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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Tipologia dell’attuale incarico
Descrizione dell’attuale
incarico

Cunego Giancarlo
08/04/1959
Dirigente Ingegnere
ARPAV - Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione
Ambientale del Veneto
Incarico di direzione di struttura complessa
Direttore del Dipartimento Provinciale di Verona e coordinamento delle
sedi dei Dipartimenti Provinciali

Numero telefonico dell’ufficio

0458016906

Fax dell’ufficio

0458016700

E-mail istituzionale

giancarlo.cunego@arpa.veneto.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE
Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali
Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Capacità linguistiche
Capacità nell’uso delle
tecnologie

Laurea in Ingegneria
• Abilitazione alla professione di Ingegnere
• Diploma di maturità Tecnico
• Direttore del Dipartimento Provinciale di Verona dal 01/07/2018;
• Direttore dei Dipartimenti Provinciali di Vicenza e di Verona dal
01/01/2016;
• Direttore del Dipartimento Provinciale di Vicenza dal 29/09/2014;
• Direttore del Dipartimento Provinciale di Verona dal 01/01/2007 al
28/09/2014;
• Direttore del Dipartimento Provinciale di Treviso dal 01/01/05 al
31/12/06;
• Responsabile del Servizio Territoriale del DAP VR e Vicario del
Direttore Provinciale del Dipartimento di Verona dal 01/07/2000 al
31/12/2004;
• Responsabile della Sezione Impiantistica Antinfortunistica del P.M.P.
della ULSS 20 dal 01/05/1997;
• Dirigente Ingegnere e Vicario del Responsabile della Sezione
Impiantistica Antinfortunistica del P.M.P. della ULSS 20 dal
01/04/1988;
• Ingegnere – Area Produzione - FIAT di Torino dal 08/02/1987;
Inglese: lettura, scrittura, e di espressione scolastica
Uso del computer e dei relativi applicativi informatici: buone

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

• Valutazione di impatto ambientale: metodi, indici, esempi. Politecnico
di Milano giugno 2000;
• Corso di perfezionamento Master in sviluppo sostenibile e gestione
dei sistemi agro-ambientali. 2001 Università di Bologna;
• Gli strumento per il governo e lo sviluppo della qualità delle
prestazioni ambientali dei prodotti e dei servizi nell’ ARPAV. CUOA
dicembre 2007 gennaio 2008;
• Sviluppo del sistema di programmazione. CUOA marzo 2008;
• Sviluppo del sistema di monitoraggio e valutazione. CUOA aprile
2008;
• Valutazione, analisi ed interpretazione applicativa del “Codice
disciplinare” del personale non dirigenziale del Servizio Sanitario
Nazionale. ARPAV ottobre 2008;
• Giornata di studio sulle modifiche normative inerenti le nuove
procedure ed i nuovi obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti dei
preposti connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di
somministrazione (ex articolo 26 del testo unico sulla sicurezza, DLgs
81/2008). ARPAV dicembre 2008;
• Programmazione e controllo: budget e sistema di performance
management. Università Carlo Cattaneo - LIUC e ARPAV gennaio
2009;
• Modelli e strumenti di gestione per la Dirigenza della P.A.: la norma
ISO 9001 e il modello EFQM. ARPAV ottobre 2009;
• Diritti, doveri e responsabilità delle figure dirigenziali nel sistema
sicurezza. ARPAV - ARPA Piemonte - ISPRA. Treviso settembre
2011;
• Il progetto Regionale REACH. Regione Veneto. Padova ottobre 2011;
• Giornata di studio sull’amianto. Provincia di Venezia. Aprile 2012;
• Anticorruzione e trasparenza i nuovi adempimenti per la pubblica
amministrazione. Venezia studi. Venezia 16/07/2013;
• Autorizzazione unica ambientale tra presente e futuro. Provincia di
Verona. Verona ottobre 2013;
• Anticorruzione e trasparenza. ARPAV Treviso gennaio 2014;
• Inquadramento contaminazione PFAS nelle acque potabili. Venezia
maggio 2014;
• Enti gestori presenza di sostanze perfluoro-alchiliche (PFAS) nelle
acque potabile nelle acque superficiali della provincia di Vicenza e
comuni limitrofi. Venezia marzo 2015;
• La Legge n.68 del 22/05/2015- prima applicazione in ARPAV.
Padova settembre 2015;
• Firma digitale. ARPAV novembre 2015;
• Gli infortuni e malattie professionali. La responsabilità del datore di
lavoro, la rivalsa dell’INAIL, le coperture assicurative inerenti il
rischio. ARPAV Padova dicembre 2015;
• La tutela penale dell’ambiente alla luce della nuova Legge sui c.d.
Ecoreati (L. 68/2015). Scuola superiore della Magistratura presso
Tribunale di Vicenza dicembre 2016;
• Corso controllo degli impianti di trattamento delle acque reflue
urbane. Ordine degli ingegneri di Venezia. Durata 12 ore
maggio/giugno 2016;
• Corso la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione e le
possibilità del loro recupero. Ordine degli ingegneri di Venezia.
Durata 4 ore giugno 2017;
• Incontro Tecnico Formativo “Codice della Protezione Civile”. Regione
Veneto. Padova maggio 2018;

• Depurazione acque reflue. Parte I e II. Cesynt Advanced Solutions.
E-lering. Accreditato Ordine degli Ingegneri. Maggio-Ottobre 2018;
• Comunicazione del rischio in emergenza. ARPAV. Treviso, Venezia.
15-22 maggio 2019;
• Corso di formazione bonifica dei siti contaminate. Ordine degli
Ingegneri di Venezia. Giugno 2019;
• Razzionalizzazione dei monitoraggi di impianti di depurazione. Ordine
degli Ingegneri di Verona. Ottobre 2019;
• Approfondimento sulla tematica PFAS nell’ambito del progetto LIFE
PHOENIX e di altri progetti finanziati-condivisione delle conoscenze.
Vicenza. Dicembre 2019;
• La legislazione ambientale. Un inquadramento generale per
personale ARPAV con profile giuridico-amministrativo o tecnico con
responsabilità di procedimento.MD I, II e V. ARPAV. Giugno –
Ottobre 2020.
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