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Curriculum Vitae 
Europass 

 

Informazioni personali  

Cognome(i/)/Nome(i) Barossi Pierangelo 

Indirizzo(i) casa Via Milano, 13 25125 Brescia 

Telefono(i) casa 0303749576 Mobile  3316471260 

Fax ufficio 0303770361 

E-mail (casa) pbarossi@provincia.brescia.it 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 16 gennaio 1961 
  

Sesso M 
  

Esperienza professionale  
  

Date 01.04.2002- aprile 2005, aprile 2007 a tutt’oggi 

Lavoro o posizione ricoperti  
 
 

Principali attività e responsabilità  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Principali esperienze condotte nell’ente 

 

Funzionario tecnico DG6. Incarico di Posizione Organizzativa presso il Settore dell’Ambiente  e della 
Protezione Civile dell’Amministrazione Provinciale di Brescia. 
 
Direzione e coordinamento organizzativo e funzionale degli uffici Aria, Rumore e Sportello IPPC, 
Cave, Vincoli Ambientali e Pianificazione, Ambiente Naturale. 
Funzioni degli uffici coordinati: 

− pianificazione ambientale: programmazione delle attività estrattive (Piano delle Cave) e Piano 
provinciale di gestione dei rifiuti; 

− impianti industriali soggetti alla normativa IPPC (Autorizzazione Ambientale Integrata); 

− funzioni provinciali in materia di Cave e Polizia mineraria; 

− funzioni provinciali in materia di Emissioni in atmosfera, Rumore e Autorizzazione Unica 
Ambientale (AUA); 

− coordinamento dell’attività del Settore Ambiente in materia di VAS; 

− coordinamento con l’attività del Settore in materia di VIA; 

− funzioni provinciali in materia di gestione dei Vincoli paesaggistici ed idrogeologici; 

− attività di Educazione ambientale; 

− attività di gestione della Fauna e flora minore e tutela della vegetazione lacuale e di quella delle 
zone umide e dei Canneti dei laghi bresciani; 

− attività di coordinamento del Settore in materia di Pianificazione Territoriale; 
 

− 1992-1994: funzionario tecnico dell’Ufficio Ambiente Naturale con incarico di attività di gestione 
della porzione bresciana del Parco dell’Oglio Nord; 

− 1994-1996: funzionario tecnico del Servizio Cave con attività specifica in materia di recupero 
ambientale e bonifiche agricole; 

− 1996-1998: collaborazione nella predisposizione del progetto di revisione e dei progetti di nuovo 
Piano Provinciale delle cave; 

− 1998 - a tutt’oggi: responsabile dei procedimenti di autorizzazione idrogeologica, forestale e 
paesaggistica di competenza dell’ente; 

− 1999-2002: team di redazione del progetto di Piano provinciale delle cave, settore sabbia e 
ghiaia; 

− 1998-2000: membro della Commissione per l’applicazione delle sanzioni e degli indirizzi 
interpretativi in materia ambientale della Provincia di Brescia; 

− 2001-2005: incarico di Posizione Organizzativa presso il Settore Ambiente; 

− 2003: membro del Comitato tecnico per il progetto di e-government dell’ente; 

− 2003-2004: team di redazione del progetto di variazione e rettifica del Piano provinciale delle cave 
(settori Pietre Ornamentali, Calcari ed Argille); 
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 − da ottobre 2005: membro della Commissione Provinciale per il Paesaggio di cui all’art. 148 del 
d.lgs. n. 42/2004 e s.m.i.; 

− 2006-2009: team di redazione del progetto di Piano Provinciale di gestione dei Rifiuti (PPGR); 

− 2006-2009: collaborazione nell’attività di redazione del progetto di Piano Provinciale di Indirizzo 
Forestale dell’ente (PIF); 

− 2007 a tutt’oggi: incarico di Posizione Organizzativa presso il Settore Ambiente; 

− da 2008 a tutt’oggi: responsabile dei procedimenti di autorizzazione integrata ambientale (AIA) 
degli impianti industriali della provincia; 

− 2009 a tutt’oggi: membro del Tavolo di lavoro permanente istituito presso la Regione Lombardia 
per il coordinamento delle attività attribuite alle Province in materia di recupero e smaltimento dei 
rifiuti; 

− da 2012 a tutt’oggi: responsabile dei procedimenti di rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in 
atmosfera degli impianti industriali ed artigianali e delle attività agricole; 

− da ottobre 2012: incluso nell’Elenco degli idonei alla nomina a direttore di Parco regionale nella 
Regione Lombardia (art. 22-quater l.r. n. 86/83 e s.m.i.); 

− da giugno 2013: membro esperto (impianti industriali) per la Provincia di Brescia nella 
Commissione Ministeriale Istruttoria IPPC di cui all'art. 5.9 del d.lgs. n. 59/2005; 

− da giugno 2013: responsabile dei procedimenti di rilascio dell’autorizzazione unica ambientale 
(AUA) per tutti gli impianti non soggetti all’AIA; 

− 2013-2014: collaborazione nell’attività di redazione del progetto di Piano Territoriale di 
coordinamento (PTCP). 

− da 05.03.2015: incarico di Posizione Organizzativa “Coordinamento in materia di tutela e 
promozione dell’ambiente e del paesaggio” presso il Settore dell’Ambiente e della Protezione 
Civile. 

− da gennaio 2016: rappresentante della Provincia all’interno dell’Osservatorio “Aria bene comune” 
costituito dal Comune di Brescia (d.G.C. n. 761/2015). 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Amministrazione Provinciale di Brescia  

Tipo di attività o settore Settore dell’Ambiente e della Protezione Civile 
  

Date 22 febbraio 2017 

Lavoro o posizione ricoperti Relatore 

Principali attività e responsabilità Meeting finale del programma di Action Learning in materia di miglioramento dei processi e delle attività 
degli Sportelli Unici per le Attività Produttive (SUAP) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Lombardia, CCIAA 

Tipo di attività o settore Formazione 
  

Date 07 giugno 2016 

Lavoro o posizione ricoperti Docente 

Principali attività e responsabilità Docente della materia “Normativa di riferimento in materia di cave e torbiere. Disciplina delle attività 
estrattive, Piano provinciale cave (L.R.14/98). Ricerca e raccolta minerali da collezione L.R. 2/1989” del 
corso di formazione per aspiranti Guardie Ecologiche Volontarie 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Amministrazione Provinciale di Brescia 

Tipo di attività o settore Formazione 
  

Date  14-21 giugno 2008 

Lavoro o posizione ricoperti Docente  

Principali attività e responsabilità Docente del corso di aggiornamento per l’Ordine dei dottori agronomi e forestali della provincia di 
Brescia “Valutazione dell’impatto paesistico dei progetti”  

Nome e indirizzo del datore di lavoro A.F.G.P. Centro Bonsignori Brescia 

Tipo di attività o settore Formazione superiore 
  

Date  23-27 Maggio 2008 

Lavoro o posizione ricoperti Docente  

Principali attività e responsabilità Docente del corso IFTS per “Tecnico superiore per il monitoraggio e la gestione del territorio e 
dell’ambiente””  per le materie: Attività Estrattive, Tutela paesaggistica, Aree protette.  
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Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro formativo provinciale “G. Zanardelli” Brescia 

Tipo di attività o settore Formazione professionale 

  

Date 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004 e 2006/2007 

Lavoro o posizione ricoperti Docente  

Principali attività e responsabilità Docente del corso di formazione per “Tecnico Ambientale”  per le materie: Attività Estrattiva e V.I.A. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Eco Utility Company Parma 

Tipo di attività o settore Formazione professionale 

  

Date Febbraio 2006 

Lavoro o posizione ricoperti Docente 

Principali attività e responsabilità Docente delle materie “Vincoli Ambientali” e “Pianificazione delle cave” del corso di formazione per 
Guardie Ecologiche Volontarie  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Cancellerini s.r.l. Brescia 

Tipo di attività o settore Formazione professionale 

  

Date 2004-2005 

Lavoro o posizione ricoperti Consulenza tecnica 

Principali attività e responsabilità Redazione dello studio agronomico e forestale del territorio comunale ai fini della pianificazione 
territoriale. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Passirano (BS) 

Tipo di attività o settore Urbanistico-Agronomica 
  

Date marzo 2002 

Lavoro o posizione ricoperti Docenza 

Principali attività e responsabilità Docente delle materie “Vincoli Ambientali” e “Pianificazione delle cave” del corso IFTS per “Esperto in 
gestione ambientale”. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Tecnico Agrario statale “Stanga” Cremona  

Tipo di attività o settore Formazione superiore 

  

Date giugno 2001-maggio 2006 

Lavoro o posizione ricoperti  

Principali attività e responsabilità Membro della Commissione igienico-edilizia comunale  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Capriano del Colle (BS) 

Tipo di attività o settore Urbanistico-edilizia 

  

Date 2000 

Lavoro o posizione ricoperti Consulenza tecnica 

Principali attività e responsabilità Consulente tecnico in materia ambientale  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Poncarale (BS) 

Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione 
  

Date marzo 1998 

Lavoro o posizione ricoperti Docente 

Principali attività e responsabilità Docente del corso di aggiornamento per dottori agronomi e forestale “La pianificazione ed il recupero 
delle Cave” 



Pagina 4 / 7 - Curriculum vitae di 
 Barossi Pierangelo  

 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ordine dei dottori Agronomi e Forestali della provincia di Brescia, Brescia  

Tipo di attività o settore Formazione superiore 

  

Date marzo 1998-giugno 2004 

Lavoro o posizione ricoperti  

Principali attività e responsabilità Membro della Commissione igienico-edilizia in qualità di esperto in materia di tutela paesistico-
ambientale  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Vallio Terme (BS) 

Tipo di attività o settore Urbanistico-edilizia 

  

Date giugno 1993-giugno 2002 

Lavoro o posizione ricoperti  

Principali attività e responsabilità Membro della Commissione igienico-edilizia comunale  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Bagnolo Mella (BS) 

Tipo di attività o settore Urbanistico-edilizia 

  

Date settembre 1990-aprile 1992  

Lavoro o posizione ricoperti Insegnante  

Principali attività e responsabilità Insegnante di Scienze Naturali, Chimica, Geografia ed Astronomia (CL A086) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Magistrale “A. Zanmarchi” Brescia 

Tipo di attività o settore Scuola secondaria superiore 

  

Date dicembre 1989-giugno 1990 

Lavoro o posizione ricoperti Insegnante  

Principali attività e responsabilità Insegnante di Scienze Naturali, Chimica, Geografia ed Astronomia (CL A086) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Liceo Ginnasio “Arnaldo da Brescia” Brescia 

Tipo di attività o settore Scuola secondaria superiore 

  

Date giugno 1989 

Lavoro o posizione ricoperti Docente 

Principali attività e responsabilità Docente del corso di aggiornamento per insegnanti “Il suolo e la vegetazione”  

Nome e indirizzo del datore di lavoro I.R.S.S.A.E. Lombardia-Direzione Didattica di Bagnolo Mella (BS) 

Tipo di attività o settore Formazione superiore 
  

Date gennaio-febbraio 1988 

Lavoro o posizione ricoperti Docente 

Principali attività e responsabilità Docente della materia “Impianti di depurazione” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Lombardia - Consorzio EN.AG. Manerbio (BS) 

Tipo di attività o settore Formazione professionale 

  

Istruzione e formazione  
  

Date marzo 1987 

Titolo della qualifica rilasciata Dottore in Scienze Forestali  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Materie curriculari del corso di laurea in Scienze Forestali 
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Padova Facoltà di Agraria  

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Laurea magistrale 

  

Date giugno 1981 

Titolo della qualifica rilasciata Maturità scientifica  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Materie curriculari del corso di studi 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Liceo Scientifico Statale “A. Calini” Brescia 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Diploma di scuola media superiore 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua Italiana 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese   B1  B1  B2  B2  B2 

Francese   A2  A2  A2  A2  A2 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali / 
  

Capacità e competenze 
organizzative 

Competenze organizzative e direzionali maturate nell’attività di coordinamento degli uffici della 
pubblica amministrazione in materia di gestione del personale, formazione degli atti di 
programmazione di Settore della p.a. (Bilancio di previsione, Conto Consuntivo, Documento Unico di 
Programmazione, Piano Esecutivo di Gestione, Piano delle Performance etc.); 

  

Capacità e competenze tecniche Competenze tecniche e tecnico-amministrative in materia urbanistico-edilizia, di impianti AIA, di 
emissioni in atmosfera e rumore, in materia di valutazione di piani e programmi (VAS) e di progetti 
(VIA), in materia paesaggistica, forestale, idrogeologica, di protezione della flora e della fauna minori, 
di educazione ambientale; 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

 Ottima capacità di utilizzo del personal computer, degli applicativi MS Office (Word, Excel, Access e 
Power-Point), degli applicativi della suite Open-Office, delle funzioni web avanzate e dei Data Base 
WEB-based di gestione dei procedimenti;    
 
Ottima capacità di utilizzo dei software GIS (Sistemi informativi geografici) ESRI ArcView 3.x, ArcGis 
9.x., Quantum GIS 2.14 e Grass nelle attività di valutazione ambientale di piani, programmi e progetti 
ed in quelle di elaborazione e redazione di documenti di pianificazione e di programmazione in 
materia ambientale; 

  

Altre capacità e competenze / 
  

Patente Patente B  
  

 



Pagina 6 / 7 - Curriculum vitae di 
 Barossi Pierangelo  

 

 

 

Pubblicazioni  
 

Barossi P. (2013) Le regole per le cave: l’attività estrattiva tra produzione, pianificazione territoriale e 
tutela ambientale in Il recupero naturalistico delle cave di calcare. Il bacino estrattivo del Botticino 
(Brescia) - Manuale Tecnico-Pratico, Provincia di Brescia. 

 

Barossi P. (collaboration) (2013) in F. Girardelli Vegetation dynamics and restoration trials in 
limestone quarries: the Botticino case study (Brescia, Italy), Università degli Studi di Milano-Bicocca, 
Milano. 

 

Barossi P.   (1999)   Norme di riferimento, contenuti ed aspetti attuativi in relazione agli strumenti 
urbanistici territoriali ed ai vincoli ambientali. Atti del corso di aggiornamento in materia di 
Pianificazione e recupero delle cave: 13-28 Fondazione Iniziative Zooprofilattiche e Zootecniche, 
Brescia. 

 

Barossi P. et  A.   (1998)  Norme e competenze per l’attività estrattiva in La Via del Marmo-Storia, 
Ambiente, Itinerari. Grafo Edizioni, Brescia. 

 

Barossi P.   (1991)   La vegetazione dei Fontanili in I fontanili di Bagnolo Mella. Gruppo Ambiente 
Bassa Bresciana, Bagnolo Mella. 

  

  

Allegati ALLEGATO 1: Elenco dei corsi e seminari di formazione e aggiornamento  
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ALLEGATO 1: Elenco dei corsi e seminari di formazione e aggiornamento 
 
 
 
 

DENOMINAZIONE CORSO ANNO ENTE ORGANIZZATORE 

Corso di formazione in informatica di base e applicativo MS Word 1993 Amministrazione Provinciale di  Brescia 

Le tecniche di rinaturazione e ingegneria naturalistica nelle sistemazioni 
spondali 

1995 
A.I.P.I.N. (Associazione italiana per 

l’ingegneria naturalistica) 

Formazione di esperti in materia di Beni Paesaggistici ed Ambientali (42° 
Corso di aggiornamento in Urbanistica tecnica “V. Columbo”) 

1998 
Politecnico di Milano - Regione Lombardia 

  

Giornate di formazione in ingegneria naturalistica 2000 
Regione Lombardia, Regione del Veneto, 

Provincia di Trento 

Corretta postura fisica sul luogo di lavoro 2002 Provincia di Brescia 

Il nuovo modello organizzativo nell’Ente Locale: sviluppo delle risorse 
umane verso una cultura organizzativa e gestionale 

2003 A.C.B. Servizi s.r.l. Brescia-SaGe 

Il nuovo Codice dei Beni Culturali 2004 
Autonomie Locali Formazione ed 

Aggiornamento 

Sistemi informativi geografici e Arc-View 2004 Provincia di Brescia 

Utilizzo del software Arc-View 2004 Provincia di Brescia 

Autorizzazioni e sanzioni paesaggistiche alla luce della legge regionale n. 
12/05. Procedure e competenze. 

2006 Centro Studi per gli Enti Locali (CISEL) 

Il nuovo Testo Unico Ambientale d.lgs. n. 152/2006 2006 Provincia di Brescia 

La Tutela della privacy 2006 Provincia di Brescia 

Formazione per mansioni alla luce del d.lgs. 626/94 2007 Provincia di Brescia 

La nuova versione del programma ArcGis 2007 Provincia di Brescia 

Linee guida per il recupero ambientale delle aree di cava in provincia di 
Pavia 

2010 Provincia di Pavia 

On-line Power Searching with Google course 2012 Google Inc., Mountain View, CA  

Gestione dei Vincoli paesaggistici 2012 
Ordine degli architetti pianificatori, 

conservatori e paesaggisti della provincia 
di Brescia 

Le misure anticorruttive e della trasparenza adottate dalla Provincia di 
Brescia, con particolare riferimento a quelle di interesse in materia di 
Ambiente, territorio, Protezione Civile. 

2015 Provincia di Brescia 

Formazione e gestione del documento digitale e fascicolazione 
elettronica 

2016 Provincia di Brescia 

Formazione e gestione del documento digitale 2016 Provincia di Brescia 

Utilizzo del software gestionale URBI-protocollo 2016 Provincia di Brescia 

Il Servizio Integrato SUE-SUAP 2017 
Comune di Brescia, CCIAA di Brescia, 

Ordine degli Architetti di Brescia, Collegio 
Geometri di Brescia 

 


