione dei dati rilevati con il fonometro e
analizzatore di frequenza in tempo reale Bruel & Kjaer mod.
2260;
SC20E – Software per l’elaborazione e la gestione dei dati rilevati
con il fonometro Cesva mod. SC20E;
Office [Word,Excel,PowerPoint,..].

ULTERIORI INFORMAZIONI

Attitudine all’elettrotecnica applicata.
Esperienza nella gestione degli aspetti amministrativi e di
carattere penale e sanzionatorio relativamente alle tematiche
ambientali. Esperienza relativa al settore dei rifiuti, delle
emissioni, degli agenti fisici, delle energie da fonti rinnovabili, del

suolo, sottosuolo, bonifiche, discariche, acque di falda e
superficiali, abbandono di rifiuti, amianto e nell’applicazione delle
rispettive normative.
Iscritto nell’elenco Regionale del Dipartimento di Protezione
Civile (in forza al Nucleo Dip. di PC - ANC Verolanuova).
Partecipato a diverse calamità naturali, quali ad es. il sisma
dell’Abruzzo, il sisma della Pianura Padana ed altre missioni di PC.
Attività riconosciute con attestati di pubblica benemerenza ai
sensi del DPCM 19.12.2008 e smi.
Dal mese di Maggio 2019 sono stato eletto Consigliere del Comune
di Leno dove ricopro l’incarico di Capogruppo di Minoranza.
Suono il Basso elettrico

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno
ecc.
Patente A;

PATENTE O PATENTI

Patente B

ALLEGATI
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
pubblicato

Curriculum

vitae

nella

sarà

Sezione

Amministrazione Trasparente del sito
web istituzionale di Arpa Lombardia.
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