CURRICULUM VITAE

Oreste Patrone
Piazzale Luigi Einaudi, 5 Gorizia
nato a Gorizia, il 31/01/1976

Esperienze lavorative
Date
Nome e indirizzo datore di lavoro

da luglio 2004 ad agosto 2005
Ambiente & Sviluppo FVG s.a.s.
Via Giuseppe Garibaldi, 2 Sagrado (GO)
Tipo di azienda
Società operante nei settori dell’ecologia e della sicurezza sui luoghi di lavoro
Tipo di impiego
Collaboratore esterno con propria part. IVA
Principali mansioni e responsabilità Predisposizione domande e documentazione accompagnatoria per l’ottenimento
delle principali autorizzazioni ambientali, nei settori emissioni in atmosfera,
scarichi di acque reflue e rifiuti. Assistenza nell’effettuazione di misure
fonometriche e di vibrazioni in ambiente di lavoro e outdoor. Prelievo campioni
acque reflue. Misurazione campi elettromagnetici con attrezzatura. Stesura
valutazioni previsionali d’impatto elettromagnetico con software ALDENA 3D.
Date
Nome e indirizzo datore di lavoro

da dicembre 2005 ad agosto 2009
Provincia di Gorizia
Corso Italia, 55 Gorizia
Tipo di azienda
Pubblica amministrazione – Ente locale
Tipo di impiego
Istruttore tecnico, cat. C
Principali mansioni e responsabilità Istruttoria domande di autorizzazione in materia di rifiuti, piani di adeguamento
discariche al D.lgs. 36/2003, impianti di trattamento veicoli fuori uso D.lgs.
209/2003, impianti tecnologici di smaltimento e recupero dei rifiuti. Predisposizione recepimenti attuativi della pianificazione regionale in materia di rifiuti.
Date
Nome e indirizzo datore di lavoro

da agosto 2009 a dicembre 2016
Provincia di Gorizia
Corso Italia, 55 Gorizia
Tipo di azienda
Pubblica amministrazione – Ente locale
Tipo di impiego
Istruttore direttivo tecnico, cat. D
Principali mansioni e responsabilità Istruttoria domande di autorizzazione in materia di emissioni in atmosfera e
autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio di impianti di produzione
energia elettrica da fonti rinnovabili ai sensi della LR 19/2012. Gestione ufficio
legge 10/1991.
Date
Nome e indirizzo datore di lavoro

da gennaio 2017 a marzo 2020
Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia
Via Carducci, 6 Trieste
Tipo di azienda
Pubblica amministrazione
Tipo di impiego
Istruttore direttivo tecnico, cat. D
Principali mansioni e responsabilità Istruttoria pareri in materia di emissioni in atmosfera nell’ambito dei procedimenti
amministrativi diretti al rilascio dell’autorizzazione unica ambientale di cui al DPR
59/2013.

Date
Nome e indirizzo datore di lavoro

da marzo 2020
Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia
Via Carducci, 6 Trieste
Tipo di azienda
Pubblica amministrazione
Tipo di impiego
Istruttore direttivo tecnico, cat. D
Principali mansioni e responsabilità Istruttoria domande di autorizzazione integrata ambientale degli impianti di cui
alla categoria 5 dell’Allegato VIII al D.lgs. 152/2006 [grandi impianti di
trattamento dei rifiuti]. Istruttoria domande di PAUR ai sensi dell’art. 27-bis del
D.lgs. 152/2006 per impianti ricadenti nella predetta categoria.
Istruzione e formazione

Laurea in ingegneria civile, cl. 8, conseguita nel 2004 presso l’Università degli Studi
di Udine, con la votazione di 98/110.
Diploma di geometra conseguito nel 1995 presso l’Istituto tecnico “Niccolò Pacassi”
di Gorizia, con la votazione di 54/60.

Altre lingue

Inglese scritto e parlato, scolastico.

Capacità e competenze tecniche
Diritto amministrativo, con particolare riferimento ai procedimenti amministrativi in
materia di ambiente e al diritto di accesso; Diritto dell’ambiente; Ecologia applicata,
con particolare riferimento al tema della prevenzione e della riduzione integrata
dell’inquinamento, dei rifiuti, della produzione energetica, degli impianti a
tecnologia complessa; capacità di relazione peritale tecnica di supporto; altre
competenze relazionali e didattiche acquisite nel corso di convegni e seminari, in
qualità di relatore nelle materie inerenti l’attività d’ufficio.
Competenze informatiche

Principali applicativi per ufficio (suite Microsoft Office, OpenOffice e Libre Office),
ottima conoscenza; AutoCad, conoscenza di base;

Interessi

Lettura e scrittura
ciclismo amatoriale.

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003 ss.mm.ii.
Gorizia, 15/04/2022

Oreste Patrone

