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Curriculum Vitae 
 
Chiari       
Andrea         
 
Nato a Parma         
 il 01/01/1964 
 
Diploma : Scuola media superiore Geometra (1983)  
 
Lingue straniere: Inglese livello base 
 
Contratto di lavoro: Unico di settore Gas Acqua  
 
Livello inquadramento: 8° – in staff al Datore di Lavoro. RSPP 
 
Mansione attuali:  
 
Dal 24 novembre 2008 sono stato designato quale RSPP  Emiliambiente  
 
In qualità di RSPP aziendale sono parte del Gruppo di Lavoro Utilitalia in materia di 
sicurezza sul lavoro. 
 
Dal Maggio 2014 ho ottenuto la qualifica di Formatore in materia di Sicurezza e svolgo 
attività di formazione in Azienda  
 
Sono Responsabile deli controlli qualitativi analitici dell’ Acqua posta in distribuzione. 
 
Da Aprile 2017 svolgo le funzioni di RUP per quanto riguarda le proroghe dell’ Appalto della 
manutenzione delle reti idriche e delle centrali di Approvvigionamento idrico. 
 
Mansioni svolte:  
 
Dal 1986 al 1994 alle dipendenze del Consorzio P.se App.to Acqua Potabile, successivamente 
trasformatosi in Consorzio ASCAA e poi in ASCAA S.p.a. Dal 1° ottobre 2008 sono alle 
dipendenze di Emiliambiente S.p.a. a seguito della scissione e conferimento di ramo aziendale da 
parte di ASCAA S.p.A. 
durante i trentadue anni di servizio ho svolto mansioni tecniche relativamente ad attività di 
progettazione; assistenza lavori; direzione lavori di opere acquedottistiche e fognarie  e di 
depurazione.  
In particolare ho seguito la D.L. delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria relative alle 
Centrali di approvvigionamento idrico e alle condotte di adduzione principale di proprietà di 
ASCAA.  
Ho curato sempre la D.L. della posa di condotta Dn mm 400 nel Comune di Trecasali e l’ 
estendimento fognario e acquedottistico fra i centri di Ronco C.C. e Viarolo nel Comune di 
Trecasali.  
Per il centro abitato di Ronco C.C. ho seguito la D.L. del potenziamento del Depuratore curandone 
anche la certificazione CE. 
 
Sono stato chiamato a partecipare allo svolgimento di vari studi idrogeologici finalizzati allo studio 
e alla protezione degli acquiferi sotterranei. 
 
Per conto di ASCAA ho seguito i rapporti  inerenti gli sviluppi urbanistici (PSC) con i principali 
comuni soci, compreso il Comune di Parma;  sono stato il referente nei confronti dell’AUSL per le 
problematiche qualitative dell’acqua erogata dall’ Azienda. 
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 Come assistente alla Direzione Generale ho affiancato la DL per quanto attiene la gestione del 
servizio di depurazione e fognatura che ASCAA  ha svolto per alcuni dei propri comuni soci.  
 
Nel tempo ho avuto modo di  svolgere anche i seguenti incarichi:  
 

• controllo e verifica delle autorizzazioni e/o obblighi di legge per la captazione degli impianti 
affidati o di proprietà di ASCAA. 

•  supporto per la predisposizione dei bilanci di previsione e consuntivi nonché dei budget di 
settore; 

• gestione e il controllo di tutte le problematiche collegate al mantenimento, in collaborazione 
con l’ufficio tecnico,  della qualità della risorsa idrica compresi i progetti speciali previsti a 
livello di piano d’investimenti. 

• predisposizione, per quanto di competenza,  dei pareri autorizzativi allo scarico degli 
insediamenti sia nuovi che esistenti   

• redazione di pareri ai Comuni soci finalizzati  al successivo rilascio di provvedimenti  
autorizzativi di scarichi in pubblica fognatura, sia civili che produttivi  

• ho ricoperto anche  le funzioni di Responsabile del laboratorio di analisi acqua reflue 
interno all’ azienda 

• attività di progettazione e coordinamento degli interventi espressamente assegnati.   

• Posso svolgere le funzioni di Responsabile del Procedimento (se delegato), Progettista,  
Direttore Lavori.  

• Posso inoltre svolgere funzioni di Capo Commessa. 
 
Formazione recente 
 
Maggio 2014 – Corso “La formazione dei formatori” Cisita Parma 
 
Ottobre 2014 – Seminario Formativo “ Analisi del DPR 14.9.2011 n° 177: la sicurezza negli 
ambienti confinati – gestione dell’ appalto nei casi di applicazione del titolo IV o dell’ art. 26 del 
D.lgs 81/2008 – Accordo INAIL  Federutility 24-1-2013 e art. 30 del D.lgs 81/2008 : avanzamento 
lavori” Federutility Roma 
 
Novembre 2014 – Corso di progettazione impianti di depurazione” Cesvip  
 
Dicembre 2014 – Corso – “L’ efficienza economica della salute e sicurezza sul lavoro: metodi di 
rendicontazione dei costi in ottica ex D.lgs 231/01” - Studio S@S 
 
Marzo 2015 – Corso “ Formazione e appalti – recenti novità e prossimi sviluppi in materia di salute 
e sicurezza”-  Studio S@S 
 
Giugno 2015 – Corso “Spazi confinati”- Studio S@S 
Settembre 2015 corso “Job Act e salute e sicurezza: le novità”- Studio S@S 
Novembre 2015 – Seminario formativo “ presentazione delle linee di indirizzo SGSL GATEF – 
Attuazione accordo quadro INAIL/FEDERUTILITY 24.01.2012……ecc.” UTILITALIA Roma  
 
Febbraio 2016 – Seminario “ I piani di sicurezza dell’ acqua per la gestione del rischio: Esperienze 
nei sistemi idropotabili – Reg. Lombardia Mortara (Pv)  
 
Aprile 2016 -  Corso –“Consultazione del ;Medico competente e del RSPP nella stesura del DVR e 
nell’ attribuzione della mansione in considerazione dei giudizi di idoneità” - Studio S@S 
 
Maggio 2016- Febb. 2017 -  Corso “ La gestione degli appalti” sede EA 
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Maggio 2016 – Corso “ La responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro: equilibrio tra 
posizione di garanzia della catena aziendale e oneri organizzativi in capo alla società /MOG 231” - 
Studio S@S 
 
Maggio 2016 – Seminario Formativo- “Codice di prevenzione incendi: il D.M. 3/8/2015” -  Utilitalia  
 
Dicembre 2017- Corso “ Aggiornamento della valutazione del rischio da fulminazione”- Studio 
S@S. 
 
Per la formazione precedente vedasi allegato. 

 
Pubblicazioni e memorie 
 
Sono co-autore insieme ad altri di una pubblicazione dal titolo “Acqua Doc” nel 1993. 
 
Nel 1999 ho presentato insieme al prof. Beretta e all’ Ing. Gallarati una memoria al 3° Convegno 
nazionale sulla protezione e gestione delle acqua sotterranee, tenutosi a Parma, dal titolo 
“Gestione delle aree di salvaguardia di importanti captazioni della Provincia di Parma: il campo 
pozzi di Priorato”. 
 
 Nel 2001 al Congresso nazionale Condotte per acqua e gas linee evolutive della realizzazione e 
della gestione, insieme ad altri autorevoli tecnici ho presentato una memoria dal titolo:” Condotte 
d’acqua in provincia di Parma - trent’anni di esperienze analizzate per la redazione del programma 
d’intervento e connesso modello di gestione ai sensi dell’art. 11, comma 3 Legge 36/94”.  
 
Nel settembre 2005 presentazione insieme al Prof. Beretta, al Dr. Bocciarelli e al Dr. Zavatti di un 
abstract al 4° Convegno nazionale sulla protezione e gestione delle acqua sotterranee, tenutosi a 
Colorno, dal titolo: “ Un caso di inquinamento delle acque sotterranee da idrocarburi clorurati in 
provincia di Parma. Gestione dell’ emergenza.” 
 
Docenze: Novembre 2006, docenza di 4 ore presso CESVIP – Via Bandini Parma – sul tema 
“Metodi di campionamento delle acque” , nell’ ambito del “Percorso di specializzazione per la 
gestione del servizio idrico intergrato”(atto GP n° 344 del 25/07/06 – Rif. P.A. P.P.06/51). 
 
In azienda erogo la formazione di base per lavoratori e per Preposti 
 
Attività extra lavoro  
 
Dal 2015 svolgo attività di Volontariato presso il Comitato provinciale di Parma per la Protezione 
Civile. 
Svolgo attività di volontariato come dirigente sportivo nel Gruppo Oltretorrente Baseball Softball di 
Parma 

In Fede 
               Andrea Chiari  
   
  
 

Formazione 
  
Corsi di aggiornamento e Formazione: ho partecipato a vari corsi sull’uso di programmi informatici 
(windows, office, autocad, internet; Power Point). 
 
Marzo 1988 – Giornata di studio “acque destinate al consumo umano” Milano GSISR 
 
Aprile 1988 – Giornate di studio su “Risorse Idriche” Sep Pollution Padova 
 
Giugno 1990 – Seminario “Vulnerabilità e gestione degli acquiferi” CNR -  USL 16 Modena 
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Giugno 1990 – Corso utilizzo Autocad -  CFP Buraldi Parma 
 
Settembre 1990 – Convegno Nazionale sulla protezione e gestione dellle acque sotterranee : 
metodologie , tecnologie obbiettivi” – S. Felice sul Panaro (Mo) 
 
Maggio 1992 -  Corso formazione utilizzo Autocad - Parma 
 
Ottobre 1994 – Corso “La tutela delle acque destinate al consumo umano” CISEL Rimini 
 
Maggio 1995 – Workshop “ Il trasporto dei metalli pesanti ad azione cancerogena da parte delle 
acque sotterranee destinate al consumo umano” -  Univ. di Parma Dip. Chimica 
 
Ottobre 2000 – corso sulle “modifiche al D.lgs 152/99” - Cervia 
 
12/06/2001 Work shop “l’ evoluzione della normativa sulla qualità delle acque destinate al 
consumo umano” organizzato da ARPA Sez. di Parma e Università di Parma – Laboratorio di 
chimica analitica. 
 
Novembre 2003 – convegno “Acque Potabili: destinate al consumo umano, minerali e di sorgente” 
 
28-29/9/2004 Corso presso AGAC Reggio Emilia: ” Applicazione della UNI CEI EN ISO/IEC 17025 
ai laboratori di Analisi” 
 
Giugno 2005 Corso presso Formart “Qualità, Ambiente e Sicurezza” “Qualità e Professionalità 
nella gestione dei servizi Pubblici” 
 
Luglio – Settembre 2005 Corso presso Oxford Institute di lingua Inglese, 30 ore, livello elementare, 
risultato: eccellente. 
 
Aprile 2006 – Corso di Formazione RSPP per datori di Lavoro. 
 
Ottobre 2006 – Gennaio 2007 : Corso di formazione per RSPP d.lgs 626/94 presso Centro Servizi 
PMI  moduli A –B – C  macrosettore 4. 
 
Novembre 2006 – Corso Microsoft Power Point livello base/intermedio 
 
Aprile 2006 – Corso Addetto Antincendio rischio basso 
 
Giugno 2007 – Corso per addetti al P.S. 
 
Giugno 2007 – convegno “Il sistema di gestione della sicurezza sul lavoro” 
 
Gennaio 2008 – Giornata di studio su legge 3 agosto 2007  “misure in tema di tutela della salute e 
della sicurezza sul lavoro e delega al governo…” Federutility Roma 
 
Aprile 2008 – Corso di formazione “Supervisore PCWIN” 
 
Aprile 2008 – Corso di formazione base “Stazione Remota S-550 Sofrel”  
 
Luglio 2008 – Seminario “ Il T.U. sicurezza: le principali novità contenute nel corpo legislativo” – 
Federutility Roma 
 
Dicembre 2008 – Corso “Sicurezza nei luoghi di Lavoro- Norma BS OHSAS 18001 – Certquality 
 
Agosto 2009 – Corso “ Consulenza di processo per la mappatura e analisi delle competenze  
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Novembre 2009 – Workshop su “la disinfezione delle Acque” Ambasciata del Canada - Roma 
 
2009/10 – Corso: Il lavoro esperto come risorsa chiave per l’ impresa: motivazione, 
consapevolezza di ruolo e valorizzazione  
 
2009/10 – Corso: consulenza di processo per la mappatura e analisi delle competenze CSPMI  
 
Febbraio 2010 – SISTRI - seminario di presentazione CCIAA PARMA 
 
2010 – Pronto soccorso –capacità di intervento pratico 
 
Novembre 2010 – Corso “Il bilancio per non addetti” CSPMI Parma 
 
Marzo 2011 – Seminario “ La depurazione delle acque: aspetti tecnici e normativi” Univ. Pr /Or. 
Geol. ER 
 
Maggio 2011 – Corso “ Privacy formazione agli incaricati” 
 
Ottobre 2011 – Corso Pes/Pav - Oikos 
 
 Novembre 2011- Corso sull’ utilizzo dei nuovo apparecchi antincendio installati presso,la Centrale 
di Priorato 
 
Aprile 2012 – Corso “Campionamento delle acque in diversi ambienti e per usi differenti” - GSISR 
Milano 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
In applicazione della legge 196/03, autorizzo a trattare i miei dati personali con l’ ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati.  
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