
Pagina 1 - Curriculum vitae di
Andrea Potenza

FIRMA

CURR ICU LUM
V I T AE ANDREA

POTENZA
INFORMAZIONI PERSONALI

• Nome e Cognome ANDREA POTENZA

• Indirizzo residenza e indirizzo Via-----------------------------------

•Numero di cellulare(Telefono) --------------------------------

• E-mail ----------------------------------
• Nazionalità Italiana

• Data e Luogo di nascita 30/01/1977 Nardò
• Codice Fiscale PTNNDR77A30F842L

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date 17 ottobre 2016 ad oggi

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

ARPA Agenzia Regionale Protezione Ambientale

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico
• Tipo di impiego Collaboratore tecnico professionale Senior Ingegnere

• Principali mansioni e
responsabilità

 Ispezioni e rilascio di pareri su installazioni IPPC/AIA (Autorizzazione
integrata ambientale ex D.Lgs. 152/06 Titolo III bis) con partecipazione a
sopralluoghi, segreterie tecniche e conferenze di servizio.

 Ispezioni e rilascio di pareri su piani e progetti sottoposti a VIA (Valutazione
di impatto ambientale) e VAS (Valutazione ambientale strategica) ex D.Lgs.
152/06 e s.m.i. con partecipazione a sopralluoghi, segreterie tecniche e
conferenze di servizio.

 Membro del gruppo ispettivo del Dipartimento Territoriale Ambientale di Bari
per impianti di gestione di rifiuti, rilascio di pareri su impianti autorizzati ai
sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/06 con partecipazione a sopralluoghi,
segreterie tecniche e conferenze di servizio.

 Rilascio di pareri su aziende sottoposte ad utorizzazione per le emissioni in
atmosfera ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. con partecipazione
a sopralluoghi, segreterie tecniche e conferenze di servizio.

 Verifiche periodiche attrezzature di sollevamento, apparecchi a pressione ai
sensi del D.M. 11/04/11

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date 22 Maggio 2008 – 31 dicembre 2013

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

ARPA Agenzia Regionale Protezione Ambientale

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico
• Tipo di impiego Collaboratore tecnico professionale Ingegnere

• Principali mansioni e
responsabilità

 Verifiche periodiche attrezzature di sollevamento, apparecchi a pressione ai
sensi del D.M. 11/04/11

 Controlli delle aziende a rischio di incidente rilevante sottoposte alla direttiva
Seveso (D.Lgs. n.334 del 17/08/99; D.Lgs. n.238 del 21/09/2005).

 Studio delle domande IPPC/AIA (Autorizzazione integrata ambientale ex
D.Lgs. 152/06 Titolo III bis) con partecipazione a sopralluoghi, segreterie
tecniche e conferenze di servizio; appartenenza al gruppo di lavoro AIA della
Direzione Scientifica dell’ARPA Puglia.

 Coautore del Rapporto sulle emissioni in atmosfera dei complessi IPPC dal
titolo “Le emissioni industriali in Puglia” pubblicato sul sito ARPA PUGLIA.

 Individuazione e valutazione degli strumenti per il miglioramento o il
mantenimento dei livelli di qualità dell’ aria in riferimento al Piano Regionale
di Risanamento. Implementazione dell’ Inventario delle emissioni in aria
INEMAR; appartenenza al gruppo di lavoro INEMAR.

 Individuazione delle linee guida per le autorizzazioni (D.Lgs. 387/03) delle
Centrali termoelettriche a biomassa e delle centrali fotovoltaiche,



Pagina 2 - Curriculum vitae di
Andrea Potenza

FIRMA

appartenenza al relativi gruppo di lavoro della Direzione Scientifica dell’
ARPA PUGLIA.

 Approfondimenti in merito all’ Inventario nazionale delle emissioni e delle loro
sorgenti (INES) (D.LGS. 152/06 e s.m.i.; D.M. 23/11/01; D.M. 26/11/02).

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date 13 Aprile 2007 - 29 Marzo 2008

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

ARPA Agenzia Regionale Protezione Ambientale

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico
• Tipo di impiego Tirocinio

• Principali mansioni e
responsabilità

 Individuazione e valutazione degli strumenti per il miglioramento o il
mantenimento dei livelli di qualità dell’ aria in riferimento al Piano Regionale
di Risanamento.

 Implementazione dell’ Inventario delle emissioni in aria INEMAR;
appartenenza al gruppo di lavoro INEMAR della Direzione Scientifica
dell’ARPA Puglia.

 Approfondimenti in merito alle domande IPPC/AIA (Autorizzazione integrata
ambientale D.LGS. 59/05 in attuazione della DIRETTIVA 96/61CE ) ;
appartenenza al GdL AIA della Direzione Scientifica dell’ARPA Puglia.

 Implementazione dell’ Inventario nazionale delle emissioni e delle loro
sorgenti (INES) (D.LGS. 372/99; D.LGS. 59/05; D.M. 23/11/01; D.M.
26/11/02).

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date 03 Maggio 2008

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

APPAL (Associazione Provinciale Panificatori Artigiani di Lecce)

• Tipo di azienda o settore Associazione Provinciale Panificatori Artigiani di Lecce
• Tipo di impiego Collaborazione tecnica professionale

• Principali mansioni e
responsabilità

Implementazione di sistemi di gestione della sicurezza e di sistemi di gestione
aziendale (OHSAS 18001/ISO 14001/ISO9001/SA 8000)

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date 1 Dicembre 2005- 30 Marzo 2007

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

AXA (Aziende per l’Ambiente) s.r.l. Viale Gran Bretagna Zona Ind.le S.S. 16
73100 Lecce

• Tipo di azienda o settore Azienda Servizi Energia Ambiente
• Tipo di impiego Ispettore centrali ed impianti termici per attività di supporto agli Enti Locali

competenti ai sensi dell'art.31 della Legge 10/91 e del D.Lgs. 192/05 e s.m.i.
• Principali mansioni e

responsabilità
Ispettore di centrali ed impianti termici in strutture pubbliche e private, presso la
Provincia di Bari per la verifica di esposizioni a gravi rischi in tema di sicurezza, per
il controllo di emissioni inquinanti e per il controllo dei rendimenti onde evitare
sprechi energetici. Compilazione e rilascio di verbale.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date Gennaio2006 - Marzo 2006; Dicembre 2006- Marzo 2007; Gennaio 2008 – Giugno

2008; Settembre 2008- Dicembre 2008
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
I.S.I.P. “Leonardo Da Vinci” Gallipoli

• Tipo di azienda o settore Istituto di istruzione secondaria
• Tipo di impiego Contratto di prestazione d’ opera come:

-Esperto in tutela e monitoraggio ambientale
-Esperto in sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lqs. 626/94 e s.m.i.)

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date Gennaio 2008 – Giugno 2008

http://www.appal.it/
http://www.appal.it/
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• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

EIRA s.r.l. Istiuti Dante Alighieri scuola privata Centro servizi formazione
professionale Piazza Umberto I n. 58 BARI

• Tipo di azienda o settore Istituto di istruzione secondaria
• Tipo di impiego Contratto di prestazione d’ opera come:

-Esperto in matematica fisica e meccanica

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date Luglio- Agosto 2008

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Istituto Kronos Istituto di recupero anni scolastici C.so A De Gasperi Bari n. 350

• Tipo di azienda o settore Istituto di istruzione secondaria
• Tipo di impiego Contratto di prestazione d’ opera come:

-Esperto in Igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs 81/08 e s.m.i.)

ATRE ESPERIENZE LAVORATIVE: -Implementazione di Sistemi di gestione aziendale e della sicurezza.
-Compilazione di Attestati di Qualificazione energetica (D.Lgs.192/05 coordinato e
modificato con il D.Lgs. 311/06 attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al
rendimento energetico nell’edilizia).

-Compilazione di procedure autorizzative (Parere a costruire , Dichiarazione Inizio
attività, ).
-Progettazioni Impiantistiche.
-Progettazioni architettoniche.
-Docenza presso scuole private per gli insegnamenti di MATEMATICA, FISICA,
MECCANICA, ecc.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date 30 Settembre 2005

• Nome e tipo di istituto di
istruzione

Politecnico di Bari II Facoltà di Taranto

• Indirizzo del titolo di studio Ingegneria per l’ambiente e il territorio indirizzo “ Difesa del suolo”
• Iscrizione albo professionale Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della provincia di Lecce, sezione civile

ambientale industriale e dell’informazione, con numero 2608.

CAPACITÀ , COMPETENZE E
CONOSCENZE PERSONALI

.
MADRE LINGUA Italiano
ALTRE LINGUE Inglese

• Capacità di lettura buona
• Capacità di scrittura buona

• Capacità di espressione orale buona
CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI
Ottima capacità di comunicazione e predisposizione a lavorare in gruppo, a
trasmettere le proprie competenze ad altri, a seguire e coordinare il lavoro di
squadra.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Buona capacità di organizzazione e di amministrazione del lavoro proprio e degli
altri, delegando talvolta responsabilità per raggiungere gli obbiettivi di gruppo.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

 Corso Pilota (160 ore) di alta formazione per la Realizzazione E Gestione Di
Piani Per La Sicurezza Dei Siti Industriali (D.Lgs. n.334 del 17/08/99; D.Lgs.
n.238 del 21/09/2005).
Il Corso, organizzato da ISPRA per conto del MATTM, avvalendosi dell’Università di Pisa -
Facoltà di Ingegneria, è finalizzato, in particolare, a fornire adeguata formazione ed
addestramento al personale tecnico appartenente alla pubblica amministrazione incaricato
dell’espletamento delle attività di controllo di cui all’art. 25 del Dlgs. n.334/99 relative agli
stabilimenti a rischio di incidente rilevante.

 Partecipazione al corso di formazione, “QUASE (Qualità, Ambiente,
Sicurezza, Etica)” della durata di 128 ore, organizzato dal Consorzio
Universitario Universus CSEI – viale Japigia, 188 Bari, tenutosi in sede dal
21/09/2007 al 30/11/2007. Rilascio, dopo esame finale, degli attestati di
auditor esterno del sistema di gestione della qualità (ISO 9001), auditor
esterno del sistema di gestione ambientale (ISO 14001, REGOLAMENTO
EMAS II), auditor esterno del sistema di gestione della sicurezza (OHSAS
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18001), verificatore del sistema di gestione della responsabilità sociale (SA
8000).

 Seminario tecnico Testo Unico sulla Sicurezza e la salute dei lavoratori nelle
aziende private e pubbliche (D.Lgs. n.81 del 09 Aprile 2008)

 Corso di formazione su lle attività di controllo nell’ambito del D.Lgs. 59/05
“Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e
riduzione integrale dell’inquinamento”

 Giornata di studio “Il ruolo della legge nell’integrazione comunitaria: l’esempio
dell’autorizzazione integrata ambientale nei paesi UE”

 Modulo A (corso base) relativo alla formazione in sicurezza ed igiene del
lavoro dei RSPP e ASSP come previsto dal D.Lgs. 195/2006.

 Attestato di frequenza al corso di formazione sulla “Sicurezza nei luoghi di
lavoro” in applicazione al D.LGS 626/94.; organizzato dal CNA di Lecce dal
14/10/05 al 20/10/05 della durata di 20 ore (secondo DECRETO 16/01/97;
D.M. 10/03/98)

 Attestato di partecipazione alla Scuola “Aerosol School 2007. Sorgenti,
Tecniche di Monitoraggio e Caratterizzazione”, tenutosi a Lecce dal 3 al 7
Dicembre 2007

CONOSCENZE Ottima conoscenza del sistema operativo Windows e dei seguenti programmi
applicativi:
- Pacchetto office
- Autocad 2D e 3D

ULTERIORI INFORMAZIONI Disponibilità a mobilità su tutto il territorio nazionale.
Titolare di partita IVA
Patente Tipo B

Data 20 AGOSTO 2021


