FORMATO EUROPEO PER
IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

BERTOLOTTI ENZO

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date dal 1999 a 2019
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

Da settembre 2001 ad oggi presso il Comune di Parma, largo Torello de Strada 11/a,
Parma.
Da ottobre 2000 al settembre 2001 presso la Regione Emilia Romagna V.le dei Mille
21 Bologna
Settore pubblico impiego
Impiego prima come funzionario e poi come Responsabile Ufficio e Struttura Operativa

Dal febbraio 2013 ad oggi Responsabile di Struttura Operativa con
assegnazione di Posizione Organizzativa di Struttura “Sismica-Energetica”, ed
Energy Manager del Comune di Parma; referente per le politiche energetiche presso
il Patto dei Sindaci in Commissione Europea, Project Manager del Progetto Infinite
Solutions finanziato da bando IEE 2013; responsabile e coordinatore del progetto
Horizon 2020 Smart City “ RUGGEDISED”, referente per i rapporti con Agenzia Energia
Comunale; responsabile della procedura di assegnazione del nuovo soggetto
distributore del gas dell’ambito ATEM Parma; responsabile del progetto della
microzonazione sismica comunale di II e III livello;
Da Novembre 2012 al gennaio 2013 in servizio presso il Settore Ambiente ed
Energia, presso la Struttura Operativa Sismica – Energetica;
Da gennaio 2011 al ottobre 2012 in servizio presso il Servizio Ambiente come
Energy Manager e referente delle matrici Energia Aria, Acustica, Elettromagnetismo e
V.I.A..
In dettaglio la procedura di richiesta di finanziamento alla regione Emilia Romagna
(bando 50 TEP); il progetto di fattibilità relativo alla riqualificazione energetica delle
24 scuole del comune per la richiesta di finanziamento al Ministero Infrastrutture e
Attività produttive nell’ambito del PIANO DELLE CITTA’; componente del Gruppo
Energia degli Enti Locali presso ANCI regione Emilia Romagna; responsabile di
procedimento della procedura di avvicinamento all’adesione del Patto dei Sindaci;
Da settembre 2007 al dicembre 2010, in servizio presso il servizio Benessere
Ambientale, come responsabile ufficio Agenti fisici ed Energy Manager del
Comune, con mansioni di responsabile di procedimento in specifici temi quali il
risanamento e la pianificazione acustica, il risparmio energetico e la produzione di
energia da fonti rinnovabili, regolamento energetico, inquinamento, tutela e
pianificazione in materia di elettromagnetismo e impianti di telefonia mobile, tutela e
qualità dell’aria, procedure di Screening e V.I.A, progettista e D.L. di lavori di
compensazioni ambientali per attività estrattive, redattore di Piani di coordinamento
della sicurezza, referente con il ministero e la regione emilia romagna per specifici
progetti sulla produzione di energia da fonti rinnovabili.
Da novembre 2005 ad agosto 2007 in servizio presso il Servizio Ambiente, come
responsabile dell’ufficio Valorizzazione Territorio, con mansioni di responsabile
procedimento relativamente a specifiche tematiche quali la tutela e la gestione delle
acque, progettazione e gestione del verde pubblico, pianificazione territorialeambientale,
progettazione
preliminare
di
opere
compensazione
del
termovalorizzatore; collaborazione alla redazione del PSC (Piano Strutturale
Comunale), progettista della variante generale del PAE (Piano Attività Estrattive);
direzione lavori opere di compensazione ambientali e per la mezza in sicurezza di
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materiale eterogeneo estratto dalla Cassa di espansione Torrente Parma, referente
comunale per le procedure comunali di Screening, V.I.A. e A.I.A.-IPPC;
Da novembre 2002 ad ottobre 2005, in servizio presso il Servizio Ambiente, come
responsabile dell’Ufficio Piani e Sostenibilità, con mansioni di responsabile di
procedimento in materie quali il piano di Zonizzazione Acustica (ZAC), regolamento
attività rumorose temporanee, coordinamento della predisposizione di progetti LIFE
sottoposti alla Comunità Europea, referente delle procedure di V.I.A. e Screening, e di
quelle per AIA-IPPC, pianificazione e controllo del servizio integrato raccolta rifiuti,
collaborazione alla predisposizione del piano finanziario della Tariffa dei rifiuti,
pianificazione e controllo delle attività estrattive, coordinamento attività relativa alle
procedure di bonifica dei siti inquinati.
Da settembre 2001 ad ottobre 2002, in servizio presso il Servizio Ambiente, come
responsabile dell’Ufficio Impatti Ambientali compiti specifici in materia di
pianificazione e controllo del servizio integrato raccolta e smaltimento dei rifiuti (carta,
pile, compostaggio domestico..etc.), progettazione e realizzazione del progetto “ecovico” di compostaggio consortile, sviluppo e implementazione dei sistemi delle raccolte
differenziate, valutazione di impatto ambientale e screening ambientali disciplinati
dalla L.R.9/99 e successive integrazioni; gestione e coordinamento del servizio di
vigilanza ambientale, responsabile del progetto di riduzione rifiuti denominato RiduciRif nell’ambito dei finanziamenti del Ministero Ambiente per Agenda XXI, e della sua
rendicontazione al Ministero dell’Ambiente
Da ottobre 2000 al settembre 2001 in servizio presso la Regione Emilia Romagna
V.le dei Mille 21 Bologna, presso l’ufficio Parchi ed aree Protette, con mansioni di
referente responsabile per la programmazione, pianificazione e monitoraggio degli
investimenti per le aree protette delle provincie di Reggio Emilia, Modena, Ferrara e
Ravenna.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Da ottobre 2009 -marzo 2010
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

• Da ottobre 2005 -marzo 2006
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Da settembre 2005 - dicembre
2005
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• settembre 2001 e ottobre
2002
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
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Agenzia CasaClima (Bolzano)
Fisica tecnica applicata, sostenibilità ambientale, normativa legislazione e
finanziamenti, impiantistica, illuminazione, acustica in edilizia, Radon, sistema qualità
casaclima, il programma pro-casaclima (120 ore) per complessive 180 ore di
formazione.
Consulente Energetico Casaclima

Centro Servizi Edili ( Parma)
Rischi di cantiere, valutazioni sulla sicurezza in cantiere, normativa sulla sicurezza e
adempimenti, predisposizione di piani di sicurezza in fase di progettazione e attività da
svolgere in caso di coordinatore della sicurezza in cantiere (120 ore)
Coordinatore per la sicurezza

Centro di formazione per le autonomie locali (Bologna)
Valutazione di Impatto Ambientale, Valutazione Ambientale Strategica, Autorizzazione
Integrata Ambientale (IPPC), sistemi cartografici georeferenziati( 120 ore)
Esperto in sistemi di valutazione ambientale

Società Semenda e centro di Formazione GisForm

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• settembre 1997 a gennaio
1999
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• MARZO 1996
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e
della carriera ma non
necessariamente riconosciute da
certificati e diplomi ufficiali.
MADRELINGUA

Sistemi di georeferenziazione cartografica 1° e 2° livello del sistema informativo
gestionale ArcWiew (60 ore)
Esperto in gestione di sistemi cartografici

Politecnico di Milano
STUDIO DELLA PIANIFICAZIONE DI AREA VASTA E IMPLICAZIONI DI TIPO
AMBIENTALE TERRITORIALE (MASTER BIENNALE)
MASTER DI SPECIALIZZAZIONE IN PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E
AMBIENTE

Politecnico di Milano
CORSO DI LAUREA IN ARCHITETTURA Con tesi di laurea in materia di Pianificazione e
gestione territoriale ambientale
LAUREA IN ARCHITETTURA
Componente della Commissione Qualità Architettonica e Paesaggio, nominato
nella Commissione Edilizia presso il Comune di Montechiarugolo, come esperto
ambientale (dal 1999 al 2006)
Componente della Commissione per la qualità architettonica ed il paesaggio
presso il comune di Medesano (Dal 2010 al 2016)

ITALIANA

ALTRE LINGUA

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

INGLESE /FRANCESE
BUONO/BUONO
BUONO/SCARSA
SUFFICIENTE/SCARSA
UTILIZZO DEL COMPUTER E DEI PRINCIPALI PROGRAMMI DI WINDOWS,DELLA POSTA
ELETTRONICA, INTERNET, PROJECT MANAGER, ARCWIEW

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non
precedentemente indicate.

TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE DAL 06/02/2006 CON
DECRETO PROVINCIALE N. 391
ABILITAZIONE PROFESSIONALE ARCHITETTO NEL 2005 , ISCRITTO ALL’ ALBO
ARCHITETTI PARMA N°819

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
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PATENTE DI TIPO B
Dal 2011 iscritto al Network Casaclima –Emilia Romagna come socio fondatore,
associazione che si occupa di promuovere informazione formazione sull’efficienza
energetica

