CURRICULUM VITAE

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

Gabrieli Claudio
24/08/1954
Dirigente Chimico (Sanitario Dirigenza Non Medica)
AGENZIA REG.LE PROTEZIONE AMBIENTE VENETO
(ARPAV)
Responsabile Servizio Monitoraggio e Valutazioni del
Dipartimento Provinciale ARPAV di Padova
Incarico di direzione di Struttura Semplice

Numero telefonico
dell’ufficio

0498227823

Fax dell’ufficio

0498227810

E-mail istituzionale

claudio.gabrieli@arpa.veneto.it

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

Laurea in Chimica
- Perito Chimico Industriale
- Da luglio 1981 a luglio 1985 ho svolto attività libero
professionale presso il Settore Ecologia della Provincia di
Padova
- Nel mese di agosto 1985 sono stato assunto dall’ULSS 21
di Padova al Presidio Multizonale di Prevenzione con la
qualifica di Assistente Tecnico Perito Chimico, incarico
ricoperto fino ad aprile 1986; successivamente ho lavorato
presso lo stesso Ente, inizialmente come Chimico
Collaboratore e poi come Chimico Coadiutore, fino a
dicembre 1998
- Da gennaio 1999 a giugno 2007 ho assunto la funzione di
Dirigente Chimico presso il Servizio Laboratori del
Dipartimento Provinciale ARPAV di Padova, prima come
Responsabile dell'Unità Funzionale Aria e successivamente
come Responsabile dell'Unità Operativa Chimica di Base
- Da luglio 2007 a giugno 2012 ho ricoperto l'incarico di
Responsabile dell'U.O. Vigilanza Ambientale del Servizio
Territoriale e da luglio 2012 a giugno 2018 di Responsabile
dell’U.O. Fonti di Pressione del Servizio Controlli Ambientali
del Dipartimento Provinciale ARPAV di Padova
- Da luglio 2018 sono Responsabile del Servizio
Monitoraggio e Valutazioni dello stesso Dipartimento
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Capacità linguistiche

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

Lingua
Inglese

Livello Parlato Livello Scritto
Scolastico
Scolastico

- Word, Excel, Power Point: buono
- Internet e posta elettronica: buono
- Incarichi particolari, partecipazione a Conferenze di servizi
e Gruppi di Lavoro:
- Partecipo come rappresentante dell'ARPAV ai lavori di
numerose commissioni(CTRA, CTPA, Commissione Gas
Tossici)
- Ho fatto parte di un Gruppo di Lavoro Nazionale per
l'Analisi Ambientale del Comparto Cementifici e collaborato
con l'Università di Padova per la sperimentazione dei
biocombustibili e per la speciazione della frazione fine del
particolato atmosferico urbano
- Ho partecipato ad uno studio dell'Istituto Superiore della
Sanità per valutare l'andamento del benzo(a)pirene in
diverse città italiane i cui risultati sono stati pubblicati in una
nota rivista internazionale
- Ho intrapreso con l’Istituto Sperimentale delle Venezie uno
studio sulla moria di pesci provocata dalla presenza di
insetticidi nell’acqua che si è concluso con un articolo
pubblicato su una rivista scientifica internazionale
- Ho fatto parte del Comitato Tecnico Scientifico di
un’indagine epidemiologica promossa per analizzare i
possibili effetti nocivi sulla salute dei cittadini residenti nei
pressi di un importante impianto di trattamento dei rifiuti
- Ho presenziato come esperto a vari incontri con gli studenti
di scuole medie superiori, comitati di cittadini su tematiche
ambientali e a conferenze di servizi indette dalle
amministrazioni locali
- Formazione e aggiornamento ricevuti: ho partecipato a
numerosi eventi formativi attinenti l'attività svolta
- Formazione e aggiornamento impartiti: ho partecipato, in
qualità di docente, a corsi di formazione per Tecnici
Ambientali, dipendenti ARPAV, dei Comuni e delle Polizie
Locali
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