CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

-

Bocci lorenzo

Data di nascita

-

17/03/1954

Qualifica

-

Dirigente

Amministrazione

-

Provincia di Viterbo - Autorità dell’Ambito Territoriale n° 1 Lazio
Nord - Viterbo

Incarico attuale

-

Dirigente pianif. e contr. Segreteria Tecnico Operativa

Numero telefonico dell’ufficio

-

0761/331762

Fax dell’ufficio

-

0761/331763

E-mail istituzionale

-

ato1sto@provinciadiviterbo.191.it

Titolo di Studio

-

Laurea in Ingegneria Civile Edile conseguita nel febbraio del 1979
con la votazione di 110/110

Altri titoli di studio e
professionali

-

Diploma di maturità classica
Abilitazione professionale

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

-

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Coordinatiore tecnico dell’ufficio ecologia - ambiente della
Provincia di Viterbo
- consulente tecnico in materia di tutela delle acque
dall’inquinamento per i comuni di CivitaCastellana, Castel S.Elia,
Acquapendente, Canino, Corchiano;
- componente della commissione di consulenza tecnica e di
valutazione dell'impatto ambientale
- coordinatore dei rilevamenti sistematici del lago di Bolsenaoperazione Vulcano
- coordinatore del progetto di integrazione e sviluppo di sistemi
informativi e di monitoraggio di regioni ed enti locali
- componente del comitato tecnico deIl 'Autorità dei Bacini Regionali;
- rappresentante dell'Amm.ne Prov.le di Viterbo per l'autorità di
bacino nazionale del F.Tevere;
- componente tecnico per l'autorità di bacino interregionale del
Fiora;
- componente della commissione regionale di studio per la
realizzazione del progetto SINA - Sistema Informativo
Nazionale dell' Ambiente;
- presidente della commissione tecnica provinciale per gli scarichi;
- direzione e coordinamento del progetto per il monitoraggio delle
acque superficiali della provincia di Viterbo;
- direzione e coordinamento dell' indagine sul funzionamento degli
impianti di depurazione della provincia di Viterbo;
- Dirigente f.f. del settore tutela acque della Provincia di Viterbo
- Nomina a dirigente del settore tutela acque della Provincia di
Viterbo come vincitore del concorso pubblico per titoli ed esami;
- Direzione della gestione delle procedure di avviamento del

-

servizio idrico integrato
Dirigente pianific. e contr. della segreteria tecnico operativa
dell’A.A.T.O. n.1 Lazio Nord Viterbo

Capacità linguistiche

-

Francese

Capacità nell’uso delle
tecnologie

-

Utilizzo di programmi Windows, Office, Autocad

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazione,
collaborazione a riviste, ecc.,
ed ogni altra informazione
che il dirigente ritiene di
dover pubblicare)

corsi di specializzazione e convegni
- seminari di studi sul controllo dello smaltimento dei rifiuti e le altre
competenze della provincia nel settore deIl 'Ecologia ed
inquinamento - Scuola di Pubblica Amministrazione
- seminario di studi sulle competenze della provincia sul controllo
dello smaltimento dei rifiuti;
- seminari di studi sul procedimento amministrativo e sui controlli
sugli atti degli enti locali - Centro di Alta Formazione
Professionale
- seminario di studi sul nuovo regime degli scarichi industriali Scuola di Pubblica Amministrazione –
- seminario di aggiornamento professionale sulla normativa
urbanistica ed edilizia –
- corsi di Informatica, DOS, WINDOWS, WORD per WIND, EXEL - Conferenza Internazionale dei Comuni sulla raccolta, trattamento e
riutilizzo dei rifiuti solidi urbani
- Convegno sui sistemi di Telerilevamento dell'inquinamento
ambientale
- seminario di studi "L'Ente locale e i sistemi informativi automatizzati"
- convegno "Industria ambientale e funzione pubblica di fronte a
norma e leggi";
- convegno nazionale di studio sulla disciplina dei rifiuti nella tutela
dell' ambiente, - Istituto Superiore di Studi per Dirigenti di Azienda
e Professionisti –
- convegno "Esperienze di analisi e gestione di bacini idrografici"
Pubblicazioni
- Indagine conoscitiva sulla situazione idrobiologica della provincia
di Viterbo;
- Competenze ed obblighi in materia di tutela delle acque dall'
inquinamento;
- Catasto scarichi su corpi d'acqua superficiali e situazione
idrogeologica;
- l° Convegno sulla situazione ambientale nella provincia di Viterbo;
- II° Convegno sulla situazione ambientale nella provincia di Viterbo;

- Progetto di occupazione giovanile per il. catasto degli scarichi idrici
in provincia di Viterbo;

