
  
 

  

 

Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Pietro Fedeli 

Indirizzo(i) Via Copenaghen 2 85100 Potenza 

Telefono(i)  Cellulare: 3315024425 

Fax  

E-mail sifedel@tin.it pietro.fedeli@pec.chimici.it 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 04/04/1972 
  

Sesso Maschile  
  

  
  

Esperienza professionale  

Date Settembre 2018- oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente Senior Formez PA 

Principali attività e responsabilità Consulenza Ambiti Tutela Aria, Acqua e settore Rifiuti 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Formez PA 

Tipo di attività o settore  

  

Date Agosto 2013 Agosto 2018 

Lavoro o posizione ricoperti Chimico Senior Progetto Green Hub  D.D. 886 12 luglio 2013 

Principali attività e responsabilità Recepimento piano rifiuti e piani relativi attività produttive, task trasversale di partecipazione e 
comunicazione 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Basilicata Dipartimento Ambiente 

Tipo di attività o settore Consulente 

  

Date 02-Ottobre 2014 -22/03/2018 

Lavoro o posizione ricoperti Incarico a tempo parziale di collaborazione con la Commissione parlamentare di inchiesta 
sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti 

Principali attività e responsabilità Consulente 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti 

Tipo di attività o settore  

  

Date 31 Ottobre 2016- 11 gennaio 2016 

Lavoro o posizione ricoperti Docente supplente per un posto NORMALE per l’insegnamento di CHIMICA E TECNOLOGIE 
CHIMICHE (A013) 

Principali attività e responsabilità Insegnante di chimica 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ISIS Giovanni Paolo II di Maratea –LICEO ARTISTICO 

Tipo di attività o settore Insegnante 

  

Date 09 Aprile 2014- 12 giugno 2014 

Lavoro o posizione ricoperti Docente supplente per un posto NORMALE per l’insegnamento di CHIMICA E TECNOLOGIE 



CHIMICHE (A013) 

Principali attività e responsabilità Insegnante di chimica 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Liceo Artistico “M.F. Campanile” Melfi 

Tipo di attività o settore Insegnante 

  

  

Date Gennaio 2013 giugno 2013 

Lavoro o posizione ricoperti Docente supplente per un posto NORMALE per l’insegnamento di CHIMICA E TECNOLOGIE 
CHIMICHE (A013)  

Principali attività e responsabilità Insegnante di chimica 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Superiore I.I.S. “Ten. R. Righetti” Melfi 

Tipo di attività o settore Insegnante 

  

Date Gennaio 2006-Settembre 2012  

Lavoro o posizione ricoperti Incarico a direttore dell’osservatorio ambiente e legalità della regione Basilicata 

Principali attività e responsabilità Coordinatore delle attività come previsto da DGR 212 del 01/02/2005: coordinatore delle attività e 
supporto tecnico scientifico per il coordinamento regionale ed il comitato tecnico del settore INFEA 
Le attività possono essere descritte brevemente in questi termini: 
Gestione delle relazioni con il comitato direttivo composto dalle autorità di polizia giudiziaria. 
Analisi e monitoraggio delle diverse forme di illegalità ambientale anche attraverso un numero verde 
Approfondimenti normativi. 
Ricerca azione, attività di formazione e di divulgazione. 
 
Tra le altre 
Ottobre 2006 giugno 2007 collaborazione con l’ufficio compatibilità ambientale per l’elaborazione delle 
istruttorie per il rilascio delle autorizzazioni in base alla L.R. 25/92  
 
Luglio 2008 Partecipazione alla realizzazione della conferenza internazionale sul tema “osservazione 
della terra e nuove tecnologie per il monitoraggio, la valutazione e la gestione dell’ambiente” inserita 
nell’ambito dell’iniziativa “OPEN DAYS” promossa dalla commissione europea e dal comitato delle 
Regioni 
 
Aprile 2008 coordinamento ed esecuzione delle attività preliminari e ricognitive tese alla organizzazione 
della Conferenza Regionale dell’Ambiente e alla redazione della nuova Relazione sullo Stato 
dell’Ambiente, DGR 462 08/04/2008 
 
Settembre 2009 Membro del gruppo di lavoro a supporto della P.A.P. “Innovazione e Rapporti Esterni” 
del Dipartimento Ambiente della Regione Basilicata 
 
Dicembre 2013 Partecipazione al comitato di redazione per la realizzazione della RSA della Regione 
Basilicata  
 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Legambiente Basilicata Viale Firenze 60 C 85100 Potenza 

Tipo di attività o settore  
  

  

 

Date Maggio 2011 giugno 2011 

Lavoro o posizione ricoperti Docente supplente per un posto NORMALE per l’insegnamento di CHIMICA E TECNOLOGIE 
CHIMICHE (A013)  

Principali attività e responsabilità Insegnante di chimica 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto tecnico Superiore per Geometri “G. De Lorenzo” 

Tipo di attività o settore Insegnante 
  

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Date Aprile 2003-novembre 2008   

Lavoro o posizione ricoperti Membro del consiglio esecutivo dell’A.A.T.O. 1 Potenza per la gestione del ciclo integrato dei 
rifiuti 

Principali attività e responsabilità Il consiglio coordina le attività dell’ente che sono: 
lo svolgimento unitario, all'interno dell'ambito territoriale ottimale, della gestione dei rifiuti urbani sulla 
base di criteri di efficacia, efficienza ed economicità e con vincolo della reciprocità di impegni; 
la garanzia di livelli e standard di qualità della raccolta e dello smaltimento; 
l'unitarietà del regime tariffario nell'intero ambito territoriale, compresa la riscossione; 
 la definizione ed attuazione di un programma di investimenti per l'estensione, la razionalizzazione e la 
qualificazione dei servizi di smaltimento, privilegiando le azioni finalizzate alla prevenzione, riduzione e 
riutilizzo dei rifiuti; 
la scelta delle modalità di svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti; 
l'affidamento della gestione del servizio; 
l'organizzazione dell'attività di ricognizione delle opere necessarie; 
l'approvazione e aggiornamento del programma degli interventi, del piano finanziario e del modello 
gestionale ed organizzativo; 
la determinazione della tariffa del servizio di smaltimento; 
l'attività di controllo e vigilanza sul gestore del servizio.  
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro AATO1 Potenza Viale del Basento 85100 Potenza 

Tipo di attività o settore Amministrativo 

  

 
  

Date Dicembre 2008 gennaio 2010   

Lavoro o posizione ricoperti Commissario liquidatore Incarico con Decreto P.G.R. n. 276/2008 del Presidente della giunta 
Regionale di Basilicata per le funzioni di commissario liquidatore dell’AATO 1 Potenza  

Principali attività e responsabilità  I commissari eseguono tutte le attività atte alla liquidazione e garantiscono la gestione ordinaria 
dell’ente, nei termini previsti dall’art 12 della LR 24/11/2008 num 28 

Nome e indirizzo del datore di lavoro AATO1 Potenza Viale del Basento 85100 Potenza 

Tipo di attività o settore Amministrativo 

 
  

Date  Dicembre 2003-gennaio 2006  

Lavoro o posizione ricoperti Incarico a coordinatore della delegazione della provincia di Potenza del CSV Basilicata (Centro 
Servizio Volontariato) 

Principali attività e responsabilità I Centri di Servizio al Volontariato (CSV) sono strutture operative territoriali introdotte dall’art. 15 della 
Legge n. 266/91 (Legge Quadro sul Volontariato) e disciplinate dai successivi decreti ministeriali (del 
21/11/91 e del 08/10/97). Gli obiettivi prioritari individuati dalla legge sono quelli di sostenere e 
qualificare l’attività del Volontariato e di promuovere la diffusione e lo sviluppo della cultura della 
solidarietà.  
A tal fine, nei territori di propria competenza, i Centri di Servizio, gestiti dal volontariato, erogano servizi 
a favore delle Organizzazioni di Volontariato (O.d.V.) iscritte e non iscritte nei Registri Regionali, ai 
singoli volontari e ai cittadini interessati.  
L’incarico a coordinatore dell’ufficio provinciale prevede l’organizzazione e la supervisione delle attività 
di:  
Consulenza legale, giuridica, fiscale, amministrativa, gestionale, alla progettazione, organizzativa; 
Formazione finalizzata alla crescita delle competenze di base e di mission delle organizzazioni di 
volontariato; 
Informazione e Comunicazione tramite strumenti informativi quali il Sito Web, la Newsletter 
settimanale, il periodico Volontariato2000, la Rassegna Stampa e attività formative quali i Laboratori 
sperimentali di Comunicazione. 



Promozione delle organizzazioni di volontariato e delle loro attività nonché iniziative di sensibilizzazione 
al volontariato e alla cittadinanza attiva (Incontri di animazione territoriale, Eventi, Seminari, Sportelli 

Scuola – Volontariato- 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro CSV Basilicata Via Mazzini 85100 Potenza 

Tipo di attività o settore Terzo settore 

  
  

Date  Ottobre 2002-dicembre 2003   

Lavoro o posizione ricoperti Incarico a responsabile della formazione della delegazione della provincia di Potenza del CSV 
Basilicata (Centro Servizio Volontariato) 

Principali attività e responsabilità  Progettazione Realizzazione di attività formative 

Nome e indirizzo del datore di lavoro CSV Basilicata Via Mazzini 85100 Potenza 

Tipo di attività o settore Terzo settore 

 
  

Date Ottobre 2006-giugno 2007 

Lavoro o posizione ricoperti Incarico di supplenza per l’anno scolastico 2006/2007 con l’ITIS Melfi Tenente Righetti, materia 
chimica 

Principali attività e responsabilità  Insegnante 

Nome e indirizzo del datore di lavoro l’ITIS Melfi Tenente Righetti, 

Tipo di attività o settore Pubblico 

  
  

Date   2000-2006  

Lavoro o posizione ricoperti Membro del Comitato di Sorveglianza POR Basilicata 2000-2006 

Principali attività e responsabilità  Le attività di sorveglianza mirano ad assicurare la progressiva ed effettiva realizzazione degli interventi 
di azione comunitaria, sia sul piano finanziario sia su quello reale e riguardano tutti i documenti di 
programmazione dei fondi strutturali: QCS, PON e POR 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Il Comitato di Sorveglianza del QCS è stato istituito con decreto del Ministero dell'Economia e delle 
Finanze (già Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica) 

Tipo di attività o settore Amministrativo 

  
  

Date Aprile 2002.  

Lavoro o posizione ricoperti Incarico professionale per collaborazione alle attività dell’Osservatorio sulla Qualità Ambientale 
della Provincia di Potenza 

Principali attività e responsabilità  (Costruzione di indicatori ed attività di reporting per la realizzazione della Relazione Stato Ambiente 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia di Potenza 

Tipo di attività o settore Professionale 

  

 

Date  Giugno 2002  

Lavoro o posizione ricoperti Attività di consulenza per la realizzazione del piano di gestione della raccolta differenziata degli 
RSU per il comune di Tito. 
Attività di consulenza per la realizzazione di un piano di gestione della raccolta differenziata 
degli RSU per il comune di Lavello   

Principali attività e responsabilità Progettazione di sistemi di raccolta differenziata 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune Tito, Comune Lavello 

Tipo di attività o settore  Professionale 

 

Istruzione e formazione  
  



Luglio 2001 Laurea in chimica indirizzo organico- biologico. Università degli Studi della Basilicata. Tesi: “Reattività 
di olefine coniugate a sistemi furanici e tiofenici verso reazioni di ossidazioni enantioselettive”. 
Votazione 105/110 

Ottobre 2001 
 

Abilitazione all’esercizio della professione di chimico conseguita presso l’Università degli studi della 
Basilicata Iscritto all’ordine dei chimici della provincia di Potenza dal 4/2/2002 con numero 110 

Marzo 2002 
 

Pubblicazione :“First controlled asymmetric dihydroxylation of thiophene acrylates”,  
Tetrahedron Letter 43(2002) 3813-3815, Carlo Bonini, Maurizio D’Auria and Pietro Fedeli 

Novembre 2004 
 

Pubblicazione “SPME-GC_MS analysis of volatile organic compounds in honey from Basilicata. 
Evidence for presence of pollutants from anthropogenic activities” Intenational Journal of Food Science 
and Technology 2004, 39, 1-8 Giovanni Bentivenga, Maurizio D’Auria, Pietro Fedeli, Giacomo Mauriello 
& Rocco Racioppi. 

Novembre 2003 Iscritto al secondo anno di Dottorato di Ricerca in scienze chimiche presso l’università di Basilicata 
XVIII ciclo, Biomonitoraggio Ambientale 

Giugno 2002 
 

Partecipazione corso SLS-Sviluppo Locale Sostenibile Agenda 21 (160 ore) organizzato dall’istituto di 
ricerche Ambiente Italia nell’ambito del PIFA- Progetto Integrato Formazione Ambiente, Convenzione 
Formez-Ministero dell’Ambiente 

Giugno 2008 
 

Partecipazione a Convegno “La corretta gestione dei rifiuti nel Testo Unico Ambientale dopo le 
modifiche normative” Docente Prof Stefano Maglia 

Ottobre 2018 Conseguimento IDONEITA’ Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l'assunzione a tempo pieno e 
determinato di n. 1 unità con profilo professionale di Dirigente Ambientale – Ruolo Tecnico – da 
assegnare alla Struttura del Servizio Controlli – Struttura Operativa "Acque, scarichi e depurazione", 
con funzioni inerenti le attività sulle risorse idriche - DDG n. 22/2018   

  

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiana (e) 
  

Altra lingua Inglese  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  B2 Utente Autonomo B2 Utente Autonomo B2 Utente Autonomo B2 Utente Autonomo B2 Utente Autonomo 

            

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

Capacità e competenze sociali Ottime capacità relazionali  

Capacità e competenze organizzative Ottime capacità manageriali e di problem solving derivanti dalle esperienze lavorative  

Capacità e competenze tecniche Competenze tecnico scientifiche derivanti dagli studi effettuati 

Capacità e competenze informatiche Uso abituale del computer 

Patente Patente B 
  

 
 
 
 
 
 

 Il sottoscritto Pietro Fedeli consapevole delle sanzioni penali derivanti da dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi e 
per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R 445/2000, che tutte le informazioni contenute nel presente curriculum, corrispondono al vero. 
Il sottoscritto altresì autorizza, ai sensi del d.lgs 196/03, il trattamento dei propri dati personali nell’ambito della normale attività dell’ente ricevente 
e per le finalità connesse agli obblighi previsti per legge.  

 
 

Firma 

 

 

http://www.arpab.it/albo/public/Del%20022_2018.pdf

