Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

Edoardo Guerrini
[Tutti i campi del CV sono facoltativi. Rimuovere i campi vuoti.]

Corso Inghilterra, 7 . 10138 Torino
011/8616957
edoardo.guerrini@cittametropolitana.torino.it

Sesso M | Data di nascita 13/06/1965 | Nazionalità Italiana

POSIZIONE PER LA QUALE SI
CONCORRE
POSIZIONE RICOPERTA

dal 31/12/2010 Dirigente Servizio pianificazione e gestione rifiuti,
bonifiche, sostenibilità ambientale presso la Provincia di Torino / Città
Metropolitana di Torino

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
[Inserire separatamente le esperienze professionali svolte iniziando dalla più recente.]

Da 31 dicembre 2010 ad oggi

Dirigente Servizio pianificazione e gestione rifiuti, bonifiche, sostenibilità
ambientale presso la Provincia di Torino (oggi Città Metropolitana di Torino) Via
Maria Vittoria, 12 10123 Torino (sede di Corso Inghilterra 7 Torino) . Contratto a
tempo indeterminato. Qualifica Dirigenziale CCNL EELL.
▪ Procedimenti autorizzativi per tutte le attività di gestione rifiuti, supporto tecnico ai Comuni sui siti
contaminati, pianificazione ambientale in materia di rifiuti e di sviluppo sostenibile. Responsabile di
un team di 31 persone articolate su 8 uffici.
Attività o settore Ambiente

Da 07 luglio 1999 a 30
dicembre 2010

Dirigente, prima del Servizio tutela ambientale, poi del Settore Ambiente ecologia
energia presso la Provincia di Novara. Piazza Matteotti ,1 – 28100 Novara.
Contratto a tempo indeterminato. Qualifica Dirigenziale CCNL EELL
Provincia di Novara
Responsabile di tutti i procedimenti autorizzativi in materia ambientale (rifiuti, scarichi e risorse idriche,
difesa del suolo, emissioni in atmosfera, valutazione impatto ambientale, energia e fonti rinnovabili),
nonché di tutti gli atti di programmazione ambientale. Struttura di 20 persone articolate su 5 uffici.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
[Inserire separatamente i corsi frequentati iniziando da quelli più recenti.]

1989-1991

Diploma di Specializzazione in Igiene

QEQ 8

Università degli Studi di Torino
1984-1989

▪ Igiene dell’Ambiente e del Territorio
▪ Laurea in Scienze Biologiche

QEQ 7

COMPETENZE PERSONALI
[Rimuovere i campi non compilati.]

Lingua madre

Italiano

Altre lingue

Inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B2

B1

B1
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B2
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Curriculum Vitae
Francese

A1

Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

A1

A1

A1

A1

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

▪ Esperienze comunicative nell’ambito di saltuarie docenze in corsi e seminari in materia ambientale.

Competenze organizzative e
gestionali

Responsabile di strutture di complessità crescente, dalla Provincia di Novara alla Provincia di Torino,
ho coordinato frequenti riorganizzazioni delle attività nel settore ambiente, a seguito di innovazioni
normative che hanno attribuito competenze crescenti ai servizi da me diretti.
In relazione alle disponibilità finanziarie degli enti, ho gestito budget variabili utilizzati per le politiche
ambientali inerenti incentivi a soggetti pubblici o privati. Esempi: spese a bilancio per politiche
ambientali ed energetiche Provincia di Novara 2009: € 2.500.000 circa; spese a bilancio per politiche
in campo rifiuti e sostenibilità ambientale Provincia di Torino 2013: €2.600.000 circa.

Competenze professionali

▪ Abilitazione all’esercizio della professione di biologo; significativa esperienza nel campo dell’analisi
chimica di aria, acqua e rifiuti.
▪ Esperienze importanti nel campo della pianificazione ambientale:
▪ Piano d’azione per il miglioramento della qualità dell’aria – Provincia di Novara, 2005;
▪ Programma energetico provinciale – Provincia di Novara, 2005;
▪ Linee Guida di programmazione per la gestione dei rifiuti solidi urbani – Provincia di Novara, 2006;
▪ Piano delle Attività Estrattive in Variante al PTCP – Provincia di Novara, 2010, approvato da Regione
Piemonte nel 2011;
▪ Linee Guida di pianificazione operativa del sistema gestione rifiuti – Provincia di Torino, 2014;
▪ Esperienza significativa come autorità competente, nel commissioning di un impianto di
incenerimento di RSU da 420.000 ton/a – Provincia di Torino, 2013-14.

Competenze informatiche

▪ buona padronanza degli strumenti Microsoft Office

Altre competenze
Patente di guida

▪
Patente B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni
Progetti

Dati personali

1990-92: n. 6 articoli pubblicati su riviste ed atti di convegni nazionali ed internazionali nel campo
dell’igiene ambientale
▪ Realizzazione del Sistema Informativo Provinciale ambientale coordinato con il SIRA Regione
Piemonte, corredato da piattaforma webgis per la disponibilità al pubblico dei dati. Supervisione delle
commesse e della realizzazione, Provincia di Novara 2005-2010;
▪ Progetto Arianova, sistema modellistico integrato per la previsione dello stato della qualità dell’aria a
24, 48, 72h sull’intero territorio provinciale: supervisione delle commesse e della realizzazione,
Provincia di Novara 2006-2009;
▪ Progetto APE Acquisti Pubblici Ecologici, realizzazione di una rete di GPP fra Enti locali, Consorzi,
altri soggetti pubblici: supervisione e coordinamento – Provincia di Torino 2011-2014;
▪
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”.

ALLEGATI
▪
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