FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale
Tipologia dell’attuale incarico
Telefono
Fax
E-mail

NAZIONALITÀ
DATA DI NASCITA

Maurizio Vesco
Dirigente Ingegnere
ARPAV - Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto
Direttore Dipartimento ARPAV di Venezia
Inc. di direzione di Struttura Complessa
3204386697
--------------maurizio.vesco@arpa.veneto.it
Italiana
17/06/1958

ESPERIENZA LAVORATIVA
Dal 01/01/2021 e continua

Direttore Dipartimento ARPAV di Venezia

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

ARPAV – Via Ospedale Civile, 24 - PADOVA
Agenzia Regionale
Dirigente
Direttore Dipartimento

Dal 09/12/2019 al 31/12/2020
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Dal 01/07/2018 al 31/12/2020
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
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Affidamento ad interim dell’incarico dirigenziale afferente al Servizio Controlli
Impiantistici della Direzione Tecnica (Delibera DG n. 89 del 05/12/2019)
ARPAV – Via Ospedale Civile, 24 - PADOVA
Agenzia Regionale
Dirigente
Coordinamento delle attività del Servizio Controlli Impiantistici

Responsabile Servizio Osservatorio Grandi Rischi
ARPAV – Via Ospedale Civile, 24 - PADOVA
Agenzia Regionale
Dirigente
Coordinamento delle attività istruttorie e controlli in materia di Rischio di Incidente
Rilevante, nonché nei processi nell’ambito dei controlli integrati (IPPC)
Coordinamento delle attività svolte da ARPAV per le risposte operative ai grandi
rischi, gestendo direttamente quelle per il polo industriale di Porto Marghera.
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Dal 16/07/2012 al 30/06/2018
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Responsabile Servizio Osservatorio Grandi Rischi e IPPC
ARPAV – Via Matteotti, 27 - PADOVA
Agenzia Regionale
Dirigente
➢ Attività di coordinamento e ispezione in materia di Rischio di Incidente
Rilevante e processi di istruttoria e controllo aziende IPPC. Gestione della
sala controllo SIMAGE fino al 31/01/2017
➢ Attività di supporto ai DAP nelle attività di controllo sulle Aziende RIR e
sulle Aziende AIA (in particolare quelle a livello nazionale)
➢ Attività di supporto ai lavori della Commissione Regionale VIA dal
10/03/2015 al 27/07/2016
➢ Componente delle commissioni annuali per gli esami di abilitazione alla
conduzione di generatori di vapore per le province di Venezia e Treviso
➢ Attività di supporto al Servizio Controlli Impiantistici per l’esecuzione delle
verifiche periodiche di apparecchi a pressione installati presso gli stabilimenti
Petrolchimico, le centrali termoelettriche di Porto Marghera e la raffineria di
Venezia

Dal 18/06/2010 al 15/07/2012
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Responsabile Unità Operativa Porto Marghera
ARPAV – Via Matteotti, 27 - PADOVA
Agenzia Regionale Area Tecnico Scientifica
Dirigente
Attività di coordinamento e ispezione in materia di Rischio di Incidente Rilevante e
processi di istruttoria e controllo aziende IPPC. Gestione della sala controllo SIMAGE

Dal 24/09/2003 al 17/06/2010
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Responsabile Unità Operativa Porto Marghera presso DAP VE
ARPAV – Via Matteotti, 27 - PADOVA
Agenzia Regionale DAP Venezia
Dirigente
Istruttoria Rapporti di Sicurezza e ispezioni sul Sistema di Gestione della Sicurezza
industrie a rischio di incidente rilevante (D.Lgs. 334/99). Verifiche periodiche su
apparecchi a pressione e ascensori e montacarichi. Controlli ambientali integrati con
S.T.

Dal 18/07/2000 al 24/09/2003
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Responsabile dell’Unità Funzionale Ingegneria Ambientale presso il DAP di Venezia
con deliberazione del Direttore Generale A.R.P.A.V. n. 508 del 18/07/2000
ARPAV – Via Matteotti, 27 - PADOVA
Agenzia Regionale DAP Venezia
Dirigente
Istruttoria Rapporti di Sicurezza e ispezioni sul Sistema di Gestione della Sicurezza
industrie a rischio di incidente rilevante (D.Lgs.334/99). Verifiche periodiche su
apparecchi a pressione e ascensori e montacarichi.

Dal 03/1991 al 31/12/1998
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Dirigente Ingegnere presso il Presidio Multizonale di Prevenzione – Sez. Impiantistica
U.L.S.S. 12 di Venezia
Unità Socio Sanitaria
Dirigente Ingegnere
Funzioni ispettive relativamente alla sicurezza degli impianti di vita e lavoro
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Dal 01/01/1997 al 31/12/1997
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Comandato in Regione da U.L.S.S. 12
Regione Veneto Direzione Ambiente
dal 01/01/1997 al 31/12/1997
Personale comandato
Istruttoria Rapporti di Sicurezza (DPR 175/88) relativi ad industrie a rischio di incidente rilevante
situate nel territorio della Regione Veneto.

Dal 03/1990 al 03/1991
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Impiegato Responsabile Ufficio Tecnico
Società Aeromeccanica Veneta – S. Maria di Sala (VE).
Azienda Privata – Settori impianti di condizionamento industriali e civili
Impiegato
Responsabile Ufficio tecnico

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Date: 22/02/2018 e 08/03/2018
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita
Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
Date: 18/12/2017
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita
Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

Date: 12/12/2017
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita
Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

Date: 09/10/2017
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita
Livello nella classificazione nazionale
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Corso di formazione interno ARPAV
Rischi NaTech
Direttiva Seveso – D.lgs.105/2015
-----------------------------------------------------------

Corso di formazione interno ARPAV
Documenti: da word a witer
----------------------------------------------------------------------------------------

Corso di formazione interno ARPAV
Nuovo sistema di gestione documentale P@DOC
Gestione documenti protocollo
-----------------------------------------------------------

Corso di formazione interno ARPAV
Il ciclo di vita del documento informatico
---------------------------------------------------------------------------------------MO15/A-PG02DG rev. 3 del 12.09.2013

(se pertinente)
Date: 03/10/2016
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita
Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
Date: 31/05/2016
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita
Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
Date: 30/10/2015
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita
Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

Corso di formazione interno ARPAV
La dematerializzazione alla luce del nuovo Codice dell’amministrazione Digitale
----------------------------------------------------------------------------------------

Corso di formazione c/o Università di Bologna
Il nuovo Rapporto di Sicurezza richiesto dal D.lgs.105/2015 e dalla Direttiva Seveso III
Sicurezza Industriale
-----------------------------------------------------------

Corso di formazione interno ARPAV
Firma Digitale
----------------------------------------------------------------------------------------

Date: 26/03/2014
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita
Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

Corso di formazione interno ARPAV
Anticorruzione e Trasparenza

Date: 10/06/2013
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita
Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

Corso di formazione interno ARPAV
Corso di informazione e formazione su "D. L.gs 81/2008 e s.m.i.: gli obblighi delle figure
dirigenziali nel sistema sicurezza - 2^ parte".
Sicurezza ambiente di lavoro

Date: 27/09/2012
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Corso di formazione interno ARPAV
Corso di informazione e formazione su "D. L.gs 81/2008 e s.m.i.: gli obblighi delle figure
dirigenziali nel sistema sicurezza - 1^ parte".
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Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita
Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

Sicurezza ambiente di lavoro

Date: 29/09/2011
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita
Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

Corso di formazione interno ARPAV
Il D. L.gs 81/2008 e s.m.i.: diritti, doveri e responsabilità delle figure dirigenziali nel sistema
sicurezza.
Sicurezza ambiente di lavoro

Date: 11/11/2011
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita
Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

Corso di formazione interno ARPAV
La classificazione, l'etichettatura e l'imballaggio delle sostanze e delle miscele: gli aspetti
applicativi del Regolamento CLP
Sicurezza sostanze pericolose

Date: 14/10/2011
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita
Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

Corso di formazione interno ARPAV
L'applicazione della normativa Grandi Rischi Industriali al settore della Galvanotecnica Italiana:
problematiche e soluzioni
Rischio Industriale

Date: 26/10/2010
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita
Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

Corso di formazione interno ARPAV
Firma digitale, PEC e conservazione sostitutiva: dalla teoria alla sperimentazione operativa in
ARPAV
Materia amministrativa

Date: 09/11/2010
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita
Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

Corso di formazione interno ARPAV
Corso di informazione e formazione sullo stress lavoro correlato (art. 28 del D. L.gs 81/2008)
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Sicurezza ambiente di lavoro
-----------------------------------------------------------
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Date: 13/04/2010
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita
Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

Corso di formazione interno ARPAV
Il regolamento REACH e gli aspetti applicativi del regolamento CLP

Date: 04/02/2010
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita
Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

Corso di formazione interno ARPAV
Miglioramento della sicurezza degli impianti ascensori. Il DPR 162/99 ed il DM 26/10/2005

Sicurezza sostanze pericolose
-----------------------------------------------------------

Sicurezza ambienti di vita
-----------------------------------------------------------

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA
FRANCESCE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

BASE
BASE
BASE
NESSUNA

RELAZIONALI
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.
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CAPACITÀ E COMPETENZE

NESSUNA

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

NESSUNA

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

NESSUNA

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI

Patente auto tipo B
NESSUNA

[ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ]
Dichiaro di essere informato ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.lgs
196/2003, che il presente curriculum verrà archiviato ad uso interno
ARPAV,

a tal fine presto il consenso al trattamento dei dati personali ivi

contenuti.

Data:14/01/2021

Firma: Maurizio Vesco
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