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CURRICULUM 

VITAE 

 

  

INFORMAZIONI 

PERSONALI 

 

  

Nome ARIANNA ACERBI 

Data di nascita 11 MARZO 1961 

Qualifica FUNZIONARIO – livello D 

Amministrazione PROVINCIA DI MANTOVA 

Incarico attuale P.O. SERVIZIO CACCIA E PESCA 

Numero telefonico 

dell’ufficio 

0376 401828 

Fax dell’ufficio 0376 401454 

E-mail istituzionale cacciaepesca@provincia.mantova.it 

  

  

  

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

  

Titolo di studio Laurea in chimica 110 e lode - 24 febbraio 1986 Università di Padova 

Altri titoli di studio e 

Professionali 

 

Anno 2012   Conseguimento Master II° livello “Fitoterapia applicata”, Università 

di Siena  

  

  Facoltà di Farmacia Università degli Studi di Siena  

 

Anno 2000   

  

Abilitazione all’insegnamento – classe di concorso AO13 Chimica 

 

Anno 1996   Diploma di lingua tedesca GOETHE INSTITUT Mittelstufe - Gut 

(8/10) 

 

Anno 1989   Specializzazione post-diploma “Energie rinnovabili” Regione 

Lombardia  
 

Esperienze professionali (incarichi ricoperti) 

 

 

 

  

Dal 1° gennaio 2011 ad oggi, P.O. della U.O. Caccia e Pesca. 

 

In precedenza, presso il Settore Ambiente della Provincia di Mantova dal 

15 marzo 1996, si  è occupata di:  

• autorizzazioni allo scarico in acque superficiali;  
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• protezione civile (ha collaborato alla redazione del “Programma 

Provinciale di Previsione e Prevenzione di Protezione Civile” e alla 

stesura del primo “Piano di Emergenza” della Provincia di Mantova, ha 

curato la redazione della pubblicazione “L’evento di piena del Po 

dell’ottobre 2000 nel mantovano”);  

• bonifiche di siti contaminati;  

• valutazione di Impatto Ambientale, Valutazione Ambientale Strategica 

(ha seguito come referente tutte le procedure di Valutazione di Impatto 

Ambientale delle “ambientalizzazioni” delle CTE di Mantova, Ostiglia, 

Sermide); 

• pareri ambientali il Settore Ambiente sulle varianti di PRG espresse 

dalla Provincia; 

• procedure di Valutazione Ambientale Strategica - coordinatore della 

Autorità Competente della Provincia di Mantova per: Piano Agricolo 

Triennale; Piano di Indirizzo Forestale, Piano del Commercio, Piano 

Ittico, Piano Faunistico Venatorio; 

• attività relative alle considerazioni ambientali sui progetti “Obiettivo 2” 

all’interno della “Cabina di regia”; pareri ambientali sul “Piano del 

Commercio” della Provincia di Mantova; pareri ambientali nella 

redazione del PTCP della Provincia di Mantova (gruppo di lavoro 

interno); 

• collaborazione alla stesura del “Piano provinciale rifiuti”, in particolare 

per i capitoli relativi al coinvolgimento del pubblico e le attività di 

divulgazione ambientale; 

• autorizzazione alla installazione ed esercizio di centrali di produzione di 

energie elettrica di taglia 50-300MW;  

• partecipazione alle attività  della Commissione “Consortile” istituita dal 

Comune di Mantova nel 2005/2006 per valutare la possibilità di 

realizzare una gestione consortile di energia termica ed elettrica per le 

aziende del polo industriale di Mantova e la rete di teleriscaldamento 

cittadino – in qualità di rappresentante della  Provincia di Mantova; 

  • attività dell’ “Osservatorio provinciale per il settore chimico”, con 

coordinamento progetto “Ecologia industriale nella provincia di 

Mantova”, nell’ambito del quale si sono realizzate collaborazioni con 

aziende locali per la promozione di Strumenti di Gestione Ambientale, 

in particolare la LCA, come da rapporto conclusivo “Attività 

dell’Osservatorio della Chimica – ecologia industriale in provincia di 

Mantova”; 

• attività della Commissione per la verifica della “Carta degli impegni IES” 

in Comune di Mantova, in qualità di rappresentante della Provincia di 

Mantova; 

  • animazione dei progetti partecipati della Agenda 21 della Provincia di 

Mantova: ha coordinato in particolare i progetti di Educazione 

Ambientale, “Acquisti verdi” e “Energy Management d’area”; 

  • coordinamento attività di pubblicizzazione e diffusione dei progetti di 

educazione ambientale della Agenda 21 della Provincia di Mantova: 

“Ecoteatro”, “L’impronta ecologica”, “Audit energetico nelle scuole”, 

cd “Isola degli esperimenti” e “Acqualab” 
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dal 2001 al 2005  Socia accomandataria (attività consentita dal datore di lavoro 

Provincia di Mantova) s.a.s. “Le Erbe” 

 

dal 1991 al 1995  Insegnante  tecnologia odontotecnica presso la scuola privata 

legalmente riconosciuta per odontotecnici “Tito Speri” di Mantova 

 

Secondo trimestre 1991  Collaboratrice presso l’Assessorato Ambiente della Provincia di 

Mantova per “catasto acque” 

 

Anno scolastico 1990 -

1991 

 Insegnante merceologia presso l’Istituto “I.Bonomi” nell’anno 

scolastico 1990- 1991 

 

dall’aprile  al settembre 

1990  

 dipendente della società a capitale pubblico-privato Agropolis  

(sostituzione di maternità) successivamente  collaboratrice della 

medesima società fino alla chiusura della stessa (dicembre 1991) 

anno scolastico 1988- 

1989 

 Supplente chimica ITI Trento 

 

dal 26 maggio 1986 al 23 

dicembre 1987 

 dipendente mansioni di ricercatore in scala banco e pilota di 

elastomeri innovativi (branched per bitumi, stellari per adesivi, a 

blocchi per pneumatici ad alte prestazioni) presso il Centro Ricerca e 

Sviluppo dello stabilimento ENICHEM ELASTOMERI di Ravenna 

 
Capacità linguistiche 

Lingua Livello parlato Livello scritto 

tedesco discreto discreto 

francese sufficiente sufficiente  

Capacità nell’uso delle 

Tecnologie 

Conoscenza base di office, conoscenze rudimentali di programmi di 

gestione cartografica. Partecipazione al corso base per tecnici SIT 

organizzato a Mantova nel 2006 dal Centro di Formazione per le 

Autonomie locali 

 

Altro (partecipazione a 

convegni e seminari, 

pubblicazioni, 

collaborazione a riviste, 

ecc., ed ogni altra 

informazione che il 

dirigente ritiene di dover 

pubblicare) 

 

Corsi/seminari 

- partecipazione corso „Impianti depurazione“ – FAST 1997 

- partecipazione corso VIA/VAS – FAST 2001 

- partecipazione “normativa tutela acque” – CERVIAMBIENTE 1996 

- partecipazione GSISR “Acque uso potabile” 1991 

- partecipazione GSISR “Rifiuti urbani e industriali” 1991 

- partecipazione ISS “Rischi in aree industriali” – Mantova 2000 

- partecipazione “depurazione acque” – Ispra 1997 

- partecipazione corso chimica del restauro “Intonaco… “ 

Università di Padova, sede di Bressanone, anno 1985; 
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- frequenza “Informatica per pubbliche amministrazioni” 2000-

2001; 

- frequenza corso “Facilitatore percorsi partecipati” FSE – 2001; 

- partecipazione “Inquinamento acque” GSISR 1997 

- frequenza corso “Problem solving” SSPAL 2004 

- frequenza corso “Team building” SSPAL 2004 

- partecipazione corso “Gestione rifiuti” – CEIDA 1999 

- partecipazione corso “Tutela acque” – CEIDA 1999 

- partecipazione corso “Formazione tecnico SIT” – Formez 2006 

- partecipazione 1° workshop IAIA (International Association for 

Impact Assessement) – 2007 

- frequenza corso antincendio 

- corsi di formazione “A più voci” (novembre 2005 – maggio 2006) 

e “SOstare in conflitto” (ottobre 2004 – maggio 2005) organizzati 

dal “Coordinamento per la pace” ONLUS di Mantova 

- “Corsi di cultura ebraica” negli anni 2007/2008 e 2008/2009 

presso la Fondazione Università di Mantova 

 

Pubblicazioni/docenze 

- Volume “Attività osservatorio della Chimica. Ecologia industriale 

nella provincia di Mantova”, marzo 2006 

- Rapporto “L’evento di piena del Po nell’ottobre 2000 nel 

mantovano” 

- Articolo “LCA: il ruolo delle PP AA” in “Ambiente, risorse, salute” 

– maggio/agosto 2006 

- Articolo “Centrali a turbogas: scenari di gestione e impatto sulla 

qualità dell’aria” – IA Ingegneria Ambientale vol.XXXVII n.10/11 

ott/nov 2008 

- “L’impronta energetica” – anno 2007 

- “Audit energetico per le scuole” – anno 2007 

- “Energy Management d’area” – progetto misura 3.5 con 

politecnico di Milano – anno 2008 

- “Libretto di risparmio energetico” – anno 2008 

- cd “Acqualab”; “Ecoteatro” 

 

- docente di “Valutazione di Impatto Ambientale: aspetti 

normativi” -  Corso di "Tecnico Ambientale", 2007 Mantova 

 

 


