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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  
V I T A E  

 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome  BOCCIOLETTI GIULIO  

Indirizzo  Via M.F. Nobiliore, 29  - 61100 PESARO 
Telefono  0721400171 ab. – 0721 359752- 335 1500659 uff. 

Fax  0721 33781 
E-mail  g.boccioletti@provincia.ps.it  

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  01/12/1956 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 01/08/2003 ad  oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Provincia di  Pesaro e Urbino – Via Gramsci, 4 – 61121 Pesaro 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione - Settore Ambiente   
 Tipo di impiego  Pubblico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile Posizione Organizzativa “Tutela e risanamento delle acque –Gestione e 
prevenzione rifiuti” 

 
• Date (da – a)  17/05/2000-31/07/2003   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Provincia di  Pesaro e Urbino – Via Gramsci, 4 – 61121Pesaro 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione - Settore Ambiente  
• Tipo di impiego  Pubblico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Capo ufficio Ciclo rifiuti ed inquinamento delle acque 

ì 
• Date (da – a)  03/09/1986-16/05/2000   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Provincia di  Pesaro e Urbino – Via Gramsci, 4 – 61121 Pesaro 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione - Settore Ambiente  
• Tipo di impiego  Pubblico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Funzionario Ufficio Ambiente con compiti relativi al rilascio di autorizzazioni in materia di 
acque e rifiuti  

 
• Date (da – a)  09/1984-08/1986  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 DuePì snc di Monaldi P. & C. – Via dell’ Artigianato -  Gabicce Mare (PU)   

• Tipo di azienda o settore  Impresa privata  - Settore Chimica (produzione additivi per edilizia)  
• Tipo di impiego  Privato 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 compiti relativi alla ricerca di laboratorio, studio delle materie prime e delle relative 
schede di sicurezza  e all’applicazione delle norme in materia di igiene e sicurezza sul 
lavoro 

• Date (da – a)  1976-1983 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Jackson S.r.l – Via Michelangelo Buonarroti - Osteria  Nuova di Montelabbate (PU)  

• Tipo di azienda o settore  Impresa Privata  - Settore Chimica (produzione detergenti e cosmetici)  
• Tipo di impiego  Privato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 organizzazione della produzione, maturando una specifica esperienza nella conoscenza 
delle materie prime ,delle schede di sicurezza ad esse relative e delle norme sull’igiene 
e sicurezza nei luoghi di lavoro 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  04/06/1993- 26/06/1998 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Urbino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto,Statistica, Economia   

• Qualifica conseguita  Laurea in Sociologia(laurea dichiarata equipollente alla laurea in Scienze Politiche e in 
Economia e Commercio a tutti gli effetti dalla legge 06/12/1971,n.1076), indirizzo 
”Territorio e Ambiente” con la votazione di 110/110 con dichiarazione di lode discutendo 
una tesi in Diritto Regionale e degli Enti locali dal titolo ”La normativa nazionale e della 
Regione Marche in materia di gestione dei rifiuti” 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  Anno scolastico 1970-1971 –Anno scolastico 1975-1976 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Istituto Tecnico Industriale Statale “Enrico Mattei”- Urbino  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Chimica organica ed inorganica,elettrochimica, chimica analitica, impianti chimici  

• Qualifica conseguita  Diploma di Perito Chimico Industriale 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e 
della carriera ma non 

necessariamente riconosciute da 
certificati e diplomi ufficiali. 

 
   

MADRELINGUA  ITALIANO 
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ALTRE LINGUE 

 
  INGLESE E FRANCESE  

• Capacità di lettura  buono 
• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buono 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

 

 Ottima capacità di relazionarsi con gli altri maturata sia occupando posti di 
responsabilità nella conduzione di uffici con compiti che prevedono un frequente  
rapporto con l’utenza esterna sia  svolgendo attività di docenza e formazione  per 
diverse categorie di soggetti (allievi di istituzioni scolastiche,rappresentanti di 
associazione di categoria, imprenditori,operatori di enti pubblici comprese forze di 
polizia) 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

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. 

 Buona   capacità di coordinamento e amministrazione di  persone per il raggiungimento 
di obiettivi lavorativi  riconosciuta nelle periodiche valutazioni effettuate dalla dirigenza     

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 BUONA CONOSCENZA DELL’USO DEL COMPUTER E DEGLI APPLICATIVI MICROSOFT E 
DEL PROGRAMMA POWER  POINT ACQUISITA TRAMITE CONOSCENZA DIRETTA E CON LA 
PARTECIPAZIONE AD APPOSITI CORSI DI FORMAZIONE 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 
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PATENTE O PATENTI  Patente B 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non 
precedentemente indicate. 

 • Coordinamento tecnico per la realizzazione del testo “La gestione integrata dei 
rifiuti: i progetti sperimentali della Provincia di Pesaro e Urbino” - Maggio 2004   

• da maggio 2000 ad oggi componente in qualità di esperto nel settore rifiuti  del 
“Tavolo tecnico” di  lavoro previsto dal Piano Regionale per la gestione dei 
rifiuti(DD n.149 del 18/05/2000); 

• da giugno 1999 a novembre 2002 , componente del Gruppo di lavoro per 
l’elaborazione del Piano Operativo Provinciale di gestione dei 
Rifiuti(Determinazione del Direttore Generale n.1929 del 4 giugno 1999) 

• Componente negli anni 1997 e 1998 della commissione di valutazione dei 
progetti presentati ai sensi della L.R.n.32/1997 ”Interventi in materia di rifiuti e 
risanamento ambientale”  

 
Relatore ai convegni 

• “La qualita’ ambientale attraverso lo sviluppo della raccolta differenziata. Il 
progetto di gestione per il Montefeltro”- Comune di Lunano-ottobre 2009  

• “Le risorse non sono illimitate”-Provincia di Pesaro e Urbino- Legambiente – 
Pesaro –novembre 2005 

• “La qualità delle acque. D.Lgs. n.152/99 Classificazione dei corpi idrici 
superficiali.” – ARPAM Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale nelle 
Marche- Pesaro –Febbraio 2001 

• “La gestione integrata dei rifiuti: i progetti sperimentali della Provincia di Pesaro 
e Urbino” –Università degli Studi di Urbino-Provincia di Pesaro e Urbino- 
Urbino- Maggio 2004   

• “La gestione dei rifiuti agricoli”-ARPAM- Piediripa di Macerata –Maggio2003 
• “CER 2002” –Ecos Srl- Pesaro – Dicembre 2001 
• “Varirei  2001-Riutilizzo e recupero dei rifiuti industriali”- Facoltà di Ingegneria- 

L’Aquila –Giugno 2001  
• Progetto C.E.E. Ecolabel – Ecoaudit” – Università di Cergy – Pointoise-“ -

Francia - Ottobre 1995.  
• Incontro con gli artigiani su “Ambiente e prevenzione nell’artigianato”- C.N.A. –

Pesaro – Dicembre  1994  
• “ Tecniche di smaltimento dei rifiuti” – Provincia di Pesaro e Urbino Ottobre  

1994 
 

Pubblicazioni ed elaborati scritti di particolare rilievo 
• Coautore della relazione  “Management of agricultural phytosanitary packaging 

wastes: expeirmental monitoring of separate collection and cleaning protocol at 
italian provincial scale “ Sardinia 2007 –Convegno Internazionale sui rifiuti  

• Coautore dell’opuscolo “La gestione integrata dei rifuti”-maggio 2006 -Provincia 
di Pesaro e Urbino 

• Pubblicazione dell’articolo “Gli Osservatori Provinciali sui Rifiuti “ –Rivista 
“Regioni e Ambiente”–n.10 Ottobre 2001- Edizioni Free Service srl-Falconara 
M. AN Pubblicazione dell’articolo “Le Guardie Ecologiche Volontarie “ –Rivista 
“Regioni e Ambiente”–n.5 Maggio 2001- Edizioni Free Service srl- Falconara 
M. - AN 

• Pubblicazione della relazione “Il recupero dei rifiuti inerti nella Provincia di 
Pesaro e Urbino”- Atti del Congresso “VARIREI 2001”-Giugno 2001- Facoltà di 
Ingegneria- L’Aquila 

• Pubblicazione dell’articolo “ Le competenze della provincia in materia di 
scarichi   idrici” riportato nel testo “La civilta’ del fiume verso l’Europa del 2000” 
-Provincia di Pesaro e Urbino -Novembre 1998 

• Coautore del libro “Aria- Acqua- Suolo- Vademecum    per l’ambiente”  – 
Provincia di Pesaro e Urbino –Aprile  1994 
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE   
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NON PRECEDENTEMENTE INDICATE  
ULTERIORI INFORMAZIONI  Durante l’attività lavorativa ho svolto in numerose occasione il ruolo di docente in corsi 

di formazione e seminari destinati a imprenditori,allievi di istituzioni scolastiche,operatori 
di enti pubblici compresi addetti di forze di polizia e ho partecipato in qualità di allievo a 
svariati corsi di formazione e aggiornamento in materia di pubblico 
impiego,organizzazione del lavoro,informatica,tutela dell’ambiente e sicurezza del 
lavoro acquisendo diversi attestati di formazione anche a seguito di superamento di 
esami finali.  

 
ALLEGATI   

 
 
                                                                                                                              In fede  
       Pesaro ,28/05/2010                                                                                 Giulio Boccioletti 
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