Curriculum Vitae di Riccardo Guolo – gennaio 2021

INFORMAZIONI PERSONALI

Riccardo Guolo
Sesso M | Data di nascita Padova, 27 gennaio 1958 | Nazionalità Italiana

POSIZIONE RICOPERTA

Dirigente a tempo indeterminato della pubblica amministrazione

ESPERIENZA PROFESSIONALE

Dal 1 gennaio 2021
a tutt’oggi

dal 1 maggio 1999
al 31 dicembre 2020

Direttore Area Innovazione e Sviluppo di ARPAV
Agenzia Regionale per la Prevenzione e protezione Ambientale del Veneto, sede
centrale di via Ospedale Civile, 24, 35121 PADOVA – www.arpa.veneto.it
L’incarico prevede di coadiuvare il Direttore Generale nel governo dell’Agenzia
assumendo diretta responsabilità delle funzioni ad essa assegnate e concorrendo, con
la formulazione di proposte e pareri, alla formazione delle decisioni della Direzione
Generale. In particolare governa e sovrintende le attività comprese nell’ambito
dell’innovazione e dello sviluppo, sia di prodotto sia di processo, delle quali è
responsabile nei confronti del Direttore Generale e cura il coordinamento tra le diverse
Strutture dell’Agenzia per gli ambiti di competenza, secondo le modalità proprie
dell'indirizzo e del controllo. Può avere strutture organizzative in dipendenza gerarchica
diretta. Fornisce parere obbligatorio, non vincolante, al Direttore Generale sugli atti dal
medesimo adottati.

Dirigente di ARPAV
Agenzia Regionale per la Prevenzione e protezione Ambientale del Veneto, sede
centrale di via Ospedale Civile, 24, 35121 PADOVA – www.arpa.veneto.it
Diversi incarichi di carattere tecnico e gestionale:
 Servizio Pianificazione e Controllo, Educazione alla Sostenibilità, Trasparenza e
Anticorruzione (struttura complessa della Direzione Generale)
 Servizio Centro Meteorologico di Teolo (interim per alcuni mesi, struttura
complessa del Dipartimento Regionale Sicurezza del Territorio, con incarico di
vicario del Dipartimento)
 Servizio Pianificazione, Progettazione e Sviluppo (Direzione Generale)
 Servizio Organizzazione e Sviluppo Sistemi Informativi (Direzione Generale)
 Staff Pianificazione Attività (Direzione Tecnica)
 Servizio Organizzazione, Monitoraggio e Valutazione (Direzione Tecnica)
 Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) dal
1 settembre 2018 al 14 gennaio 2019 e dal 30 ottobre 2019 al 31 dicembre 2020.
 Referente della Struttura Tecnica per la Misurazione della Performance (20152018).
 Per conto di ARPAV, referente in AssoArpa (Associazione delle agenzie ambientali
italiane) e SNPA (Sistema Nazionale a rete per la Protenzione dell’Ambiente).
 Per conto di ARPAV, uno dei 5 esperti selezionati a livello nazionale per la Task
Force Operativa (TFO) per l’avvio e lo sviluppo del SNPA e riferimento operativo a
livello nazionale per il Catalogo dei Servizi SNPA ed i LEPTA (2016-2018).

Attività o settori:
-

Pianificazione Strategica e Programmazione tecnica, con gestione degli iter dei
piani e programmi;
Documenti di rendicontazione attività tecnica e gestionale, anche econometrici, e
coordinamento attività di Controllo di Gestione;
Sviluppo e innovazione organizzativa e di prcesso;
Coordinamento del Sistema di Gestione della Qualità;
Coordinamento delle attività inerenti la normativa sulla Prevenzione della
Corruzione e sulla Trasparenza, con contestuale incarico di RPCT;
Progetti europei, nazionali e regionali: impulso, coordinamento e gestione di
quadri di sintesi informativa e di elementi per budget;
Iniziative di educazione ambientale e di educazione alla sostenibilità;
Coordinamento della Comunicazione istituzionale ed innovazione degli strumenti
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-

dal 1 gennaio 2019
al 15 settembre 2019

dal 1 ottobre 1992
al 30 aprile 1999

dall’ 11 maggio 1987
al 30 settembre 1992

dal 1 marzo 1984
al 10 maggio 1987

comunicativi;
Gestione processi previsionali meteorologici e della rete di telemisura
Organizzazione dei Sistemi Informativi
Rapporti con i media e con le istituzioni;
Benchmarking e rapporti con SNPA (Sistema Nazionale a rete per la Protezione
dell’Ambiente)

Commissario Straordinario di ARPAV
incaricato della rappresentanza legale dell’Agenzia Regionale per la Prevenzione e
protezione Ambientale del Veneto, giusta DGRV n. 1695 del 21 dicembre 2018

Dirigente della Regione del Veneto
Giunta Regionale, Palazzo Balbi, Dorsoduro, 3901, 30123 Venezia www.regione.veneto.it
Diversi incarichi di carattere tecnico e gestionale:
 Servizio Pianificazione e Progetti Generali (Dipartimento per la Statistica e
l’Informatica), con funzioni vicarie e reggente, per un periodo, dello stesso
Dipartimento
 Servizio Radar e Telerilevamento (Dipartimento per l’Agrometeorologia), con
funzioni vicarie
 Servizio Relazioni con il Cittadino (Dipartimento per l’Informazione)
 Staff Segreteria regionale alla Cultura e Turismo per iniziative di informazione e
comunicazione
Attività o settori:
- pianificazione e programmazione sistemi informativi
- erogazione prodotti e servizi informativi agli EE.LL. (LR54/88)
- sistemi informativi territoriali, telerilevamento e sistemi innovativi di analisi del
territorio
- sperimentazioni operative e organizzazione e partecipazione ad eventi
- progetti europei, nazionali e regionali
- attivazione e gestione uffici informazione della Regione
- marketing e sviluppo
- rapporti con i media

Funzionario della Regione del Veneto
Giunta Regionale, Palazzo Balbi, Dorsoduro, 3901, 30123 Venezia www.regione.veneto.it
Diversi incarichi di carattere tecnico e gestionale:
 Ufficio Applicazioni Speciali (staff della direzione del Dipartimento per la Statistica e
l’Informatica)
 Ufficio Pianificazione e Controllo Attività del Sistema Informativo (staff della
direzione del Dipartimento per la Statistica e l’Informatica)
Attività o settori:
- applicazioni e progetti di sviluppo di sistemi informativi ambientali e territoriali
- gruppi di lavoro internazionali
- analisi statistica dell’attività
- cartografia tecnica e tematica

Attività di libero professionista
Attività o settori:
- servizi in campo faunistico e forestale
- tecnologie di telerilevamento per l’analisi ambientale e territoriale
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

23 febbraio 1984
9 maggio 1985
Dal 1985 a tutt’oggi

Laurea in Scienze Forestali (votazione 110/110 e lode) presso Università agli Studi di
Padova
Abilitazione alla professione di Dottore Agronomo e Forestale
Iscrizione all’albo professionale dei Dottori Agronomi e Forestali della provincia di
Padova (numero d’ordine 215)

COMPETENZE PERSONALI
LINGUA MADRE
ALTRE LINGUE

inglese
francese

italiano
COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

A2

B1

B2

B2

A1

A1

A1

A1

-----

COMPETENZE COMUNICATIVE

OTTIME: le esperienze lavorative hanno comportato lo sviluppo e l’applicazione di
interrelazioni e comunicazioni di ottimo livello

COMPETENZE ORGANIZZATIVE E
GESTIONALI

OTTIME: le esperienze lavorative hanno comportato lo sviluppo di competenze di
organizzazione e gestione di gruppi lavorativi anche di dimensione significativa e di
complessa articolazione

COMPETENZE PROFESSIONALI

OTTIME: buona conoscenze delle problematiche gestionali afferenti la sfera
pubblica, nel contesto di processi tecnici da collegare con le tematiche economicofinanziarie (budgeting, benchmarking) e nell’ambito di strumenti di pianificazione e
controllo

COMPETENZE INFORMATICHE

OTTIME: ottima padronanza degli strumenti Microsoft Office e anche altri Open
Source per la produzione dei documenti, presentazioni e relazioni di attività. Buona
conoscenza del web e del social network.

ALTRE COMPETENZE

Organizzazione e gestione di attività sportive a livello federale:
 Presidente del Comitato Provinciale di Padova della Federazione Italiana
Pallacanestro (FIP) dal 2009 al 2012
 Commissario della Delegazione di Rovigo della
Federazione Italiana
Pallacanestro (FIP) per 5 mesi a cavallo del 2010-2011
 Componente della Giunta provinciale del CONI di Padova dal 2009 al 2012
 Consigliere regionale, con incarico di Vicepresidente, della Federazione Italiana
Pallacanestro (FIP) dal 2012 al 2016
 Componente del Consiglio Direttivo della Virtus Basket Padova dal 2016 a
tutt’oggi
 Consigliere Federale Nazionale delle Federazione Italiana Pallacanestro (FIP) dal
17 novembre 2020 a tutt’oggi, con incarico di Presidente del Settore
Organizzazione Territoriale (SOT)

PATENTE DI GUIDA

B, dal maggio 1976

ULTERIORI INFORMAZIONI
PUBBLICAZIONI

Autori
Titolo
Pubblicato su
Autori
Titolo
Pubblicato su
Autori
Titolo

Riccardo Guolo
Le Agenzie per l’Ambiente
Documenti del Territorio n. 34 – Centro Interregionale –
gennaio/marzo 1997
Riccardo Guolo e Marina Strozzi
Il monitoraggio del territorio della Regione Veneto
AA.VV – Quaderni dell’Ambiente Veneto - ARPAV, 2001
Riccardo Guolo
Attività e Funzioni delle ARPA (capitolo 2)
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Pubblicato su
Autori
Titolo
Pubblicato su
Autori
Titolo
Pubblicato su
Autori
Titolo
Pubblicato su
Autori
Titolo
Pubblicato su

INCARICHI PARTICOLARI
(commissioni e gruppi di lavoro)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

AA.VV – 1° Rapporto Benchmarking (le agenzie ambientali a confronto) –
APAT e ONOG, aprile 2003
Riccardo Guolo
Le attività e le funzioni svolte dalle ARPA/APPA (capitolo 2)
AA.VV – 2° Rapporto Benchmarking (le agenzie ambientali a confronto) –
APAT e ONOG, luglio 2004
Riccardo Guolo
Attività e funzioni (capitolo 2)
AA.VV – 3° Rapporto Benchmarking (le agenzie ambientali a confronto) –
APAT e ONOG, aprile 2007
Riccardo Guolo
Risk Management. Tempi e costi delle prestazioni agenziali. Trasparenza –
Tavola Rotonda
BEA 1/2015 (anno 66) Il Bollettino degli Esperti Ambientali (organo ufficiale
di UNIDEA – UNione Italiana Degli Esperti Ambientali),
Riccardo Guolo
Il percorso ideale, il percorso possibile (dei LEPTA)
BEA 3/2016 (anno 67) Il Bollettino degli Esperti Ambientali (organo ufficiale
di UNIDEA – UNione Italiana Degli Esperti Ambientali),

Referente per ARPAV, con DGR n. 1092 del 30 luglio 2019, per il progetto
”Rafforzamento istituzionale a supporto della Regione del Veneto per la
definizione e l’attuazione della Strategia regionale per lo Sviluppo sostenibile”,
riferito all’Agenda 2030 dell’ONU;
Componente del Tavolo Istruttore del Consiglio SNPA (TIC I) per i LEPTA (Livelli
Essenziali delle Prestazioni Tecniche Ambientali) - SNPA – da dicembre 2017 a
giugno 2018;
Uno dei 5 componenti la Task Force Operativa (TFO) SNPA, strumento a
supporto del Consiglio SNPA per l’avvio della L. 132/2016, che istituisce lo stesso
Sistema – ISPRA – da novembre 2016 a giugno 2018;
Referente del Focus Group 1 del Gruppo di Lavoro 60 del Piano Triennale 20142016(2017) del SNPA per la redazione del Catalogo dei Servizi e del glossario –
ISPRA – da ottobre 2015 a dicembre 2017;
Responsabile della linea progettuale 1 “Potenziamento dell’agenzia” dell’accordo
AssoArpa-Arpa Basilicata, con redazione di Piano triennale e Piano Annuale e
Regolamento Organizzativo di ARPA Basilicata, successivamente approvati dalla
Giunta Regionale della Basilicata – Potenza – da ottobre 2016 a giugno 2018
(fine progetto);
Componente del Gruppo di Coordinamento del progetto benchmarking promosso
da Apat / Osservatorio nazionale sull’Organizzazione e la Gestione della
ARPA/APPA e svolto con tutte le Agenzie ambientali d’Italia – ARPAV - dal 2002 al
2007 - Roma e vari;
Componente del comitato redazione della rivista "Documenti del Territorio” del
"Centro Interregionale di coordinamento e documentazione per le informazioni
territoriali" (dal n. 29) - Regione del Veneto - 1995 al 2012 - Roma
Rappresentante nel panel di esperti ambientali per la VAS sul programma
operativo trasnazionale Italia Slovenia, fondi strutturali 2007-2013 – ARPAV ottobre-dicembre 2006 – Portogruaro;
Referente del "Centro Interregionale di coordinamento e documentazione per le
informazioni territoriali" - Regione del Veneto - dal luglio 1988 al 2005 – Roma;
Rappresentante (supplente) del Veneto in seno al “Gruppo di Lavoro Tutela dei
Suoli”, della Comunità di Lavoro Alpe - Adria. - Regione del Veneto – 1996 Venezia
Rappresentante del Veneto, ai lavori del "Gruppo di Lavoro per la Cooperazione
Scientifica e Tecnologica" della Comunità Alpe – Adria - Regione del Veneto 1989 – 1992 - Venezia
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CONVEGNI E CORSI

-

Componente della Commissione Tecnico-Consultiva Provinciale per la Caccia Amministrazione Provinciale di Padova - 1983-1987 – Padova

-

Coordinatore del workshop 4 “il Sistema comunica e fa partecipare i cittadini” della
Prima Conferenza Nazionale SNPA, Roma 27-28 febbraio 2019;
Relatore alla Summer school residenziale AssoARPA per l’Alta dirigenza del
SNPA, Cagliari 29-30 settembre 2016 nella sessione “LEPTA, Catalogo, cosri
standard e questione del finanziamento: presupposti concettuali, difficoltà
metodologiche, criticità di applicazione”, con un intervento dal titolo: “Il percorso
ideale, il percorso possibile”;
Relatore al convegno “Ecologicamente Pensando”, Verona 6 maggio 2016 con
un intervento dal titolo “Rinnovare gli strumenti per ampliare i comportamenti
sostenibili”;
Relatore al workshop organizzato da ARPA Umbria “Dal Catalogo dei Servizi alla
definizione dei LEPTA del sistema Nazionale di Protezione Ambientale:
esperienze a confronto per un percorso condiviso di sviluppo”, Perugia 4 giugno
2014, con un intervento dal titolo “Il percorso di programmazione delle attività
secondo il nuovo Catalogo dei Servizi Lepta e ulteriori sviluppi applicativi in Arpa
Veneto”;
Partecipante al corso “fondi comunitari e loro utilizzazione”, realizzato da Ca’
Foscari Challenge School, finanziato dall’INPS nell’ambito del progetto “Valore
PA”, della durata di 60 ore e svoltosi dal 2 marzo al 6 luglio 2016.

-

-

-

-

RICONOSCIMENTI E PREMI

Stella di Bronzo 2011 del CONI per meriti sportivi in qualità di dirigente (n. 12180 del
30 ottobre 2012)
Stella d’Argento 2020 del CONI per meriti sportivi in qualità di dirigente (in attesa di
consegna)

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16.

GUOLO
RICCARDO
12.01.2021
18:10:12 UTC
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