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CURRICULUM 

VITAE 

 

  

INFORMAZIONI 

PERSONALI 

 

  

Nome Bellini Sandro 

Data di nascita 25/05/1965 

Qualifica Responsabile di Servizio Posizione Organizzativa 

Amministrazione Provincia di Mantova 

Incarico attuale Responsabile del Servizio Acque, Suolo e Protezione Civile 

Numero telefonico 

dell’ufficio 

0376/401401 

Fax dell’ufficio 0376/366956 

E-mail istituzionale acqua@provincia.mantova.it 

  

  

  

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

  

Titolo di studio Laurea 

Altri titoli di studio e 

Professionali 

− Laurea in Ingegneria Civile – Idraulica conseguita in data 

17/07/1991 presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università degli 

Studi di Bologna. 

− Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere 

conseguita nella II sessione dell’anno 1991 nella sede universitaria 

di Bologna. 

− Vincitore con la tesi di laurea “Studio inquinologico e 

monitoraggio delle acque del bacino del Canale Zara” della Borsa di 

Studio alla memoria di E. Dugoni per l’anno 1991 assegnata dalla 

Amministrazione della Provincia di Mantova. 

− Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 

Mantova. 

Esperienze professionali 

(incarichi ricoperti) 

− Dal maggio 1992 al maggio 1993: assegnato, nell’ambito del 

servizio civile, al Servizio n.1 della U.S.S.L. 49, presso la U. O. Igiene 

Ambientale. 

− Dal 14/06/1993 al 14/06/1994 incaricato dalla Provincia di 

Mantova, in qualità di professionista, dello svolgimento delle 

attività connesse all’esecuzione del catasto degli scarichi pubblici in 

corpo idrico superficiali, al Piano Regionale di Risanamento delle 

Acque , ai sensi della L. 319/76, ed alle emissioni in atmosfera ai 

sensi del D.P.R. 203/88. 

− Dal 15/06/1994 al 31/03/1996: come vincitore del concorso 

indetto dalla Provincia di Mantova per la copertura di n.1 posto per 

Istruttore direttivo Ingegnere, VII q.f., incarico per l’esecuzione del 
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progetto obiettivo “Catasto degli scarichi”. 

− Dal 01/04/1996 al 29/02/2000: come vincitore, in qualità di 

primo classificato, del concorso per titoli ed esami indetto dalla 

Provincia di Mantova per la copertura di n.2 posti di Responsabile 

di Servizio VIII q.f. presso il Settore Ambiente Ecologia per laureati 

in Ingegneria, Chimica, Geologia,  incarico di Responsabile del 

Servizio Acque e Protezione Civile. 

− Dal 01/03/2000 a tutt’oggi incarico di Posizione 

Organizzativa per la direzione del Servizio “Acque, Suolo e 

Protezione Civile”. 

− Dal 28/06/2012 a tutt’oggi incarico di Presidente del 

“Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, il benessere di 

chi lavora e contro le discriminazioni” della Provincia di Mantova 

(C.U.G.) previsto dall’art. 57 del D. LGS. 165/2001 e s.m.i.. 

− Dal 26/06/2014 al 22/12/2015 incarico di Consigliere di 

Amministrazione di S.I.E.M. - Società Intercomunale Ecologica 

Mantovana S.p.A., società a capitale interamente pubblico di 

proprietà degli Enti locali della provincia di Mantova. 

− Dal 31/03/2016 a tutt’oggi membro del Comitato Tecnico 

Scientifico della Riserva Naturale “Garzaia di Pomponesco”. 

Capacità linguistiche 
Lingua Livello parlato Livello scritto 

inglese buono eccellente 

francese elementare buono 
 

Capacità nell’uso delle 

Tecnologie 

Buona conoscenza del pacchetto Office (Word, Excel, Power Point, 

Access, Publisher) e di ArcView GIS.  

Altro (partecipazione a 

convegni e seminari, 

pubblicazioni, 

collaborazione a riviste, 

ecc., ed ogni altra 

informazione che il 

dirigente ritiene di dover 

pubblicare) 

Ha partecipato, in veste di relatore o docente ai seguenti convegni, 

corsi, seminari: 

− “Controllo delle acque di superficie e depurazione delle 

acque nei centri abitati” organizzato dalla Lega Autonomie Locali di 

Mantova a Porto Mantovano in data 21/04/1994; 

− “Acqua un bene da salvaguardare” organizzato dal Collegio 

dei Periti Industriali della provincia di Mantova a Mantova in data 

22/10/1994; 

− VIII Congresso Internazionale dell’Ordine Nazionale dei 

Biologi “Igiene dell’Ambiente e del Territorio”, tenutosi ad Isola 

Capo Rizzuto (Kr) dal 28/09/1995 al 01/10/1995; 

− docente al “Corso di formazione di 80 ore per tecnici delle 

associazioni agricole per il miglioramento dei livelli di sicurezza e 

salute nel lavoro agricolo - D. L.vo 626/94” organizzato dalla 

Provincia di Mantova e dal Dipartimento di prevenzione delle 

Aziende U.S.S.L. mantovane a Mantova dal 21 maggio 1996 al 18 

dicembre 1996; 

− Seminario “Le reti di fognatura urbane: prescrizioni 

regionali per la progettazione e scelta dei materiali” organizzato dal 

Collegio e dall’Ordine degli Ingegneri della provincia di Mantova in 

data 31/05/1996; 

− IV Congresso Nazionale di Chimica Ambientale “Il controllo 

dell’ambiente, sostenibilità dei processi, interazioni con i beni 
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culturali”, organizzato da Società di Chimica Italiana (Divisione 

Chimica Ambientale), C.N.R., Università di Bologna, Università di 

Pavia, Consorzio Universitario Mantovano, tenutosi a Mantova dal 

17/06/1998 al 20/06/1998; 

− “Convegno di studio sul D. L.vo 152/99”, organizzato dal 

Collegio dei Geometri della Provincia di Mantova, per conto della 

Consulta degli Ordini e dei Collegi professionali provinciali, in data 

08/03/2000; 

− “La tutela delle acque – Il Decreto legislativo 11 maggio 

1999 n.152”, organizzato dalla C.C.I.A.A. di Mantova, per gli 

operatori del settore, in data 10/05/2000; 

− Seminario “Esperienze di monitoraggio agroambientale per 

uno sviluppo sostenibile in agricoltura”, organizzato da Provincia di 

Mantova e Parco del Mincio a Goito (MN), in data 12/12/2000; 

− “Convegno Programma Provinciale di Previsione e 

Prevenzione di Protezione Civile”, organizzato da Provincia di 

Mantova in data 30/03/2001; 

− “Sviluppo sostenibile e tutela delle risorse naturali”, 

organizzato da Provincia di Mantova in data 5 e 6 aprile 2001; 

− Convegno “Depurazione: come valorizzare gli scarichi delle 

latterie”, tenutosi alla Fiera Millenaria di Gonzaga il 02/09/2002; 

− Conferenza Internazionale “Acqua, bonifica e salvaguardia 

del territorio”, organizzata a Mantova nel periodo 27 – 29 maggio 

2003 dalla regione Lombardia e dall’Associazione Nazionale 

Bonifiche e Irrigazione; 

− docente al “Corso di formazione per Guardie Ecologiche 

Volontarie” organizzato da Parco Oglio Sud, 4 maggio 2006; 

− docente al seminario “Il Nuovo testo unico ambientale – 

Adempimenti ed obblighi per imprese ed enti” organizzato da M2 

consulting, 28 novembre 2006; 

− docente al “Corso di formazione per Guardie Idrauliche” 

organizzato da Consorzio Fossa di Pozzolo, 17 gennaio 2007; 

− docente al “Corso di formazione per tecnico ambientale” 

organizzato da Ecoutility Company, 17 settembre 2007; 

− docente al Corso “La gestione delle acque” organizzato dalla 

C.C.I.A.A. di Mantova, per gli operatori del settore, 24 gennaio 

2008; 

− relatore al “Corso di formazione sul sistema regionale di 

Protezione Civile – Terzo Forum Volontari” nell’ambito del Salone 

dell’emergenza – R.E.A.S. di Montichiari (BS) del 10/10/2009; 

− relatore al seminario “Lo sviluppo delle fonti rinnovabili” 

organizzato da AGIRE - Agenzia Gestione Intelligente Risorse 

Energetiche, Mantova 9 aprile 2010; 

− relatore al seminario “Il Po, un fiume sotto assedio” 

organizzato da Provincia di Mantova, Viadana 5 febbraio 2011; 

− relatore al convegno sul sistema regionale di protezione 

civile lombardo, organizzato dalla Provincia di Lecco, nei giorni 9, 

10, 11 ottobre 2012 a Varenna; 

− docente al corso “Gestione delle emergenze nell’ambito del 
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sistema di protezione civile” organizzato da A.S.L.  della provincia di 

Mantova, nei giorni 10 e 17 maggio 2012 a Mantova; 

− docente all’iniziativa formativa “Il debriefing degli interventi 

della Protezione Civile a seguito del terremoto 2012 nella pianura 

padana”, organizzato da Regione Lombardia  e Eupolis Lombardia – 

Scuola superiore di protezione civile, 15 ottobre 2012, a Mantova; 

− docente al “Corso di formazione decentrata per il personale 

dell’Amministrazione Civile dell’Interno” in materia di Protezione 

Civile, organizzato dalla Prefettura di Rovigo in data 30/11/2012; 

− docente al Corso “Le competenze ambientali sul territorio – 

Percorso Laboratoriale ARPA - Provincia”, organizzato da ARPA 

Lombardia  e Eupolis Lombardia – Scuola per l’Ambiente, nelle date 

29 novembre e 2 dicembre  2013, a Mantova; 

− docente al seminario “Sessione formativa in materia di AUA 

per gli operatori degli SUAP” organizzato da Regione Lombardia, 

ARPA Lombardia  e Eupolis Lombardia – Scuola per l’Ambiente, in 

data 8 maggio 2014 a Mantova; 

− docente al Corso “Le competenze ambientali sul territorio - 

Percorso Laboratoriale ARPA – Province – corso intermedio”  

organizzato da ARPA Lombardia  e Eupolis Lombardia – Scuola per 

l’Ambiente, nelle date 12 e 15 maggio  2014, a Mantova; 

− docente al Corso “Le competenze ambientali sul territorio - 

Percorso Laboratoriale ARPA – Province: titoli edilizi”  organizzato 

da ARPA Lombardia  e Eupolis Lombardia – Scuola per l’Ambiente, 

in data 10 novembre  2014, a Mantova; 

− docente in numerosi corsi di formazione e seminari in 

materia di tutela delle acquee regolamentazione degli usi idrici e di 

tutela dell’ambiente per operatori del settore; 

− docente in numerosi corsi di formazione di volontari di 

protezione civile. 

 

Ha coordinato, per conto della Provincia di Mantova, 

l’organizzazione dei seguenti Convegni, partecipando altresì come 

relatore: 

− “Piano Acquedotti: un salto di qualità nella gestione della 

risorsa idrica”, tenutosi a Mantova (Teatro Bibiena) in data 

05/05/1995; 

− “Lo stato dell’ambiente nel territorio mantovano”, tenutosi 

a Mantova (Teatro Bibiena) in data 04/12/1996; 

− “Il D. L.vo 152/99 ed il nuovo atto di indirizzo provinciale in 

materia di autorizzazioni allo scarico in c. i. s.” , organizzato dalla 

Provincia per il personale dell’A.S.L. provinciale e dell’A.R.P.A. 

provinciale in data 19/06/2000; 

− Convegno “Programma Provinciale di Previsione e 

prevenzione di Protezione Civile”, organizzato dalla Provincia e 

tenutosi a Mantova il 30/03/2001; 

− Convegno Nazionale “Il Po: un fiume da salvare – proposte 

per arrestare il dissesto idrogeologico”, organizzato a Mantova nei 

giorni 27 e 28 maggio 2005 dalla Provincia di Mantova, con il 
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patrocinio della Commissione Europea, delle Regioni Lombardia, 

Emilia Romagna, Piemonte, Veneto e dell’Autorità di bacino del 

Fiume Po 

− Convegno Nazionale “Il Po: un fiume da salvare – la 

sicurezza territoriale e la gestione delle magre”, organizzato a 

Mantova il giorno 2 aprile 2007 dalle Province di Mantova, e di 

Provincia di Alessandria, Cremona, Cuneo, Ferrara, Lodi, Parma,  

Pavia, Piacenza, Reggio Emilia, Rovigo, Torino,  Vercelli  e 

dell’Autorità di bacino del Fiume Po. 

− Iscritto nell’Albo Docenti della Scuola Superiore 

dell’Amministrazione dell’Interno per la materia “Protezione 

Civile”. 

 

Autore o coautore delle seguenti pubblicazioni: 

− Atti del convegno “Acqua un bene da salvaguardare” 

organizzato dal Collegio dei Periti Industriali della provincia di 

Mantova a Mantova in data 22/10/1994; 

− Atti dell’VIII Congresso Internazionale dell’Ordine Nazionale 

dei Biologi “Igiene dell’Ambiente e del Territorio”, tenutosi ad Isola 

Capo Rizzuto (Kr) dal 28/09/1995 al 01/10/1995; 

− “Lo stato dell’ambiente nel territorio mantovano”, 

Mantova, novembre 1996; 

− Atti del IV Congresso Nazionale di Chimica Ambientale “Il 

controllo dell’ambiente, sostenibilità dei processi, interazioni con i 

beni culturali”, tenutosi a Mantova dal 17/06/1998 al 20/06/1998; 

− “L’evento di piena del Po dell’ottobre 2000 nel mantovano”, 

Mantova, gennaio 2001; 

− “Rapporto sullo stato dell’ambiente nel territorio 

mantovano”, Mantova, marzo 2001; 

− “Inquadramento agroambientale e descrizione del 

progetto”, articolo pubblicato sulla rivista specializzata “Estimo e 

territorio” (n.4 – aprile 2001); 

− “Monitoraggio agroambientale – Esperienze per lo sviluppo 

sostenibile dell’agricoltura nel bacino del fiume Mincio”, articolo 

pubblicato sulla rivista della C.C.I.A.A.  di Mantova “Universitas 

Mercatorum” (n.12 – agosto 2001); 

− CD-ROM “Programma Provinciale di Previsione e 

Prevenzione di Protezione Civile”, Mantova, gennaio 2002; 

− “Presentazione e sintesi del Programma Provinciale di 

Previsione e Prevenzione di Protezione Civile”, Mantova, febbraio 

2002; 

− “Esercitazione nazionale di Protezione Civile “Po 2001” nel 

mantovano”, articolo pubblicato sulla rivista specializzata “La 

Protezione Civile Italiana” (n.1 – gennaio-febbraio 2002); 

− Piano di Emergenza Provinciale di Protezione Civile”, 

Mantova, gennaio 2002; 

− “Piano di Emergenza Provinciale di Protezione Civile” 

(D.G.P. n.4 del 9/1/03), Mantova, gennaio 2003; 

− “Acqua: una risorsa da tutelare”, Mantova, maggio 2004; 
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− “Qualità delle acque superficiali nella provincia di 

Mantova”, Mantova, dicembre 2004; 

− “Piano di Emergenza Provinciale  - rischio industriale e da 

trasporto di sostanze pericolose” (D.G.P. n.243 del 22/7/04); 

Mantova, maggio 2005; 

− “Il Po: un fiume da salvare – Proposte per arrestare il 

dissesto idrogeologico”, Edizioni Diabasis, febbraio 2006; 

− “Aggiornamento del programma provinciale di previsione e 

prevenzione in materia di protezione civile per il rischio idraulico” 

(D.C.P. n. 51 del 21/12/2005); Mantova, dicembre 2006; 

− “Il Po: un fiume da salvare – la sicurezza territoriale e la 

gestione delle magre”, Edizioni Diabasis, dicembre 2007. 

 

Nell’ambito delle azioni volte alla crescita professionale ed 

all’aggiornamento personale, ha partecipato, tra le altre, alle 

seguenti iniziative: 

− Convegno “Gli aspetti biologici nella corrosione delle reti di 

distribuzione di acqua potabile” organizzato da A.G.A.C. a Reggio 

Emilia in data 01/12/1994; 

− Corso “Potabilizzazione delle acque: qualità ed interventi 

gestionali” organizzato dal Politecnico di Milano D.I.I.A.R. a Milano 

dal 13/02/1995 al 17/02/1995 della durata di complessive 33 ore; 

− Conferenza “Acqua potabile e salute 2” organizzato dal 

Settore Sanità ed Igiene - Servizio Igiene Pubblica della Regione 

Lombardia a Desenzano d/G in data 02/06/1995 ; 

− Corso “Recenti tendenze nella depurazione delle acque 

reflue - Innovazioni tecnologiche e di processo” organizzato dal 

Politecnico di Milano D.I.I.A.R. a Milano dal 26/02/1996 al 

01/03/1996 della durata di complessive 30 ore; 

− Corso “La regolamentazione del servizio idrico integrato - 

L’applicazione della Legge 36/94” organizzato da ProAcqua a 

Firenze dal 23/10/1996 al 25/10/1996; 

− Corso “Le fognature: tema di grande attualità” organizzato 

dal CISPEL Lombardia a Milano dal 20/11/1997 al 21/11/1997; 

− Convegno “Costruire un sistema regionale di protezione 

civile nel quadro della programmazione regionale di sviluppo” 

organizzato dalla Direzione Generale Opere Pubbliche e Protezione 

Civile della Regione Lombardia a Milano in data 09/10/1997; 

− “Corso di formazione in materia di tutela della salute e 

sicurezza sul luogo di lavoro ai sensi del D. L.vo 626/94” tenuto, per 

conto della Provincia di Mantova, da A.S.Q. a Mantova dal marzo 

1997 al giugno 1997; 

− Convegno “1° Programma Regionale di Previsione e 

Prevenzione di Protezione Civile” organizzato dalla Direzione 

Generale Opere Pubbliche e Protezione Civile della Regione 

Lombardia a Milano in data 15/06/1998; 

− Convegno “Acque potabili: tecnologie e processi biologici di 

trattamento. Realtà e prospettive” organizzato da A.G.A.C., T.E.A., 

Padania Acque a Mantova in data 01/10/1998; 
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− Seminario “Procedure per la raccolta, l’organizzazione e 

l’utilizzo dei dati riguardanti le reti fognarie e idriche” organizzato 

dalla Direzione Generale Tutela Ambientale della Regione 

Lombardia a Milano in data 13/05/1999; 

− Corso “Il nuovo ordinamento in materia di tutela delle 

acque”, organizzato dalla Scuola Superiore di Amministrazione 

Pubblica e degli Enti Locali, Mantova, 8 e 10 settembre 1999; 

− Corso “La nuova disciplina della gestione dei rifiuti solidi e 

liquidi e degli imballaggi dopo la Ronchi ter”, organizzato dalla 

Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali, 

Mantova, 2, 3 e 7 settembre 1999; 

− Workshop “Valutazione e gestione dei rischi in aree 

industriali, Istituto Superiore di Sanità, C.U.M., A.S.L. Mantova e 

Comune di Mantova, Mantova, 8 e 9 marzo 2000; 

− Corso di formazione “Caratterizzazione ed analisi di siti da 

bonificare”, organizzato dall’Università degli studi di Bologna a 

Bologna dal 22/05/2000 al 26/06/2000 della durata di complessive 

30 ore; 

− Convegno Internazionale “Bonifica di siti contaminati: le 

nuove frontiere”, organizzato dalla Provincia di Milano a Milano il 

10/11/2000; 

− Corso “Il Contratto dei servizi nel settore idrico”, 

organizzato da Padovafiere il 22/03/2002; 

− Convegno “Protezione civile: Previsione, Prevenzione e 

Pianificazione d’Emergenza”, organizzato dalla Provincia di Lecco a 

Varenna il 16/10/2003; 

− Convegno “Protezione civile: nuovi strumenti di 

prevenzione e pianificazione a 40 anni dall’alluvione di Firenze”, 

organizzato da Provincia di Lecco a Varenna il 12 e 13 ottobre 

2006; 

− vari corsi di formazione in materia di gestione del personale 

(comunicazione assertiva, intelligenza emotiva, gestione dei 

conflitti, team building, leadership), di primo soccorso e di tutela 

della salute sui luoghi di lavoro; 

− corso di formazione per formatori (edizione per 

formatori/docenti”  organizzato dall’Istituto Regionale Formazione 

della Lombardia (I.RE.F.) – Scuola Superiore di Protezione Civile il 

14, 16, 18 settembre 2009. 

 

 


