BOGNI ROBERTO
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

BOGNI ROBERTO
P.ZZA S.GIOVANNI BATTISTA, 17047 VADO LIGURE, ITALY
019/886350
019/880214
bogni@comune.vado-ligure.sv.it
Italiana
30/08/75

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

01/09/2016 AD OGGI
COMUNE DI VADO LIGURE

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

31/10/2015 AL 31/08/2016
COMUNE DI VADO LIGURE

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

31/12/2012 A 31/08/2016
PROVINCIA DI SAVONA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

01/12/2010 AL 31/12/2012
PROVINCIA DI SAVONA
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Ente pubblico
Responsabile tecnico titolare di posizione organizzativa
Capo Settore Ambiente.

Ente pubblico
Responsabile tecnico
Funzionario in comando del Settore Ambiente .

Ente pubblico
Responsabile tecnico
Funzionario del Servizio Ambiente del Settore Difesa del Suolo e tutela Ambientale con
specializzazione nel settore bonifiche e dal 31/10/2015 in comando presso il Comune di Vado
Ligure

Ente pubblico
Responsabile tecnico
Posizione Organizzativa responsabile del servizio energia e coordinamento ambientale –
servizio educazione ambientale - servizio pianificazione della gestione dei rifiuti. Tale ruolo ha
comportato in me lo sviluppo di elevate capacità di pianificazione e organizzazione delle mie ed
altrui attività, con buone attitudini relazionali di tipo tecnico-gestionale anche negoziale,
coordinando e gestendo le risorse umane assegnate al servizio e non solo; ciò senza
dimenticare le esigenze dell'utenza finale di avere risposte affidabili ed in tempi certi.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

01/04/2008 AL 01/12/2010
PROVINCIA DI SAVONA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

09/12/2002 AL 31/03/2008
PROVINCIA DI SAVONA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

02/11/1998 AL 08/12/2002
PROVINCIA DI SAVONA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

01/03/1996 AL 24/01/1998
PROVINCIA DI SAVONA

Ente pubblico
Responsabile tecnico
Posizione Organizzativa responsabile del servizio autorizzazioni ambientali del settore tutela del
territorio e dell'ambiente. Tale ruolo ha comportato in me lo sviluppo di capacità di
organizzazione, con buone attitudini relazionali, coordinando le risorse umane assegnate al
servizio;

Ente pubblico
Responsabile tecnico
Funzionario del Servizio Ambiente del Settore Difesa del Suolo e tutela Ambientale. In tale ruolo,
maggiormente trasversale alle attività del settore, ho appreso con più cognizione cosa
significasse la programmazione ed il controllo delle attività lavorative, anche attraverso l'utilizzo
del lavoro di gruppo. La responsabilità tecnica sulle pratiche affidate mi ha predisposto anche
per la gestione delle risorse economiche ad esse collegate, capacità poi ancora maggiormente
sviluppata con il ruolo da PO, ed ha determinato l'assunzione di maggiori capacità di risolvere i
problemi tecnico-amministrativi di volta in volta gestiti.

Ente pubblico
Istruttore tecnico
Servizio Inquinamento atmosferico del Settore Difesa del Suolo e tutela Ambientale

Ente pubblico
Istruttore tecnico tempo determinato
Servizio Inquinamento atmosferico del Settore Difesa e promozione Ambientale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

16/09/16
Università degli studi di Genova

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

15/07/94
Istituto Tecnico “G.Ferraris” di Savona

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto/società di
istruzione o formazione
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di specializzazione
• Principali skills raggiunti
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Ingegneria Industriale (110/110 e lode).

Perito Industriale Capo tecnico – spec. Chimica Industriale.(56/60)
26/01/1998 AL 18/05/1998
Exxon Chemical Mediterranea ora Infineum – Vado Ligure
Azienda chimica per produzione di additivi per oli lubrificanti
Specializzazione per operatore di impianto chimico conseguita superando con giudizio ottimo
l'esame finale in data 21/22 maggio 1998.
Capacità di gestione di impianti, presidi di protezione ambientale e individuali, metodi di abbattimento di
sostanze gassose e liquide, tecniche di stoccaggio e smaltimento rifiuti, cenni su bonifiche siti contaminati,
sicurezza sugli ambienti di lavoro e operazioni unitarie chiave di impianti chimici.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto/società di
istruzione o formazione
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di specializzazione
• Principali skills raggiunti
• Tipo di specializzazione
• Principali skills raggiunti

15/04/1998 - 17/04/1998
APT ANTINCENDIO s.r.l. - Pavia
Azienda di formazione antincendio
Corso antincendio
Conoscenze anche mediante esperienze pratiche su triangolo del fuoco, combustibili,
comburenti, tipi di estinguenti, protezione delle vie respiratorie e metodi di spegnimento.
Corso gestione gas tossici e nocivi
Conoscenze anche mediante esperienze pratiche su gestioni apparati in pressione, metodi di
trattenimento ed abbattimento effluenti gassosi.

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
SPECIFICO

• Data
• Nome e tipo di istituto/società di
istruzione o formazione
• Tipo di specializzazione

01/03/2000
ARPAL Genova
Corso – seminario su redazione di pareri per l'approvazione delle zonizzazioni acustiche
comunali.

• Data
• Nome e tipo di istituto/società di
istruzione o formazione
• Tipo di specializzazione

24/10/2000
Gruppo scientifico Italiana Studi e ricerche - Milano

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto/società di
istruzione o formazione

MARZO 2000 – DICEMBRE 2000 PER UN TOTALE DI 26 GIORNATE (104 ORE)
Università degli studi di Genova

• Tipo di specializzazione

Studio su “l'incenerimento dei rifiuti pericolosi realtà e prospettive”

Corsi di specializzazione ed aggiornamento in materia di tutela dall'inquinamento e presidi
ambientali delle matrici suolo, acqua, aria (inquinamento atmosferico ed acustico)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto/società di
istruzione o formazione
• Tipo di specializzazione

08/11/2000 AL 11/11/2000
Ricicla 2000 - Rimini

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto/società di
istruzione o formazione
• Tipo di specializzazione

12/03/2002 AL 15/03/2002
Anea Associazione Nazionale Esperti Italiani

• Data
• Nome e tipo di istituto/società di
istruzione o formazione
• Tipo di specializzazione

23/10/2002
Provincia di Reggio Emilia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto/società di
istruzione o formazione
• Tipo di specializzazione

3-4-9-10 DICEMBRE 2003
Università degli studi di Genova – DIChep – Dipartimento di Ingegneria Chimica e di Processo

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto/società di
istruzione o formazione
• Tipo di specializzazione

26/02/2004 AL 27/02/2004
Regione Marche - Ancona
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Corso / convegno sulla gestione rifiuti e tecniche di smaltimento

Corso di formazione circa “Caratterizzazione e bonifica di Siti contaminati”

Corso / convegno sulla gestione dei rifiuti speciali

Corso “Life Cycle Assessment (LCA) applicata ai sistemi di trattamento rifiuti”

Convegno IPPC su “Prevenzione e Riduzione Integrate dell'Inquinamento”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto/società di
istruzione o formazione
• Tipo di specializzazione

27-28/04/2005 – 02/05/2005
ARPAL
Corso di aggiornamento – azione del programma regionale INFEA su Rumore ed Energia ed
inquinamento atmosferico

• Data
• Nome e tipo di istituto/società di
istruzione o formazione
• Tipo di specializzazione
• Qualifica conseguita

ANNO 2006
Language Institute - Savona

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto/società di
istruzione o formazione

APRILE 2007 – OTTOBRE 2007
Ente Scuola Edile di Savona

• Tipo di specializzazione
• Qualifica conseguita
• Data)
• Nome e tipo di istituto/società di
istruzione o formazione
• Tipo di specializzazione
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto/società di
istruzione o formazione
• Tipo di specializzazione
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto/società di
istruzione o formazione
• Tipo di specializzazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto/società di
istruzione o formazione
• Tipo di specializzazione
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Corso di inglese
Attestato di frequenza

Corso di consulente tecnico ambientale della durata di 90 ore, in materia di rifiuti, acqua, aria,
suolo, rumore, inquinamento elettromagnetico, Valutazione di Impatto ambientale, certificazioni
ambientali
Consulente tecnico ambientale
ANNO 2008
Provincia di Savona
Corso di formazione per dirigenti e figure apicali: la valutazione dei collaboratori (posizione,
prestazione, risultato, metodologie, processo di valutazione, la comunicazione con il valutato)
11 E 23 NOVEMBRE 2010
Provincia di Savona
Corso di formazione per dirigenti e figure apicali: “Lo sviluppo delle competenze manageriali” relatore Prof. L. Falduto
09, 23 E 31 MARZO 2011
Provincia di Savona
Corso di formazione per dirigenti e figure apicali:
• ruolo e modelli direzionali
• la motivazione e lo sviluppo del personale
• la leadership
• il lavoro di squadra
01/03/1996 – OGGI
Provincia di Savona – Comune di vado Ligure
Aggiornamento professionale offerto dall'ente su materie quali informatica, lingue straniere
(inglese), redazione atti amministrativi, gestione bilancio e personale, sicurezza.

ESPERIENZE LAVORATIVE PARTICOLARI
Membro della commissione regionale per la redazione del Piano regionale della Qualità dell'aria
Membro della commissione regionale per la redazione della modulistica in materia di IPPC
(Integrated Prevention Pollution & Control), scarichi idrici, gestione rifiuti
Membro del gruppo di lavoro che ha redatto il primo Piano Provinciale Gestione Rifiuti
Docente al corso di formazione in Acustica Ambientale per i tecnici comunali organizzato dalla
Provincia di Savona, in collaborazione con la Provincia di Genova, i giorni 23, 30 aprile 2010, 7,
14, 21, 27 maggio 2010
Membro con compiti di coordinatore, del gruppo di lavoro (in collaborazione con il sistema
informativo territoriale, la viabilità e i fabbricati) relativo al progetto europeo LIFE+
N.A.D.I.A.”Noise Abatement Demonstrative and Innovative Actions and information to the
public”, che mira a dimostrare la fattibilità tecnico-economica e l'efficacia delle migliori pratiche
per ridurre l'inquinamento acustico provocato dal traffico stradale (e, in alcuni casi, per ridurre
anche le emissioni di CO2 e il consumo energetico).

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
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Inglese
Buono
Buono
Buono

Francese
Buono
Scolastico
Buono

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI

Buone capacità di lavorare in team e in ambienti multiculturali, grazie alle quali, negli anni, ho
anche imparato a gestire le innovazioni ed i cambiamenti. All'esterno dell'ambiente lavorativo
dedico parte del mio tempo libero ad attività di volontariato.

CAPACITÀ E COMPETENZE

La mia attività lavorativa comporta la necessità di relazionarsi con il pubblico, con le aziende del
territorio, con altri enti (Comuni, Regione ed ARPAL in particolare). E' su quei tavoli che ho
appreso capacità di relazione e di confronto, nonché sperimentato la virtù della “pazienza”.

ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
ED AMMINISTRATIVE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

Pagina 5 - Curriculum vitae di
[ BOGNI Roberto ]

Gli anni di esperienza maturati, pur svolgendo un compito principalmente tecnico, mi hanno
permesso di perfezionare conoscenze di diritto amministrativo, di norme degli enti locali
(compresi regolamenti e procedure interne), di analisi economiche e finanziarie. In particolare ho
sviluppato molto la conoscenza delle norme ambientali che regolano la materia delle attività di
cui mi occupo.
Ottime capacità tecnico-informatiche attraverso la conoscenza dei sistemi operativi Microsoft,
Linux e pacchetti software sia open che non.
Ottima conoscenza linguaggi HTML, PHP e Visual Basic e software per la gestione delle attività
quali AutoCAD, Surfer, GIMP, Access, Open Office,etc..
Buone capacità manuali e relazionali derivanti da precedenti impieghi quali commesso,
montatore/restauratore di mobili e cameriere.

B

