CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Tipologia dell’attuale incarico
Descrizione dell’attuale
incarico
Numero telefonico dell’ufficio
E-mail istituzionale

Pigato Ivano
15/03/1956
Dirigente Chimico
ARPAV - Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione
Ambientale del Veneto
Incarico di direzione Struttura complessa
Responsabile - Servizo Controlli - Dipartimento provinciale di Padova
0498227820
ivano.pigato@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
- Abilitazione alla professione di chimico con iscrizione all’Albo
dell’Ordine dei Chimici del Veneto.
- Tecnico competente in acustica ai sensi dell’art. 2 L. 447/95 dal
2002 al n° 194.
- dal 01.09.83 al 31.01.86, con incarico di direzione di laboratorio e
reparto di produzione fabbricazione liquori - Ditta S.I.L.I. S.a.s.
Società CYNAR-BOLS di Rovigo
- dal 01.02.86 al 12.06.87, con incarico direzione servizio laboratorio
analisi materie prime e prodotti farmaceutici. - Industria
farmaceutica I.C.S. di Lendinara (RO)
- dal 13.06.87 al 31.03.88, con incarico direzione reparto pilota
prodotti farmaceutici e supporto al laboratorio ricerche. - Industria
farmaceutica F.I.S. S.p.a. di Alte Ceccato (VI)
- dal 01.04.1988 al 31.12.1998, presso il Dipartimento di
Prevenzione, con incarico di dirigente sanitario dell’ufficio igieneambientale del Servizio Igiene Pubblica e delega alle partecipazioni
alle commissioni gas tossici, tecniche ambientali provinciali e
regionali, di valutazione impatto ambientale e conferenze di servizi,
nelle tematiche in capo al servizio - ASL DI ESTE
- dal 01.01.1999 al 30.06.2012 presso ARPAV Dipartimento
Provinciale di Rovigo, con incarico di Dirigente Responsabile del
Servizio Territoriale. Dal 01.01.2007 al 30.06.2012 Vicedirettore del
Dipartimento Provinciale - AGENZIA REG.LE PROTEZIONE
AMBIENTE VENETO (ARPAV)
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- dal 01.07.2012 ad oggi presso ARPAV Dipartimento Provinciale di
Padova, con incarico di Dirigente Responsabile del Servizio
Controllo Ambientale e Vicedirettore del Dipartimento Provinciale –
AGENZIA REG.LE PROTEZIONE AMBIENTE VENETO (ARPAV)
Capacità linguistiche

Lingua

Livello parlato

Livello scritto

Francese

Fluente

Fluente

Inglese

Scolastico

Fluente

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Buone conoscenze informatiche.
- Specializzazione nell’utilizzo di apparecchiature in campo
ambientale e di strumentazioni analitiche.
- Elevata professionalità nella gestione dei sistemi tecnologici di
depurazione, trattamento delle emissioni, bonifica ed impianti di
trattamento e gestione rifiuti.

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

- Partecipazione a seminari/convegni, tra i quali quelli di seguito
elencati
- Rifiuti e bonifiche: nuovo testo unico ambientale
- Analisi di rischio per siti contaminati, strumenti attuativi per
l’applicazione del nuovo testo unico ambientale
- Energia clima ed impatto ambientale
- Gli strumenti per il governo e lo sviluppo della qualità delle
presentazioni ambientali dei prodotti e dei servizi nell’ARPAV
- Rifiuti, Ambiente e Salute
- Il nuovo codice dell’ambiente - Sistematica del diritto dell’ambiente
- La gestione delle emergenze ambientali in pronta disponibilità
- Gestione operativa in casi di emergenze ambientali
- Valutazione, analisi ed interpretazione applicativa del codice
disciplinare
- Particelle ultrafini: monitoraggio ambientale ed aspetti sanitari
- Regolamento comunitario EMAS, adempimenti, verifiche di
conformità, casi applicativi
- Tecniche di preconcentrazione di inquinanti presenti in aria
- Adempimenti dei responsabili del trattamento dati personali ai
sensi del D.Lgs. 196/2003
- Le attività di controllo nell’ambito del D.Lgs. 59/2005 e s.m.i.
- Sicurezza e sistema di gestione D.Lgs. 81/2008 e s.m.
- Applicazione del regolamento REACH e CLP
- Incarichi particolari, tra i quali quelli di seguito indicati
- Coordinatore delle segreterie tecniche dei Servizi Territoriali dei
Dipartimenti Provinciali ARPAV
- Coordinatore per la redazione di procedure operative e gestionali
Aziendali
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- Componente esperto dell’albo formatori ARPAV nella matrice
“Prevenzione e Gestione del Rischio Ambientale”
- Responsabile di progetti di valutazione di impatto ambientale
- Tutor aziendale per tirocini formativi e orientamento per neolaureati
- I. Pigato, P. Bertin, A. Ferronato, M. Ostoic, A. Bazzotto; “Publicly
owned treatment works in the Veneto Region - Italy: Planning
efficiency controls and effluent quality assessments”, pubblicato su
atti 2° Conferenza Internazionale di Capri anno 2002 - New Trends
in Water and Environmental Engineering for Safety and Life
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