Curriculum Vitae Luca Barbadoro

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Ottobre 2018 – Settembre 2019

Supporto per progetto EU INTERREG iDEAL “DEcision support for Adaptation
pLan”
Comune di Pesaro
Supporto alla definizione

delle vulnerabilità del territorio e potenziali conseguenze connesse al cambiamento climatico

di un “Decision Support System” proposto dal progetto

aggiornamento del Piano per l’Energia Sostenibile (SEAP) del Comune di Pesaro
Attività o settore: analisi energetiche e climatiche

Maggio 2017 - in corso

Supporto per progetto INTERREG TRAM “Towards new Regional Action plans for
sustainable urban Mobility”
SVIM S.r.l.
Supporto alle attività di “exchange of experiences” tra i partner di progetto (visite studio e workshop
tematici) e attività svolte con gli stakeholder locali della Regione Marche
Attività o settore Mobilità sostenibile

Settembre 2016

Incarico professionale inerente la redazione della Strategia di Sviluppo Locale del
FLAG
Associazione Gruppo di Azione Costiera Marche Nord, Fano (PU)
Acquisizione ed elaborazione dei dati socio-economici inerenti il territorio e la popolazione di
riferimento del FLAG;

supporto alla redazione dell’analisi delle potenzialità del territorio del FLAG;

analisi georeferenziate dei dati con produzione della relativa cartografia.
Attività o settore Strategia Sviluppo Locale, GIS


Marzo 2016

Supporto per la definizione della strategia ITI del Comune di Pesaro
Eurocube, Jesi (AN)
Supporto alla definizione degli approfondimenti del tema mobilità e produzione relative schede di
intervento
Attività o settore Mobilità sostenibile

Dicembre 2015 - in corso

Supporto per progetto EU LIFE SEC ADAPT “Upgranding Sustainable Energy
Communities in Mayor Adapt initiative by planning Climate Change Adaptation
strategies”
Comune di Pesaro
Supporto alla definizione

della “base dati e degli scenari a lungo termine”

“l'analisi di vulnerabilità e di rischio-valutazione delle potenziali conseguenze connesse al
cambiamento climatico sul sistema urbano”

strategia locale per gli adattamenti climatici”
Attività o settore adattamento cambiamento climatico

Settembre 2015 - Dicembre
2016

Analisi sulla Mobilità Locale dell'Unione Roveresca
Eurocube, Jesi (AN)




Analisi della domanda di mobilità dei cittadini , anche attraverso indagine diretta
Individuazione dei principali poli di attrazione della mobilità
individuazione delle possibili forme di trasporto collettivo,

Attività o settore Mobilità Sostenibile, Analisi GIS
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Giugno 2015 - Settembre 2015

Supporto al progetto “rete escursionistica regionale della Provincia di Pesaro e
Urbino”
Consorzio Terre Alte, Acqualagna (PU)



Analisi GIS per creazione rete sentieristica
Coordinamento attività sviluppo webgis e gestionale sentieristica

Attività o settore Analisi GIS
Luglio 2014 - Settembre 2014

Coordinamento del Tavolo Tecnico “Comunicazione e Infomobilità” progetto
INTERMODAL - Programma Adriatic IPA
Comune di Jesi



Facilitazione del tavolo di lavoro
Report risultati ed indicazioni per il Piano Strategico per la Mobilità

Attività o settore Mobilità Sostenibile, Facilitazione
Giugno 2014 - Settembre 2015

Supporto Tecnico progetto SPEEDY - Shared Project for Environmental
Evaluation with DYnamic governance”- Programma Adriatic IPA
SVIM spa, Ancona





Test software opensource per la gestione ambientale da inserire nella piattaforma WEB del
progetto
Preparazione contenuti per la piattaforma WEB inerenti la VAS (Valutazione Ambientale
Strategica)
Gestione Forum Tematici in lingua inglese in modalità video conference
Supporto a Regione Marche per predisposizione contributo alle linee guida operative di
progetto sulla VAS

Attività o settore Valutazione Ambientale
Marzo 2014 - Aprile 2014

Docenza corso " Utilizzo di applicativi GIS (Geographic Information System) Open
Source" svolto a Fano
Centro per l'Impiego l'Orientamento e la Formazione di Fano


Progetto formativo volto a fornire ai partecipanti le conoscenze e gli strumenti per poter
lavorare con dati territoriali, utilizzandoli come strumento di partenza per la realizzazione di
elaborati cartografici oppure come input per l’esecuzione di analisi geospaziale

Attività o settore Formazione
Febbraio 2014 – Luglio 2014

Consulenza progetto “Valorizzazione turistica Valle del Metauro”
TECLA - Associazione per la Cooperazione Transregionale Locale ed Europea, Roma
▪
sviluppo tecnico del progetto, in particolare per le ricadute locali derivanti dallo sviluppo di
infrastrutture e servizi per il cicloturismo
Attività o settore Sviluppo locale, Mobilità sostenibile

Dicembre 2013 - Marzo 2014

Incarico professionale per supporto tecnico allo Studio Preliminare Ambientale del
Piano di Lottizzazione "Rosciano A"
Ditta Massimo srl, Montemaggiore al Metauro (PU)
▪
approfondimenti e analisi sviluppo urbano comparto, analisi variazione traffico veicolare,
analisi impatti sulla matrice aria.
Attività o settore Valutazione d'Impatto Ambientale - Verifica di assoggettabilità a V.I.A.
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Novembre 2013 – Maggio 2015

Collaborazione Professionale progetto ALTERENERGY - Programma Adriatic IPA
AMBIENTE ITALIA S.r.l., Milano
▪
supporto allo sviluppo dei SEAP (Piano d'Azione Energia Sostenibile)
▪
assistenza alle attività di rafforzamento delle capacity building degli stakeholder dei
comuni marchigiani coinvolti nel progetto
▪
supporto per sviluppo azioni SEAP, in particolare Gruppo di Acquisto Solare
Attività o settore Supporto allo sviluppo locale in tema energetico nell'ambito dell'iniziativa
europea Covenant of Mayors

20 Settembre 2013

Assistenza tecnica al "key technologies workshop" del 20 settembre 2013 per
progetto ENVISION2020
Comune di Fermo
▪

Facilitazione del gruppo di lavoro e report sui risultati

Attività o settore Progettazione europea, Facilitatore
Settembre 2012 - Novembre 2012

Incarico professionale al progetto europeo Cyclo "Cycling cities - Local
Opportunities forSustainable Mobility and Tourism Development” - Programma
MED
SVIM, Ancona
▪
Elaborazione, in italiano ed in inglese, di un report sul tema della ciclabilità nell’ambito alle
Politiche Comunitarie.
▪
Partecipazione ai “focus group” e facilitazione “round table” previste sul territorio
regionale in tema di ciclabilità, green economy, turismo verde
Attività o settore Mobilità Sostenibile

Febbraio 2012 - Settembre 2013

Collaborazione Professionale progetto SEA-R – ADRIATIC IPA
AMBIENTE ITALIA S.r.l., Milano
▪
▪

Supporto alle analisi energetiche degli edifici
Definizione del piano di sviluppo dello sportello energia del Comune di Pesaro

Attività o settore Supporto allo sviluppo locale in tema energetico
Aprile 2012 - Febbraio 2013

Supporto tecnico-professionale al Progetto europeo LIFE+ ENA
Dipartimento di Scienze di Base e Fondamenti Università di Urbino “Carlo Bo”
▪
Individuazione e correlazione della rilevanza dell’inquinamento degli ambienti di lavoro del
settore nautico.
▪
Individuazione di metodi e di sistemi di monitoraggio ambientale.
Attività o settore Analisi Ambientale

Novembre 2011 - ottobre 2012

Supporto tecnico-professionale per l’attuazione del progetto CITY_SEC – IEE
PROGRAMME
SVIM, Ancona
▪
Attività di supporto a 12 Comuni della Regione Marche per la redazione del Sustainable
Energy Action Plan – Patto dei Sindaci: comuni di Ancona, Ascoli Piceno, Civitanova Marche,
Fabriano, Fermo, Macerata, Pesaro, San Benedetto del Tronto, Senigallia, Urbino
Attività o settore Supporto allo sviluppo locale in tema energetico nell'ambito dell'iniziativa
europea Covenant of Mayors
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Giugno 2011 - Gennaio 2012

Incarico professionale per potenziamento del servizio di Bike Sharing
Comune di Jesi
▪
Coordinamento del gruppo di lavoro interno all'ente pubblico e i vari soggetti fornitori
prodotti e servizi finalizzati alla realizzazione del progetto, definizione del regolamento per
l’utilizzo del servizio di bike sharing
▪
assistenza alla definizione delle attività di comunicazione: contenuti, supervisione
attività di progettazione grafica e strategie comunicative, supporto tecnico per le attività di
formazione e informazione (realizzate presentazioni presso scuole),
▪
monitoraggio del servizio attraverso analisi dei dati sui prelievi e riconsegne delle
biciclette
Attività o settore Sostituire con il tipo di attività o settore

Maggio 2011 - Dicembre 2011

Supporto tecnico per la definizione del rapporto preliminare della V.A.S. (L.R.
6/2007 art. 18 – D.Lgs 4/2008 art. 12) dell’area da destinata a frantoio e
betonaggio sita in località torno della ditta C.P.M. cave Penserini s.r.l.
Ditta C.P.M. cave Penserini s.r.l, Pesaro
▪

Approfondimento specifico del settore trasporti - mobilità, impatti atmosferici

Attività o settore Valutazione Ambientale Strategica
Aprile 2011 - Maggio2014

Incarico professionale di supporto Supporto al Mobility Manager del Comune di
Pesaro alle attività di monitoraggio delle piste ciclabili
Comune di Pesaro
▪
Programma di verifica dell'effettivo utilizzo delle opere e dei servizi attivati, attraverso rilievo
di flussi veicolari su asse stradale e delle biciclette su piste ciclabili
▪
Programma di verifica della qualità del servizio nella fase di esercizio attraverso
indagine sulla popolazione
▪
Programma di verifica dei benefici Ambientali nella fase di esercizio ; applicazione di analisi
Attività o settore Monitoraggio e valutazione benefici ambientali, mobilità sostenibile

Marzo 2011 - Luglio 2011

Supporto tecnico-professionale al Progetto europeo MMOVE (Mobilty
Management oVer Europe) Programma INTERREG IVC
SVIM, Ancona
▪
Report sulla trasferibilità delle buone prassi di mobilità sostenibile individuate nell’ambito del
progetto MMOVE nel territorio marchigiano,
▪
facilitazione tavolo di lavoro dei funzionari regionali
Attività o settore Mobilità Sostenibile, Facilitatore

Gennaio 2011 - Maggio 2011

Supporto tecnico-professionale al Programma di Gestione Ambientale dell’area
produttiva di Talacchio
Associazione fra geometri Vescovi Pazzaglini, Sant'Angelo in Lizzola
▪
Supporto tecnico-professionale alla tesura delle linee guida del PGA degli ambiti 6T e 7T
dell’area produttiva di Talacchio
Attività o settore Gestione Territoriale Ambientale
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Agosto 2010 - Dicembre 2010

Incarico professionale per supporto tecnico-professionale al “Protocollo d’intesa
per la per la graduale trasformazione delle aree produttive del Distretto Pesarese
in Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate (APEA)
Comune di Pesaro
▪
Gestione strutturata delle relazioni con gli stakeholders del distretto pesarese (Associazioni
di categoria, imprese localizzate nel distretto,…); assistenza operativa ai processi di facilitazione per
lo sviluppo della gestione unitaria ambientale;
▪
ricerca soluzioni operative per attivare, in accordo con il mondo imprenditoriale, gli interventi
previsti dal progetto realizzato “Gestione Ambientale Integrata del Distretto Industriale e Artigianale
Pesarese”
Attività o settore Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate

Dicmenbre 2009 - Maggio 2010

Attività di ricerca per ASSAM (Agenzia Servizi Settore Agroalimentare Marche)
progetto “Risparmio energetico e uso di fonti alternative in azienda agricola: le
biomasse” . 2° Fase
Centro per la Modellistica Ambientale, Facoltà di Scienze Ambientali, Università degli Studi di Urbino
▪
verifica delle emissioni e dell’efficienza della combustione delle aziende coinvolte, diffusione
dei risultati
Attività o settore Analisi e Monitoraggio dati energetici e amnbientali

Dicembre 2009

Incarico professionale per assistenza tecnica e progettuale alla realizzazione del
progetto “Piattaforma Logistica per il distretto pesarese” presentato al bando di
selezione della Regione Marche POR anni 2007.2013 – Asse 4 Intervento
4.1.2.26.02 “Accessibilità alle piattaforme logistiche”
Centro per la Modellistica Ambientale, Facoltà di Scienze Ambientali, Università degli Studi di Urbino
▪

Valutazione degli effetti trasportistici ed ambientali della piattaforma logistica

Attività o settore Analisi e Valutazioni indicatori ambientali e trasportistici
Novembre 2009 - Dicembre 2009

Incarico professionale per supporto tecnico professionale alle attività di mobility
management, relative ad analisi e pianificazione della mobilità sostenibile, in
particolare attraverso analisi dell'indagine Spostamenti Casa Lavoro
Comune di Pesaro
▪
Indagine presso Enti del territorio comunale dei flussi di mobilità dei dipendenti (Indagine
Spostamenti Casa – Lavoro),
▪
applicazione di analisi statistiche e GIS.
Attività o settore Analisi e Valutazioni, Mobilità sostenibile

Giugno 2009

Incarico professionale per supporto tecnico al progetto di definizione e
caratterizzazione dell’area buffer della Riserva del Furlo
Consorzio Terre Alte Soc. Coop. Sociale, Acqualagna
▪
Supporto ai rilievi in campo per l'individuazione degli interventi di conservazione,
riqualificazione e tutela dei corridoi e cunei verdi tra le aree urbanizzate e le aree di contatto
▪
Supporto alle attività di comunicazione e diffusione del progetto, animazione
territoriale
Attività o settore Pianificazione territoriale ambientale
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ottobre 2008 - Aprile 2009

Incarico professionale per supporto tecnico allo Studio dei paesaggi urbani ed
extraurbani integrati nel territorio dei Gal Alta Umbria, Montefeltro Leader e
Flaminia Cesano secondo il modello della "Convenzione Europea del Paesaggio"
Centro per la Modellistica Ambientale, Facoltà di Scienze Ambientali, Università degli Studi di Urbino
▪
Segreteria di coordinamento del progetto, assistenza alle attività di partecipazione degli
stakeholers locali e analisi territoriali
Attività o settore Ecologia del Paesaggio

Maggio 2008 - Marzo 2009

Incarico professionale per supporto tecnico alla Redazione del Piano Energetico
Ambientale della Comunità Montana Alto e Medio Metauro
Centro per la Modellistica Ambientale, Facoltà di Scienze Ambientali, Università degli Studi di Urbino
▪
Rilievi e indagini, analisi statistiche energetiche, applicazione di analisi GIS, attività di
diffusione dei risultati
Attività o settore Pianificazione energetica Territoriale

Febbraio 2008 - Novembre 2011

Incarico professionale per Assistenza tecnica per sviluppo di un servizio di bike
sharing a Jesi
Comune di Jesi
▪
analisi del target locale e dei flussi di pendolarismo nel territorio del centro urbano,
individuazione delle aree da collegare con il servizio, definizione della tipologia e delle caratteristiche
tecnologiche del sistema di Bikesharing
Attività o settore Mobilità sostenibile

Novembre 2007 - Maggio 2008

Incarico professionale per supporto al Piano di Gestione della Riserva Naturale
Ripa Bianca di Jesi
WWF Italia Onlus
▪
Realizzazione Report per gli indirizzi per lo Sviluppo Economico e Sociale della Riserva
Naturale
▪
individuazione degli obiettivi strategici e possibili azioni
Attività o settore Pianificazione aree naturali

Novembre 2007 - luglio 2008

Incarico professionale per supporto tecnico al Progetto “Gestione Ambientale
Integrata del Distretto Industriale e Artigianale Pesarese”
Centro per la Modellistica Ambientale, Facoltà di Scienze Ambientali, Università degli Studi di Urbino
▪
Realizzazione della proposta organizzativa gestione ambientale unica
▪
Report per approfondimenti del settore “mobilità e trasporti”: ipotesi di sviluppo di una
Piattaforma Logistica per il distretto industriale
▪
assistenza alla facilitazione processo
Attività o settore Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate

Settembre 2007 - Maggio 2008

Incarico professionale per supporto a progetto “Mobilità condivisa –
ottimizzazione dei percorsi”
Comune di Pesaro
▪
Analisi dei flussi di mobilità e costruzione di un quadro della domanda di mobilità casalavoro, casa-scuola, casa-centri sportivi e tempo libero per l’area urbana (attraverso indagine sugli
spostamenti per analisi dei flussi di mobilità);
▪
progettazione e realizzazione del car pooling e/o del “taxi collettivo” per la mobilità
casa-lavoro, casa-scuola, casa-centri sportivi; attivazione servizi “dedicati” di trasporto
pubblico per gli spostamenti casa-lavoro, casa-scuola ;
▪
applicazione di analisi GIS
Attività o settore Mobilità sostenibile

© Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 6

Curriculum Vitae Luca Barbadoro
Settembre 2006 - Gennaio 2007

Incarico professionale per supporto tecnico allo Studio di fattibilità per la
riqualificazione ambientale dell’area produttiva “Chiusa di Ginestreto
Centro per la Modellistica Ambientale, Facoltà di Scienze Ambientali, Università degli Studi di Urbino
▪
Coordinamento indagine diretta presso aziende con focus specifiche sulle tematiche rifiuti,
energia, mobilità - logistica merci
▪
Report di approfondimento sulle criticità ambientali dell'area produttiva
Attività o settore Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate

Novembre 2006 - Marzo 2007

Incarico professionale per supporto tecnico al Programma di Gestione Ambientale
di ZIPA VERDE secondo i criteri delle aree produttive ecologicamente attrezzate
Comune di Jesi
▪

In collaborazione con un team interdisciplinare: Analisi e stesura report PGA

Attività o settore Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate
Ottobre 2006 - Maggio 2007

Incarico professionale (come capogruppo ATI) per sviluppo Azione 3.6 del PSL
Flaminia Cesano "diffusione delle energie rinnovabili volte al miglioramento delle
performance energetiche del settore edilizio sul territorio del parco storicoculturale dell’Alta Marca (CM del Metauro e CM Catria e Cesano)"
Comunità Montana del Metauro
▪
Coordinamento del progetto, approfondimenti su incentivi per risparmio energetico,
incontri e formazione con tecnici e popolazione locale
Attività o settore Energia sostenibile

Giugno 2006 - Gennaio 2007

Incarico per supporto al Comune di Pesaro relativo all’attivazione azioni GPP
(Green Public Procurement) all’interno del progetto europeo LIFE LAIPP
Centro per la Modellistica Ambientale, Facoltà di Scienze Ambientali, Università degli Studi di Urbino
▪
Realizzazione indagine sugli acquisti di forniture d’arredo presso EELL,
▪
assistenza per facilitazione dei tavoli di lavoro del corso “Acquisti pubblici sostenibili e
Politiche Integrate di Prodotto”
Attività o settore Green Public Procurement

Aprile 2006 - Maggio 2007

Incarico professionale per Indagine spostamenti casa lavoro per il centro storico
del Comune di Jesi
Comune di Jesi
▪
▪
▪

Report indagine spostamenti casa – lavoro presso Enti del Centro Storico,
facilitazione del tavolo di lavoro con gli Enti
formulazione proposte operative di intervento per sviluppo mobilità sostenibile

Attività o settore Mobilità Sostenibile
Aprile 2006 - Giugno 2006

Incarico professionale per Rapporto Ambientale della variante generale al PRG
del Comune di Jesi
Comune di Jesi
▪
Redazione (con team interdisciplinare) del Rapporto Ambientale della variante generale al
PRG ai sensi dell’Art. 4, comma 4 Legge Regionale 6 Aprile 2004, n. 6
Attività o settore Valutazione Ambientale Strategica

Dicembre 2005

Docenza corso di aggiornamento FSE “Tecnico controllo e tutela ambientale”
svolto a Fano
Formarche
▪

Norme giuridiche sulla sostenibilità ambientale

Attività o settore Formazione
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Maggio 2005 - Settembre 2005

Incarico per supporto al Comune di Pesaro per 2° Rapporto Stato Ambiente e
Supporto per realizzazione del Piano d’Azione Operativo Locale dell’Agenda 21
Centro per la Modellistica Ambientale, Facoltà di Scienze Ambientali, Università degli Studi di Urbino
▪
Redazione del 2 Rapporto Stato Ambiente, in particolare per i temi energia, mobilità e
trasporti
▪
Facilitatore dei forum e supporto per la stesura del Piano d’Azione Operativo Locale
dell’Agenda 21 del Comune di Pesaro.
Attività o settore Reporting ambientale, processi partecipativi

Dicembre 2004 - Maggio 2006

Collaboratore Unità Sviluppo Locale Sostenibile del Comune di Urbino per
progetto di Agenda 21 Locale "SATURNO II"
Comune di Urbino
▪
Facilitazione dei gruppi tematici del Forum di Agenda21 Locale,
▪
organizzazione di convegni forum e seminari,
▪
revisione del Rapporto sullo Stato dell’Ambiente del Comune di Urbino contenete la
tematica mobilità
Attività o settore Reporting ambientale, processi partecipativi

Luglio 2004 - Dicembre 2004

Incarico per redazione VAS qualitativa della variante al PRGC di Montefelcino
Oikos-Marche
▪
Definizione degli obiettivi locali di sostenibilità, per la elaborazione della valutazione
qualitativa, per la realizzazione delle linee guida per l’edilizia sostenibile e la scheda di
approfondimento sul turismo sostenibile
Attività o settore Valutazione Ambientale Strategica

Gennaio 2004 - Febbraio 2004

Docenza corso di aggiornamento FSE “Tecnico controllo e tutela ambientale”
svolto a Tolentino
FormaTerre
▪
Processo di Agenda 21: teoria, metodologie e strumenti
Attività o settore Formazione

Novembre 2003 - Dicembre 2005

Incarico professionale per Rapporto sullo Stato dell’Ambiente del Comune di Jesi,
della Valutazione Ambientale Strategica della revisione del Piano Regolatore di
Jesi e implementazione del processo di Agenda 21 Locale
Comune di Jesi
▪
Redazione Reporting Ambientale
▪
assistenza alla conduzione del processo partecipativo (facilitatore Forum Agenda 21 Locale)
▪
approfondimenti su tematiche ambientali (in particolare energia, trasporti e mobilità) per
VAS
Attività o settore Valutazione Ambientale Strategica, Reporting Ambientale, processi
partecipativi

Novembre 2003 - Febbraio 2005

Collaboratore Unità Sviluppo Locale Sostenibile del Comune di Urbino per
sviluppo progetto Integrato per la Sostenibilità del Territorio Agro Ambientale
(PISTAA) riguardante la Comunità Montana dell’Alto e Medio Metauro
(Programma A.S.SO. – Azioni ambientali per lo Sviluppo Sostenibile - Autorità
Ambientale della Regione Marche)
Comune di Urbino
▪
Redazione del rapporto territoriale e la procedura per l’individuazione e lo sviluppo dei
progetti conseguenti agli obiettivi condivisi per il territorio della Comunità Montana (applicazione di
metodologie di Valutazione Ambientale Strategica e partecipative), tra cui il piano energetico
intercomunale.
Attività o settore Sviluppo locale, VAS, processi partecipativi
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Ottobre 2003 - Novembre 2003

Docenza corso di aggiornamento FSE “Legislazione Ambientale – Agenda 21"
svolto a Senigallia
Associazione Terre dell'Adriatico
▪
Processo di Agenda 21: teoria, metodologie e strumenti
Attività o settore Formazione

Aprile 2003 - Marzo 2004

Incarico per supporto al Comune di Pesaro per processo di Agenda 21 Locale, in
particolare avvio e gestione del Forum, supporto per lo sviluppo del Piano
d’Azione, integrazione del processo con il Piano Strategico di Pesaro
Centro per la Modellistica Ambientale, Facoltà di Scienze Ambientali, Università degli Studi di Urbino
▪
▪

Facilitazione e conduzione gruppi tematici del Forum di Agenda 21 Locale
Assitenza alla redazione del Piano d'Azione

Attività o settore Reporting ambientale, processi partecipativi
Febbraio 2003 - Luglio 2003

Incarico di supporto al Servizio Trasporti e Mobilità per censimento provinciale del
traffico
Provincia di Pesaro e Urbino
▪
Realizzazione del censimento provinciale del traffico attraverso rilievo dei flussi, rilievo GPS
delle sezioni e georeferenziazione, elaborazione dei dati e impostazione grafica del rapporto con
applicativi GIS
Attività o settore Analisi trasporti, GIS

Luglio 2003 - Novembre 2003

Collaboratore Unità Sviluppo Locale Sostenibile del Comune di Urbino per
progetto di integrazione tra promozione compostaggio domestico e servizi
raccolta rifiuti in area vasta
Comune di Urbino
▪
Assistenza alla ideazione e realizzazione progetto COMPOSTA21 con il Forum di Agenda
21 Locale di Urbino, per la riduzione del conferimento in discarica dei rifiuti organici e degli scarti
verdi attraverso la promozione dell’autocompostaggio domestico, associata a uno sconto sulla
TARSU
Attività o settore Analisi settore rifuti, processi partecipativi

Settembre 2002 - Settembre 2003

Collaboratore Unità Sviluppo Locale Sostenibile del Comune di Urbino per
progetto Agenda 21 Locale "SATURNO"
Comune di Urbino
▪
Rdazione del Rapporto Stato Ambiente (impostazione degli indicatori ambientali, raccolta
dati ed elaborazione del Rapporto in particolare legati ai temi rifiuti, energia e mobilità),
▪
attività di facilitazione e gestione dei gruppi tematici
Attività o settore Reporting ambientale, processi partecipativi

Settembre 2001 - Dicembre 2002

Incarico per supporto al Comune di Pesaro per l’implementazione di strumenti per
lo sviluppo sostenibile
Centro per la Modellistica Ambientale, Facoltà di Scienze Ambientali, Università degli Studi di Urbino
▪
Redazione del 1° Rapporto Stato Ambiente (impostazione degli indicatori ambientali,
raccolta dati ed elaborazione del Rapporto);
▪
approfondimenti tematici su rifiuti, energia e mobilità;
▪
Linee guida per la Bioedilizia, compendio di tecniche per progettisti e costruttori e
sistema di requisiti volontari integrabili nel Regolamento Edilizio per incentivare la bioedilizia
e il risparmio energetico.
Attività o settore Reporting ambientale, processi partecipativi, Bioedilizia
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Maggio 2001 - Luglio 2001

Collaboratore laboratorio di chimica
Facoltà di Scienze Ambientali dell'Università degli Studi di Urbino
▪

Campionamento ed analisi ambientale in siti industriali.

Attività o settore Analisi Ambientale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2012

Attestato di partecipazione corso di formazione FSE
Centro per l'impiego l'orientamento e la formazione di Pesaro
▪

2004

English for Business and Trade - Liv. B1 (3 moduli 36 ore l'uno)

Attestato di partecipazione corso di aggiornamento professionale FSE
Endofap – Centro di Formazione Professionale
▪

2002

CAD / CAM Applicato su software AutoCAD (100 ore)

Master di 2o livello Universitario "Analisi Ambientale Strategica" (1.000 ore)
Facoltà di Scienze Ambientali dell'Università degli Studi di Urbino
▪
Valutazione d’Impatto Ambientale per le opere (VIA), Valutazione Ambientale Strategica per
piani e programmi (VAS);
▪
Analisi e valutazioni in ambiente industriale, implementazione dei Sistemi di Gestione
Ambientale modello (SGA) EMAS, ISO 14000 ;
▪
Strategie per lo sviluppo sostenibile: processo di Agenda 21, Rapporto Stato Ambiente,
indicatori ambientali;
▪
Sviluppo progetti afferenti ai Fondi Strutturali, Life.
▪
Stage operativo (marzo 2002 – giugno 2002) dei temi trattati realizzato presso l’Istituto di
Ricerche AMBIENTEITALIA srl., Milano.

2001

Diploma di Laurea in Scienze Ambientali
Facoltà di Scienze Ambientali dell'Università degli Studi di Urbino

indirizzo terrestre, orientamento chimico - chimica ambientale
voto 104/110
Tesi sperimentale "Rifiuti del settore legno - arredamento nel comprensorio
industriale di Pesaro e Urbino: dimensione e caratterizzazione - prime valutazioni
sperimentali a scala di laboratorio delle emissioni da combustione incontrollata."

▪
▪
▪

1994

Diploma di Geometra
Istituto per geometri "G. Genga" di Pesaro
▪

voto 47/60

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

Inglese
Competenze comunicative

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B

B

B

B

B

▪
Numerose esperienze di presentazione dei lavori svolti in convegni, forum, seminari.
▪
Capacità di supporto nei processi partecipativi e di coinvolgimento dei diversi attori sociali
maturata con esperienze di Agenda21 Locale ed altre tecniche partecipative.
▪
Attitudine alla formazione, sviluppata con l'attività di insegnamento nei corsi FSE.
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Competenze organizzative e
gestionali

Competenze professionali

▪
Ottima capacità di organizzazione ed esecuzione di incarichi con differenti figure
specialistiche, esperienza pluriannuale di coordinamento e affiancamento in gruppi di lavoro
interdisciplinari in progetti di ricerca e supporto alla pianificazione territoriale riguardo tematiche
ambientali, in particolare rifiuti, energia, mobilità, valutazioni ambientali, Piani d'Azione per ll'Energia
(SEAP)
▪
Esperienza in sviluppo di progetti per pubbliche amministrazioni a valere su
programmazione nazionale ed europea.
▪
supporto specialistico ad aziende private per procedure di Valutazione Ambientale.
▪
Capacità di supporto nei processi partecipativi e di coinvolgimento dei diversi attori sociali
maturata con esperienze di Agenda21 Locale.
▪
rifiuti.

Analisi ambientali, in particolare per i settori clima, atmosfera, energia, trasporti e mobilità,

▪

Supporto alla pianificazione locale su tematiche ambientali.

▪
Studi di impatto ambientale a supporto della valutazione di progetti, piani e programmi (VIA,
VAS).
▪
Analisi di dati geografici e ambientali attraverso l’applicazione di Sistemi Informativi
Geografici (GIS).
▪

Reporting energetico - ambientale e supporto a pianificazione energetica

▪
Analisi per il settore trasporti - mobilità: rilevo e analisi traffico, indagini spostamenti casa lavoro, supporto alla pianificazione della mobilità sostenibile.

Competenze informatiche

▪
▪

Realizzazione indagini quali – quantitative in campo sociale - ambientale.
Applicazione di tecniche a supporto di processi partecipativi e processi decisionali inclusivi.

▪

Ottima conoscenza Sistema operativo Windows e Sistema operativo Linux.

▪
Ottima padronanza sistema applicativo Microsoft Office (Word, Foglio elettronico Excel e
database Access per inserimento e trattamento dati, Power Point per presentazioni) e corrispettivo
Libreoffice - Openoffice.
▪
Utilizzo professionale applicativi GIS sia opensource (QGIS, GRASS) e proprietari (Software
ArcView 3.x, ARCGIS).
▪

Discreta conoscenza Software Autocad per elaborazioni CAD

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni

Articoli su WEB

▪
URBANISTICA – rivista quadrimestrale dell’Istituto Nazione di Urbanistica – numero 128
2005. Co-autore articolo “Valutazione Ambientale Strategica del Piano Idea e Agenda 21 Locale” Jesi"
▪
WASTE MANAGEMENT - International Journal of Integrated Waste Management, Science
and Technology, Volume 29, Issue 10, October 2009. "Furniture wood wastes: Experimental
property characterisation and burning tests". Autori: Fabio Tatàno, Luca Barbadoro, Giovanna
Mangani, Silvia Pretelli, Lucia Tombari, Filippo Mangani
▪
’”Educazione alla Mobilità & … - Un approccio trasversale alla didattica della sicurezza e
alla mobilità sostenibile“ Editore Franco Angeli. Redazione del capitolo Educazione alla Mobilità &
Sostenibilità, in collaborazione con l’Associazione Nuova Mobilità.
▪

"Progettare un sistema di bikesharing" http://nuovamobilita.wordpress.com/2012/03/26/bike-

sharing-barbadoro/

▪

"Cronache dagli Stati Generali della Bicicletta"

http://nuovamobilita.wordpress.com/2012/10/07/cronache-dagli-stati-generali-della-bicicletta/

Appartenenza ad associazioni
Dati personali

▪

Socio “associazione Italiana per l'Informazione Geografica Libera” http://gfoss.it

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.
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