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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  - 61121 PESARO 

Telefono  0721400171 ab. – 0721 359752 uff.- 335 1500659 

Fax  0721 33781 

E-mail  g.boccioletti@provincia.ps.it  

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  01/12/1956 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 03/09/1986 ad  oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Provincia di  Pesaro e Urbino – Via Gramsci, 4 – 61100 Pesaro 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione - Settore Ambiente   
 Tipo di impiego  Responsabile Posizione Organizzativa “Tutela e risanamento delle acque –Gestione e 

prevenzione rifiuti” 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabilità nella conduzione dell’ufficio rifiuti ed inquinamento delle acque della 
Provincia di Pesaro e Urbino che si occupa del rilascio delle autorizzazioni in materia di 
gestione dei rifiuti e scarichi idrici,attività di controllo, pianificazione ambientale   

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

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Provincia di  Pesaro e Urbino – Via Gramsci, 4 – 61100 Pesaro 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione - Settore Ambiente  
• Tipo di impiego  Capo ufficio Ciclo rifiuti ed inquinamento delle acque  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di responsabilità nella conduzione dell’ufficio rifiuti ed inquinamento delle acque 
della Provincia di Pesaro e Urbino che si occupa del rilascio delle autorizzazioni in 
materia di gestione dei rifiuti e scarichi idrici,attività di controllo, pianificazione 
ambientale   

ì 
• Date (da – a)  03/05/1996-16/05/2000   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Provincia di  Pesaro e Urbino – Via Gramsci, 4 – 61100 Pesaro 

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

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Rilascio Autorizzazioni in materia di rifiuti ed acque  -attività di controllo ambientale  

 
• Date (da – a)  09/1984-08/1986  
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• 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  Dipendente 

• 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  Dipendente 

• 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 

 
ALTRE LINGUE 
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  INGLESE 
• 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. 

 Elevata  capacità di coordinamento e amministrazione di  persone e di  realizzazione di 
progetti in ambito lavorativo     

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 BUONA CONOSCENZA DELL’USO DEL COMPUTER E DEGLI APPLICATIVI MICROSOFT E DEL 
PACCHETTO OFFICE ,IN MODO PARTICOLARE OFFICE E  ACCESS.  
OTTIMA CONOSCENZA DEL PROGRAMMA POWER POINT UTILIZZATO NELLO SVOLGIMENTO DI 

ATTIVITA’ DI DOCENZA E FORMAZIONE 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

PATENTE O PATENTI  Patente B 
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non 

precedentemente indicate. 

  
 

PARTECIPAZIONE A CORSI DI AGGIORNAMENTO,CONVEGNI ,SEMINARI 
(VEDI ELENCO ALLEGATO) 

 
ATTIVITA’ DI DOCENZA E FORMAZIONE 

• Corso  di formazione  per “Guardie Giurate Volontarie Ecologiche” –Provincia 
di Pesaro e Urbino- novembre 2010 

• Corso “La Gestione dei rifiuti –Registri e Formulari”(n.3 corsi) – F.S.E. 2004-
Casartigiani-Artigianato Metaurense-Fano –ottobre 2009 

• Corso  di aggiornamento sulla normativa ambientale per corpo di polizia 
provinciale –Provincia di Pesaro e Urbino – marzo-maggio 2009 

• Corso  su tematiche ambientali per Guardie carcerarie – Casa Circondariale di 
Pesaro - 20 marzo 2008 

• Corso per “Consulente Tecnico-Ambientale” –Ist.Tecnico Prof.-Centro Studi 
Ecologia e Ambiente di Fiorenzuola d’Arda PC- Pesaro –Ottobre-Novembre 
2005 

• Corso  di aggiornamento per “Guardie volontarie ittico - venatorie” –Provincia 
di Pesaro e Urbino – novembre 2005 

• Corso  di aggiornamento per “Guardie volontarie ittico - venatorie” –Provincia 
di Pesaro e Urbino - Febbraio 2004 

• Corso per “Responsabile tecnico attività di gestione rifiuti”- ALI Associazione 
Libere Imprese –Fano –Marzo- Maggio 2003  

• Corso per “Datori di lavoro Responsabili Servizi Protezione e Prevenzione nei 
luoghi di lavoro”- Astranet srl- Pesaro – Giugno-Novembre 2002  

• Corso “Aggiornamento Sicurezza e Ambiente per  imprenditori artigiani” - ALI 
Associazione Libere Imprese –Fano – Maggio 2002  

• Corso per “Responsabile tecnico attività di gestione rifiuti”- ALI Associazione 
Libere Imprese –Fano –Novembre- Dicembre 2001  

• Corso “ Igiene e sicurezza sul lavoro –N/QB2 Elettromeccanico Polivalente - ” 
–Pesaro- Scuola Professionale Regionale di Pesaro e Urbino- Novembre   
2001-Gennaio 2002  

• Corso “ Igiene e sicurezza sul lavoro –Apprendistato area metalmeccanica 
(Polivalente 2) ” –Pesaro- Scuola Professionale Regionale di Pesaro e Urbino- 
Settembre  2001 –Novembre 2001 

• Corso “ Igiene e sicurezza sul lavoro –Apprendistato- Area :Metalmeccanica( 
settore Metalmeccanico)  ” –Pesaro- Scuola Professionale Regionale di 
Pesaro e Urbino- Luglio –Ottobre 2001  

• Corso “ Igiene e sicurezza sul lavoro –Apprendistato area 
metalmeccanica(Polivalente 1) ” –Pesaro- Scuola Professionale Regionale di 
Pesaro e Urbino- Luglio –Settembre  2001  

• Corso “ Igiene e sicurezza sul lavoro –N/QB1 Elettromeccanico Polivalente ” –
Pesaro- Scuola Professionale Regionale di Pesaro e Urbino- Settembre  2001 

•  Corso “ Igiene e sicurezza sul lavoro –Apprendisti Elettromeccanici – ” –
Pesaro- Scuola Professionale Regionale di Pesaro e Urbino- Giugno –Luglio 
2001  

• Corso “ Igiene e sicurezza sul lavoro - Operatori CAD .Macchine Automazione 
industriale- ” –Pesaro- Scuola Professionale Regionale di Pesaro e Urbino- 
Febbraio 2001  

• Corso  “Responsabile tecnico attività di gestione rifiuti”- Pesaro- Astranet srl –
–Gennaio- Dicembre  2001  

• Corso per “Consulente Ambientale d’Impresa “-Jesi (AN)-Fondazione Cassa 
di Risparmio di Jesi- Novembre –Dicembre 2000 
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non 

precedentemente indicate 

 • Corso di “Formazione ex Legge 257/1992 per Operatori Tecnici delle AUSL e 
dell’ARPAM con funzioni ispettive di controllo delle attività di bonifica dei siti 
ed edifici contenenti amianto”- Urbania- AUSL n. 2 Urbino—Dicembre 2000 

• Corso  per “Guardie volontarie ittico - venatorie” –Novafeltria- Comunità 
Montana Alta Valmarecchia-  Maggio -Giugno 2000 

• Modulo professionalizzante “Tutela Ambientale e sicurezza chimica - 
biologica” Istituto Professionale  Statale “G. Benelli” di Pesaro –Diploma di 
Tecnico Chimico-Biologico- Anni scolastici 1997-1998  1998-1999 1999-2000  
2000-2001  2001-2002  2002-2003 2003-2004  2004-2005 2005-2006;2006-
2007 

• Corso per “Responsabile Tecnico attività di gestione dei rifiuti”-ALI 
Associazione Libere Imprese-Fano- aprile-maggio 2000 

• Corso per “Tecnico Ecologico” –F.S.E. 1998- Istituto Tecnico Commerciale 
“C.Battisti” -Fano –ottobre 1999 

• Corso –Concorso per Vigili Ambientali Provinciali –Luglio- Ottobre 1999 
• Corso di aggiornamento per Vigili Ambientali Provinciali- settembre-ottobre 

1999 
• Corso di “Legislazione Ambientale”- Artigianato Metaurense – Fano Giugno 

1999-  
• Corso “Ambiente e sicurezza nell’artigianato” Confartigianato –Pesaro –Marzo 

1999  
• Corso di “Legislazione Ambientale”- A.L.I. Associazioni Libere Imprese - Fano 

- Novembre 1998- Gennaio 1999 
• Corso di “Aggiornamento della Polizia Locale” inerente alla tutela e 

risanamento ambientale - Regione Marche - Scuola di Formazione del 
Personale Regionale-  Anno 1997-1998 

• Corso di “Legislazione Ambientale” - Confartigianato - Anno 1997 
• Corsi di” Informazione e Formazione per i lavoratori della Provincia di Pesaro 

e Urbino (D.Lgs.626/94)”.Anni 1996-1997-1998-1999-2001 
• Corsi di “D. Lgs. n.626/94 Formazione per Rappresentante dei Lavoratori per 

la  sicurezza” organizzati dalle Scuole Professionali Regionali di Pesaro e 
Urbino e tenutisi  a Pesaro, Urbino, Fano, Urbania, Novafeltria, Fossombrone; 
Anni 1996-1997-1998-1999-2000-2001-2002 

• Corso per Guardia Ecologica Volontaria-Provincia di Pesaro e Urbino-Anno 
1996 

• Corso di “Tecniche di Tutela e controllo ambientale-HYSTRIX Sdf Pesaro- 
Anno 1994 

• Corso “ Tecnico Ambientale” - SOGESTA- Urbino- Anno 1991/1992 
• Corso per Ronde Ecologiche - Provincia di Pesaro e  Urbino –anno1990 

 
Relatore ai convegni,seminari 

• “Strategia rifiuti zero – Esperienze a confronto” – Coordinamento Rifiuti Zero-
Pesaro –marzo 2014 

• “Quali tempi e quale futuro per la gestione rifiuti provinciale?”- Provincia di 
Pesaro e Urbino – Pesaro –maggio 2011 

• “La qualità 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   
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
NON PRECEDENTEMENTE INDICATE. 

 • “La gestione dei rifiuti agricoli”-ARPAM- Piediripa di Macerata –Maggio“2003 
• “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 
Altre attività svolte in ambito lavorativo 

• Componente della Commissione per la valutazione delle richieste di accesso 
a cofinanziamento per la realizzazione (o adeguamento) dei Centri di Raccolta 
Differenziata e Centro del Riuso – settembre 2013 

• da gennaio 2012 a dicembre 2012 , componente del gruppo di lavoro per la 
redazione degli “Indirizzi di aggiornamento per il Piano Provinciale dei rifiuti”; 

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

• Coordinamento iniziativa per il compostaggio domestico denominata “Con il 
rifiuto nutro” -anno 2002 

• da maggio 2000 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”  

 
Altri compiti svolti 

• Funzionario per la  valutazione allievi “Abilitazione al commercio alimentare” –
maggio 2007-FORMACONF CONFCOMMERCIO-   

• Componente in qualità di esperto della commissione d’esame per la 
formazione di una graduatoria volta all’eventuale assunzione di personale 
avente il profilo professionale di “diploma area tecnica –soc. a r.l. Centro 
Servizi per la pubblica amministrazione-12-15/09/2006   

• Presidente della commissione d’esame del corso “ F.S.E. 2004 Tecnico 
organizzazione/gestione/controllo/direzione aziendale/commerciale” Ente 
Gestore : INFOR  –maggio 2005 PESARO 

• Funzionario addetto al controllo delle attività formative  “F.,S.E. 2004 -
Gestione dei rifiuti ,dell’inquinamento acustico,atmosferico e delle risorse 
idrichemarzo-maggio 2005- ” Ente Gestore : A.P.I.M.A.  –PESARO 

• Funzionario addetto al controllo delle attività formative  “F.,S.E. 2004 –
prevenzione antinfortunistica –settembre-ottobre 2004- ” Ente Gestore : 
A.P.I.M.A.  –PESARO 

• Presidente del Comitato di gestione del corso “Responsabili del servizio di 
prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro “ Gennaio – Marzo 1998 – Ente 
Gestore : CNIPA –(Ancona) 

• Presidente del Comitato di gestione del corso” Tutela ambientale e sicurezza 
sul lavoro “ –Luglio – Novembre 1997-  Ente Gestore: FORM.ART.(Ancona) 
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• Presidente del Comitato di gestione del corso “Guida Naturalistica”- 
Settembre 1997-Aprile 1998 – Ente Gestore: WWF Italia- Delegazione 
Marche 

 

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 della relazione  “Separate collection and washing protocol of 
agricultural phytosanitary packaging wastes: experimental monitoring atItalian 

provincial scale” Fabio Tatàno, Chiara Benelli, Agnese Gasparini, Roberta 
Poeta, Filippo Mangani - Università di Urbino “Carlo Bo”; Giulio Boccioletti – 
Provincia di Pesaro e Urbino 

• Seminario: “La gestione integrata dei rifiuti in Italia ed in Europa: ricerche, 
tecnologie e aspetti gestionali “- 7 novembre 2007 -Ecomondo 2007 -Rimini 

• 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 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
NON PRECEDENTEMENTE INDICATE 

  

ULTERIORI INFORMAZIONI   
 

ALLEGATI  ELENCO PARTECIPAZIONE A CORSI DI AGGIORNAMENTO,SEMINARI,CONVEGNI 

 
 
                                                                                                                                In fede  
       Pesaro 27/01/2016                                                                            Giulio Boccioletti 
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Partecipazione a corsi, seminari , convegni, manifestazioni, mostre inerenti la tutela dell’ambiente e l’ 
igiene e sicurezza del lavoro  

• “Giornate di studio sui rifiuti urbani e industriali .Sviluppi normativi e   tecnologici” -Febbraio 1989 – 
Milano- Gruppo Cis (Centro Interdisciplinare Scientifico) 

• “La gestione delle acque potabili: aspetti tecnici, medici e legali” – Acqualagna (PU)  13 ottobre 1990- 
Unita’ Sanitaria Locale n.7 – SITI Società Italiana di igiene, medicina preventiva e sanità pubblica  -  

• Corso di specializzazione (10 giorni )“Acquisizione dati ambientali  e meteorologici “- Ancona- Marzo 1991 

–ISELQUI  

• “Piombo, amianto, rumore: le nuove norme per la salute dei lavoratori” – Pesaro Dicembre 1991 –TECOS 

s.r.l.  

• “Sicurezza sul lavoro e responsabilità dell’imprenditore” – Pesaro- Maggio 1992 –Assindustria 

• “Corso di aggiornamento sulla riforma del pubblico impiego” -Ottobre –Novembre  1993-PROVINCIA  DI 
PESARO E URBINO (superamento prova finale) 

• “L’inquinamento idrico :aspetti normativi ed igienico –sanitari”- Rimini -Maggio 1993-CISEL (Centro 

Interdisciplinare di Studi per gli Enti Locali)- -  

• “Entretiens de Millancay - Programme Europèen de Responsabilisation des Consommateurs à une 

approche integreè de l’environment.” –Millancay (Francia) –Settembre 1995-UNIVERSITE’ DI CERGY- 

PONTOISE DESS R.P.E.- Cergy Pointoise 

• “La sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro. Dlgs.626/94 e primi indirizzi applicativi”- Bologna- Maggio 

1995 – Scuola di Pubblica Amministrazione   

• “Procedure comunitarie di Eco-Audit ambientale”- Ottobre 1995-Provincia di Pesaro e Urbino; 

• “Verso la qualità totale: qualità dell’ambiente, qualità dell’impresa- Ecolabel Ecoaudit- ISO 9000” Ottobre 

1995-Provincia di Pesaro e Urbino; 

• “La valutazione dei rischi e il piano di sicurezza negli Enti Locali ai sensi del Decreto Legislativo 

626/1994”- Napoli- Marzo 1996-ISCEA s.r.l.- 

• “La normativa per la tutela delle acque dall’inquinamento”- Cervia- Ottobre 1996-FONDAZIONE CERVIA 

AMBIENTE – 

• Giornata di studio “Biomonitoraggio dei fiumi :un incontro tra ricerca e didattica” –novembre 2006-

Provincia di Pesaro e Urbino 

• “Il Decreto cantieri .D.lgs. n. 494/96”- Pesaro- Aprile 1997 –CNA Confederazione Nazionale 

dell’Artigianato e della piccola impresa”-  

• “La nuova normativa in materia di gestione dei rifiuti “- Ancona- Marzo 1997-CENTRO ASSISTENZA 

ECOLOGICA S.R.L.-  

• “La gestione dei rifiuti alla luce del  Decreto Legislativo Ronchi “- Rimini- Giugno 1997-CISEL- 

• “Seminario di studi sul Decreto Legislativo 05/02/1997 n.22”- Ancona- Dicembre 1997-Unione Province 

Italiane 

• “Decreto legislativo 5 febbraio 1997,n.22.Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti ,91/689 CEE sui 

rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggi” Marzo 1998- Cervia- FONDAZIONE 



Pagina 9 - Curriculum vitae di 

BOCCIOLETTI GIULIO  ] 
 Per ulteriori informazioni: 

www.cedefop.eu.int/transparency 
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html 
www.eurescv-search.com 

  

 

CERVIA AMBIENTE – 

• “Corso di aggiornamento relativo a tematiche europee”- Marzo –Giugno 1998-PROVINCIA  DI PESARO E 

URBINO 

• Seminario “Evoluzione ed aggiornamento della più recente normativa nazionale ed europea in materia di 

rifiuti”- Rimini  -Settembre 1998-RICICLA ‘98 

• “Corso d’informatica per l’aggiornamento professionale su ambiente Windows 95 Word per Windows”- 

Pesaro -Ottobre –Novembre 1998 –C.I.D.I. (superamento esame finale) 

• “Il decreto legislativo 626/94. Verso il 2000” -Pesaro- Aprile 1999- - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 

URBINO –Facoltà di Giurisprudenza – Diploma Universitario di Consulente Igiene e sicurezza nei luoghi di 

lavoro-  

• “Seminario di studi sul Decreto Legislativo 05/02/1997 n.22”- Ancona- Aprile 1999-UPI 

• Convegno nazionale AIRA – CNA “Bollino Blu –Campagna di controllo sui gas di scarico ” – Pesaro- 

Luglio 1999- AIRA Associazione Nazionale Riparatori Auto- CNA  

• “Il nuovo decreto sulle acque”- Ravenna - Luglio 1999 –FONDAZIONE CERVIA AMBIENTE  

•  “Conferenza Nazionale sul Compostaggio ” – Rimini –Ottobre 1999- RICICLA 99- 

• “Convegno annuale dell’Albo Nazionale Gestori Rifiuti” - Rimini –Ottobre 1999- RICICLA 99- 

• “Sicurezza sul lavoro e rifiuti pericolosi” Rimini –Ottobre 1999- RICICLA 99- 

• Seminario “Gestione dei rifiuti di imballaggio”- Ancona- Novembre 1999-UPI 

• Convegno “CircOliamo Regioni 1999-2000. 20 Patti per la difesa dell’ambiente”- Ancona –Novembre 1999 

–Consorzio Obbligatorio degli oli usati 

• Corso di aggiornamento “La qualità dei servizi”- Provincia di Pesaro e Urbino –Novembre 1999 

• Corso di aggiornamento “Comunicare con efficacia per influire”  Provincia di Pesaro e Urbino –Febbraio 

2000 

• Convegno “ Risorsa rifiuto” –Pergola -Febbraio 2000 – Comunità Montana del Catria e Cesano 

• Convegno “Rifiuti .Facciamo il punto.” Abbadia di Fiastra (MC)- Marzo 2000 –Gruppo PDCI Camera dei 

deputati- Regione Marche 

• Corso di formazione per tecnici del settore servizi di igiene urbana” Gestione integrata dei servizi di igiene 

urbana”- Osimo (AN) –Marzo 2000 – Ecosportello -Lega Ambiente Marche 

• Corso di formazione per tecnici del settore servizi di igiene urbana” Tecniche e processi biochimici del 

compostaggio domestico. Iniziative di incentivazione e promozione”- Osimo(AN)- Marzo 2000 

Ecosportello- Lega Ambiente Marche 

• Convegno “Normativa ADR e D.lgs . 22/1997.”San Benedetto del Tronto (AP)- Marzo 2000 –Ordine dei 

chimici delle Marche 

• “1° Convegno Nazionale Riciclatori dell’Informatica”- Pesaro- Giugno 2000 – CIRME 

• Convegno “Amianto oltre il 2000” –Castellammare di Stabia – ASL NA 5- Ottobre 2000 

• Convegno “I rifiuti dell’attività edile” – Pesaro – Ottobre 2000 – CO.RE.MI. Consorzio Recupero Materiali 
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Inerti 

• Convegno “Gestione dei rifiuti e tutela delle acque: contatti, confini, problemi.” -Rimini- Novembre 2000- 

Associazione Ambiente e Lavoro -Ricicla 

• Convegno “I°Assemblea nazionale degli Osservatori provinciali sui  rifiuti”,  Rimini- Novembre 2000- 

Osservatorio Nazionale Rifiuti -Ricicla 

• Convegno “Il recupero dei residui da costruzione e demolizione”, Imola(BO) –Maggio 2001-Provincia di 

Bologna 

• Convegno “Per uno sviluppo ecosostenibile”, Pesaro- Giugno 2001 Provincia di Pesaro e Urbino 

• Coro di “Alfabetizzazione Informatica”-Febbraio-aprile 2001-Provincia di Pesaro e Urbino 

• Convegno “Verso la rete degli Osservatori Provinciali sui Rifiuti . II°Assemblea nazionale degli Osservatori 

provinciali sui  rifiuti”,  Rimini- Settembre 2001- Osservatorio Nazionale Rifiuti - Ricicla 

• Convegno “Riciclo e corretta gestione dei rifiuti pericolosi. “  Rimini- Settembre 2001- ANEA Associazione 

Nazionale Esperti Ambientali- -Ricicla 

• Corso “Le emissioni in atmosfera :incenerimento di rifiuti pericolosi e non “- Bologna -Ottobre 2001- 

Fondazione Cervia Ambiente 

• Convegno “Ambiti Territoriali Ottimali nella gestione dei rifiuti”- Roma -Ottobre 2001- UPI-Ministero 

dell’Ambiente e della tutela del territorio 

• Giornate seminariali (3 giornate) –“La Pubblica Amministrazione dopo il DPR 445/2000” - Ottobre 2001- 

Provincia di Pesaro e Urbino 

• Corso di Formazione Manageriale “La gestione strategica dei finanziamenti comunitari”-Pesaro –Gennaio 

- Novembre 2001-SDA Scuola di Direzione Aziendale dell’Università Bocconi di Milano 

• Convegno “Raccolta differenziata :obiettivo 35%”- Roma –Febbraio 2002- Legambiente -Osservatorio 

nazionale sui rifiuti -Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio 

• Convegno “I nuovi Codici C.E.R.”- Ancona -Febbraio 2002- Agenzia Regionale Riutilizzo ,Riciclo e 

Recupero Rifiuti 

• Convegno “Recupero dei rifiuti inerti”- Padova –Marzo 2002-SEP Pollution 

• Seminario “Amianto: proposte per una corretta gestione”- Grottammare AP- Aprile 2002-SpazioAmbiente   

• Corso di Formazione per “Operatori Censimento Amianto”- Petriano PU- Maggio 2002- Regione Marche- 

Azienda USL n. 2 Urbino 

• Convegno “Utilizzo del compost in agricoltura”- Mondavio - PU- Luglio 2002- ARPAM -Regione Marche 

• Seminario “Certificazione qualità ambientale”- Pesaro- Settembre  2002- UPI- SOTECO S.r.l. 

• Seminario “I rifiuti sanitari”- Ancona- Ottobre 2002- UPI- SOTECO S.r.l. 

• Convegno “Verso la rete degli Osservatori Provinciali sui Rifiuti . III°Assemblea nazionale degli 

Osservatori provinciali sui  rifiuti”,  Rimini - Novembre, 2002- Osservatorio Nazionale Rifiuti – Ricicla 

• Seminario “Il Diritto all’ambiente”- Ancona- Ottobre 2002- UPI- SOTECO S.r.l. 

• Seminario “Valutazione del rischio e protezione dagli agenti chimici””- Ancona- Marzo 2003- Istituto 
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Ambiente Europa 

• Corso di formazione “La semplificazione dei regolamenti provinciali”- Pesaro Aprile- Giugno 2003-

Provincia di Pesaro e Urbino(superamento esame finale) 

• Corso di formazione “Adeguamento delle competenze della pubblica amministrazione”-Anno formativo 

2002-2003-Centro per l’Impiego e la Formazione di Pesaro(superamento esame finale) 

• Corso “ Criteri per la elaborazione e la valutazione del piano di adeguamento delle discariche autorizzate -

D.Lgs n.36/2003”- Ravenna – Settembre 2003 –FONDAZIONE CERVIA AMBIENTE  

• Convegno “ IV°Assemblea nazionale degli Osservatori provinciali sui  rifiuti”,  Rimini -  Ottobre, 2003- 

Osservatorio Nazionale Rifiuti – Ricicla 

• Convegno Nazionale AIRA “Autodemolizione e tematiche ambientali nell’autoriparazione”- Pesaro - 

Ottobre 2003 CNA-AIRA Associazione Italiana Riparatori Auto 

• Convegno “D.Lgs n.209/2003 –Attuazione direttiva 200/53/CE”- Rimini – Novembre 2004 ADA 

Associazione Demolitori Auto 

• Giornata di studio “La disciplina del procedimento amministrativo e del diritto d’accesso dopo le recenti 

modifiche alla legge n.241/1990,introdotte dalla legge n.15/2005 e dal D.L.n.35/2005””-aprile 2005-

Provincia di Pesaro e Urbino 

• Seminario “I controlli sulla gestione dei rifiuti pericolosi”-Ancona –Novembre 2007  COBAT - Legambiente 

• Convegno “Rifiuti portuali :verso una gestione sostenibile”-FANO(PU)-Aprile 2009-Fano Yacht Festival-

Marina dei Cesari srl 

• Seminario “Sicurezza e Prevenzione nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs n.81/2008 e s.m.i.”-Ottobre 

2009-Provincia di Pesaro e Urbino  

• Giornata di Formazione “La nozione di rifiuto non rifiuto e la costruzione giuridica nella gestione dei rifiuti-

Aspetti penali della nuova direttiva europea in materia di rifiuti” – Pesaro - Dicembre 2009-Polieco-Diritto 

all’Ambiente 

• Seminario di studio “Legge 15 marzo 2009 (Legge Brunetta) e il suo decreto applicativo –Aggiornamento 

rivolto ai dipendenti della Provincia di Pesaro e Urbino”-Pesaro –12/01/2010-Provincia di Pesaro e Urbino 

• Corso di Formazione (36 ore) :”Le Posizioni Organizzative della Provincia di Pesaro eUrbino:le 

competenze di ieri,quelle di oggi e quelle per domani”.-Pesaro- nov.2009-gen2010-Provincia di Pesaro e 

Urbino(superamento esame finale) 

• Convegno “Sistri- Il sistema di tracciabilità dei rifiuti”-Pesaro 16/02/2010-Confindustria di Pesaro e Urbino  

• Convegno”Pre-Waste-Improve the effeciveness of waste prevention policies in EU territories”-Ancona 

28/04/2010-Regione Marche 

• Corso “ Formazione avanzata del personale sul Sistema Informativo Ambientale (SIAM) “ – Pesaro aprile-

maggio 2010 –Quick srl –Provincia di Pesaro e Urbino 

• Seminario di aggiornamento “Il tempo e l’azione amministrativa:gli enti locali e la nuova determinazione 

dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi alla luce dell’obbligo dettato dalla L.69/2009 



Pagina 12 - Curriculum vitae di 

BOCCIOLETTI GIULIO  ] 
 Per ulteriori informazioni: 

www.cedefop.eu.int/transparency 
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html 
www.eurescv-search.com 

  

 

novellatrice della L.241/1990”- Pesaro 15/06/2010 –Agenzia per l’innovazione per l’Amministrazione e nei 

Servizi Pubblici Locali 

• Tavolo Tecnico “D.P.R. n.160 del 07/09/1990 – Riordino della disciplina dello Sportello Unico per le 

Attività Produttive” – Pesaro 26/11/2010 - Provincia di Pesaro e Urbino 

• Convegno “La Carta del servizio idrico integrato e gli strumenti di tutela degli utenti”- Pesaro 21/10/2011-

Autorità Ambito Territoriale Ottimale n.1 - Marche Nord Pesaro Urbino 

• Corso “La trasparenza e il procedimento di accesso agli atti amministrativi: nell’ordinamento degli enti 

locali, nel settore ambientale, nella gestione dei pubblici servizi, nelle procedure concorsuali, rispetto ai 

dati personali” – Pesaro 15/12/2011 - Provincia di Pesaro e Urbino 

• Convegno “Le aree industriali dismesse, tra bonifica,recupero ambientale e qualificazione urbanistica” - 

Pesaro 26/01/2012 - Provincia di Pesaro e Urbino 

• Seminario di studio tecnico giuridico “Protocollo d’intesa sui controlli ambientali -Interpretazione di norme 

giuridiche“ – Ancona 05/03/2012-Regione Marche 

• Corso “Il ruolo strategico della gestione documentale nella nuova amministrazione digitale”- Pesaro 

19/06/2012-13/09/2012 –Provincia di Pesaro e Urbino  

• Convegno “Le raccolte differenziate nella Provincia di Pesaro e Urbino e nella Regione Marche” - San 

Costanzo (PU)  15/04/2014 – ARPAM 

• Seminario  ”Zero Wast -Pro Strategie e azioni nella moderna gestione integrata dei rifiuti “ Ancona 

14/10/2014-Regione Marche 

• Seminario  ”Le funzioni statistiche dopo la riforma delle autonomie locali (legge 56/14) – Pesaro 

28/04/2015-  Accademia per l’Autonomia  

• Seminario  ”Le novità in materia di rifiuti” – Pesaro 07/05/2015 - Confindustria Pesaro e Urbino   

• Partecipazioni a mostre specializzate nell’igiene e sicurezza del lavoro e nella tutela dell’ambiente : 

RICICLA-ECOMONDO(Rimini),-SALONE DELL’IGIENE E SICUREZZA IN AMBIENTE DI LAVORO 

(Modena)- SEP POLLUTION (Padova)-– ACCADUEO (Ferrara) –ECO & EQUO(Ancona) 

 


