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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  ARCARO ROBERTO 
Indirizzo  PROVINCIA DI PADOVA – PIAZZA BARDELLA, N. 2 – 35131 PADOVA 
Telefono  049/8201831 

Fax  049/8201820 
E-mail  arcaro.roberto@provincia.padova.it 

 
Nazionalità  Italiana 

 
Data di nascita  05/01/1958 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  DA  07/10/1998 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Provincia di Padova – P.zza Antenore 3 – 35129 PADOVA 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione – Settore Ambiente 
• Tipo di impiego  Istruttore Direttivo tecnico (attività di controllo) 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile di procedimento in materia di tutela dell’ambiente (con procedimenti riguardanti i 
rifiuti, le emissioni in atmosfera e le Autorizzazioni Integrate Ambientali) 

 
• Date (da – a)   11/02/1992 – 06/10/1998 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Provincia di Padova – P.zza Antenore 3 – 35129 PADOVA 
• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Istruttore  tecnico territoriale  
• Principali mansioni e responsabilità  Attività di controllo in materia di tutela dell’ambiente  

 
• Date (da – a)   01/09/1990 – 10/2/1992 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Federazione Provinciale Coltivatori Diretti 
• Tipo di azienda o settore  Associazione di categoria in agricoltura 

• Tipo di impiego  Tecnico Polivalente ai sensi L.R. 81/80 e L.R. 1/90 
• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza tecnica in agricoltura 

 
 

• Date (da – a)   01/06/1988 – 150’8/1990 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Margherita srl 

• Tipo di azienda o settore  Brookers in floricoltura 
• Tipo di impiego  Dipendente 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Ufficio Acquisti 
 

• Date (da – a)   01/01/1986 – 30/05/1988 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Federazione Provinciale Coltivatori Diretti 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di categoria in agricoltura 
• Tipo di impiego  Tecnico Polivalente ai sensi L.R. 81/80 e L.R. 1/90 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza tecnica in agricoltura 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  18/07/1984 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Facoltà di Scienze Agrarie 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Esami in materie riguardanti la coltivazione dei terreni e l’allevamento 

• Qualifica conseguita  Laurea quadriennale (magistrale) 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

 Laurea in Scienze Agrarie 

 
 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA 

  FRANCESE 
• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 
• Capacità di espressione orale  Buono 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Partecipa ad attività sociali nella comunità di Villafranca Padovana (Pro loco, Parrocchia). 
Ha svolto il compito di coordinatore per la Provincia di Padova del progetto europeo LIFE 
Par.F.U.M.  in collaborazione con Il Comune di Padova, ARPAV di Padova, NET Engineering di 
Monselice, Città di Brema, DHL di Bonn, Città di Rotterdam . 
Partecipa agli incontri in Regione per il coordinamento delle attività di tutela dell’ambiente e alle 
Conferenze di Servizi, anche con delega di rappresentanza dell’Amministrazione.  

 

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. 

 Dal 01/02/2004 – 31/01/2010,  dal 08/03/2012 – 12/12/2014, dal 15/01/12015 titolare di 
Posizione organizzativa presso il Settore Ambiente della Provincia di Padova. Si occupa in 
particolare di IPPC e di Autorizzazione Integrata Ambientale e di emissioni in atmosfera (attività 
in deroga) ai sensi del D.Lgs. 152/2006 s.m.i.. 
Ha svolto il compito di coordinatore per la Provincia di Padova del progetto europeo LIFE 
Par.F.U.M. in collaborazione con il Comune di Padova, ARPAV di Padova, NET Engineering di 
Monselice, Città di Brema, DHL di Bonn, Città di Rotterdam   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Iscrizione all’Albo regionale dei tecnici polivalenti ai sensi della L.R. 1/90. 
Specializzazione in “Diritto, finanza e pianificazione ambientale” organizzata dalla Scuola 
Superiore della Pubblica Amministrazione locale di Roma e dal Ministero dell’Ambiente. 
Utilizzo dei principali programmi di software (Word, Excel, Sistema Informativo Ambientale della 
Provincia) per la gestione delle pratiche. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Ha frequentato la scuola di canto presso la corale Santa Cecilia di Villafranca Padovana 
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

 Componente dal 2002 del Comitato Direttivo dell’Osservatorio permanente per il settore Avicolo 
istituito dalla Provincia di Padova. 
Ha svolto incarichi di docenza esterna, autorizzati dalla Amministrazione Provinciale di Padova, 
conferiti da:  U.P.A. di Padova in materia di “Responsabile tecnico dei rifiuti” tenutasi nell’anno 
2000; da Cooperativa Service s.c.ar.l. di Este  in materia di “Tecnico esperto del trattamento e 
smaltimento di rifiuti” tenutasi il 03/07/2001; da Veneto Agricoltura di Legnaro sul tema “Gli 
obblighi dell’agricoltore in materia di smaltimento dei rifiuti agricoli” tenutasi il 16/12/2002; da 
società CEDESA s.a.s di Padova sul tema “Problematiche relative alla gestione delle emissioni 
in atmosfera” tenutasi nel giugno 2003; da Unindustria di Padova in materia di “Emissioni in 
atmosfera. Nuovi limiti per i composti organici volatili” tenutasi il 16/06/2004; da Legambiente 
Veneto in materia di “Diritto ambientale” tenutasi il 11/03/2008; da ANAPIA di Venezia sul tema 
“Responsabile tecnico in materia di gestione dei rifiuti” tenutasi  il 23/03/2008; da ARPAV di 
Venezia sul tema “Applicazione della direttiva in materia di solventi” tenutasi nel dicembre 2009; 
da Confagricoltura di Padova sul tema “Autorizzazione Integrata Ambientale” tenutasi nell’anno 
2009; da Associazione dei Periti Industriali di Padova in tema di “Emissioni in atmosfera”, 
“Impianti termici”, “Ambiente ed ecologia, normativa ed autorizzazioni” tenutasi nel corso 
dell’anno 2011. 

 
PATENTE O PATENTI  Patente di categoria B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
 

ALLEGATI   

 
 


