CURRICULUM VITAE

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

Luchetta Alberto
22/02/1955
Dirigente Tecnico
AGENZIA REG.LE PROTEZIONE AMBIENTE VENETO
(ARPAV)
Responsabile - Dipartimento Regionale per la Sicurezza del
Territorio
Incarico di direzione di Struttura Complessa
0437935600

Fax dell’ufficio
E-mail istituzionale

alberto.luchetta@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 Scienze Forestali conseguito nell’anno 1979 presso
l’Università degli Studi di Padova.

- 15.11.1981-21.07.1985 In servizio presso la Regione
Veneto-Centro Valanghe di Arabba, prima con la qualifica
di Istruttore Forestale, poi Istruttore Direttivo. Campi di
lavoro: monitoraggio idrometeorologico, idrologia montana,
indagini e controllo dell’erosione del territorio montano. REGIONE VENETO
- 21.07.1985-08.05.1989 In servizio presso la Regione del
Veneto Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Belluno e
dal febbraio 1986 presso il Servizio Forestale Regionale di
Belluno, con la qualifica di funzionario regionale, capo
dell’Ufficio Lavori e progettazione. Campi di lavoro:
progettazione di interventi di difesa del suolo e
miglioramento forestale della Provincia di Belluno. Direttore
di lavori di difesa del suolo e miglioramento forestale. REGIONE VENETO
- 08.05.1989-01.12.2003 dal 1 aprile 1989 inquadrato come
Dirigente Regionale a seguito di concorso pubblico. Nel
periodo a margine indicato riveste l’incarico di Dirigente
Responsabile del Centro Valanghe di Arabba, Servizio della
Regione del Veneto, transitato all’ARPAV dal 01.01.1998.
Campi di lavoro: programmazione, direzione e controllo di
struttura di circa 30 dipendenti operante nel settore neve
valanghe, meteorologia alpina, difesa del suolo, idrologia e
idrografia. - REGIONE VENETO E AGENZIA REG.LE
PROTEZIONE AMBIENTE VENETO (ARPAV)
1

CURRICULUM VITAE

- Anni 1990.1991.1992 Riveste l’incarico di coordinatore
nazionale dell’AINEVA (Associazione Interregionale per lo
studio della neve e delle valanghe) - AINEVA
- 13.06.1991-30.04.1993 Riveste, ad interim l’incarico di
Dirigente Responsabile del Servizio Forestale Regionale di
Belluno. Campi di lavoro: programmazione direzione e
controllo di struttura di circa 30 dipendenti di ruolo e 300
operai forestali, nei settori della difesa del suolo, della
gestione del patrimonio boschivo, dei miglioramenti fondiari,
del vincolo idrogeologico. - REGIONE VENETO
- 01.08.1998-31.12.2006 Riveste l’incarico di Direttore del
Dipartimento
Provinciale
ARPAV
di
Belluno
e
contestualmente Dirigente Responsabile ad interim del
Centro Valanghe di Arabba fino al 01.12.2003. Campi di
lavoro: programmazione, direzione e controllo di struttura di
circa 100 dipendenti nei settori del monitoraggio e dei
controlli ambientali, della laboratoristica ambientale, della
neve e valanghe, della meteorologia alpina e dell’idrologia
montana. - AGENZIA REG.LE PROTEZIONE AMBIENTE
VENETO (ARPAV)
- 01.01.2007 ad oggi Riveste l’incarico di Direttore del
Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio.
Campi di lavoro: programmazione, direzione e controllo di
struttura di circa 100 dipendenti nei settori della
meteorologia, della agrometeorologia, della neve e delle
valanghe, dell’idrologia, dell’idraulica con finalità anche di
Protezione Civile Regionale, Difesa del Suolo e di sicurezza
del territorio regionale. - AGENZIA REG.LE PROTEZIONE
AMBIENTE VENETO (ARPAV)

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
Discreto
Fluente

- Conoscenze di base
PARTECIPAZIONE A CORSI DI SPECIALIZZAZIONE
GESTIONALE:
- Corso sulla sicurezza dei dipendenti. Anno 2007
- Sviluppo del Sistema di Programmazione anno 2008;
- Sviluppo del Sistema di Monitoraggio e Valutazione anno
2008;
- Giornata di studio sul nuovo Testo Unico Sicurezza
(Dr.L.vo. 9 aprile 2008 n. 81) anno 2008;
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- Implementazione ed uso del programma per il controllo di
gestione RAGES
- Valutazione analisi ed interpretazione applicativa del
Codice Disciplinare del personale non dirigenziale del
Servizio Sanitario Nazionale anno 2008;
- Giornata di studio sui Sistemi di Gestione per la Sicurezza
SGS in applicazione della norma OHSAS 18001 anno
2009;
- Adempimenti dei responsabili del trattamento dati personali
ai sensi del D.Lvo 196/2003 anno 2009.
- Diritti e doveri e responsabilità delle figure dirigenziali nel
sistema sicurezza – Anno 2011:
- Gli obblighi delle figure dirigenziali nel sistema sicurezza 1^
parte – Anno 2012
- Gli obblighi delle figure dirigenziali nel sistema sicurezza 2^
parte – Anno 2013
PARTECIPAZIONE A CONVEGNI
- Inquinamento atmosferico e riscaldamento domestico: tra
risparmio energetico e polveri fini – Padova 28/03/2007;
- Il censimento delle sorgenti della Regione Veneto – Belluno
20/4/2007;
- Cambiamenti climatici e fenomeni meteo estremi – Abano
27/04/2007
- Effetti dei cambiamenti climatici sul bacino del Po – Parma
16/7/2007
- Conferenza nazionale cambiamenti climatici – Roma 1213/09/2007;
- Il progetto FORALPS per il territorio di Verona – Valeggio
sul Mincio 20/6/2008;
- La frana del Tessina; laboratorio naturale per la ricerca
applicata alla protezione del territorio (relatore);
- Il deflusso minimo vitale: indirizzi, normative ed esprienze –
Sedico 5/11/2010;
- Dall’emergenza idrogeologica del novembre 2010 alla
gestione dell’ordinario. Verona 18/11/2011 (relatore)
- Rischio idraulico: attacco o difesa? – Trieste 25/5/2012;
- La gestione delle emergenze ambientali: ruoli, sinergie e
comunicazione – Padova 20/3/2013 (relatore);
- Appuntamenti in riva al Fiume – Moriago della Battaglia
15/11/2017; (relatore)
- Emergenze antropiche, naturali e crisi ambientali. Verso
una risposta di Sistema delle Agenzie. Milano 2728/11/2017
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PROMOZIONE COORDINAMENTO E GESTIONE
DI PROGETTI FINANZIATI DALL’UNIONE EUROPEA
 Progetto SAME 1996-1998;
 Progetto EROSLOPE II 1996-1999;
 Progetto METEOALPIN 1996-2002
 Progetto ENVISNOW 2002-2005;
 Progetto METEORISK 2002-200
 Progetto MONARPOP 2004 - 2007;
 Progetto ALPSQUACKENET 2004-2007;
 Progetto Valutazione integrata della qualità
dell’aria in Val Belluna 2005-2007;
 Progetto Studio dei Laghetti Alpini Dolomitici
2005.2007;
 Progetto HYDROPOWER 2009/2012
 Progetto SHARE 2009/2012
 Progetto PARAMOUNT 2009/2012
 Progetto ALPFIRS 2009/2012
 Progetto PERMANET 2008/2011
 Progetto SEDALP 2012/2015
 Progetto 3P CLIM 2012/2015

Belluno, 12 settembre 2018
Dott. Alberto Luchetta
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