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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome BRACCIATELLI ROBERTO
Indirizzo VIA MEDIA 4/I  60018  MONTEMARCIANO (ANCONA)
Telefono

Cellulare 339 3961637
E-mail bracciatelli@libero.it

Nazionalità Italiana
Luogo e data di nascita ANCONA - 26/11/1971

Patente di guida B

ESPERIENZA LAVORATIVA

                                       • Periodo               Dal 01 Agosto 2012
      • Nome e indirizzo del datore di lavoro         ARPAM – Dipartimento di Ancona
                                                            Viale C. Colombo, 106 Ancona
                                        • settore          Servizio Territoriale
                              • Tipo di impiego             Assistente Tecnico cat. C1 (Ispettore Ambientale)
        • Principali mansioni e responsabilità            attività di indagine ambientale e campionamento in ambito           

 provinciale

• Periodo Dal 03 novembre 2008 – al 31 luglio 2012
• Nome e indirizzo del datore di lavoro ARPAM – Dipartimento di Ascoli Piceno

Viale delle Repubblica, 34 Ascoli Piceno
• settore Aria

• Tipo di impiego Assistente Tecnico cat. C
• Principali mansioni e responsabilità Analisi strumentale (gascromatografia, gasmassa, spettrofotometria UV e IR, 

potenziometria con elettrodi selettivi) e manuale nel settore aria; attività di 
indagine ambientale e campionamento in ambito provinciale

• Periodo Dal 17 luglio 1996 al 31 ottobre 2008
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
CISEL s.r.l.
Via della Stazione 50  Castelfidardo (AN)

• Tipo di azienda o settore Produzione circuiti stampati (settore metalmeccanico)
• Tipo di impiego Operaio di IV livello

• Principali mansioni e responsabilità Operatore dell’impianto di depurazione.
Dal maggio 2006 addetto alle analisi chimiche delle linee di produzione 
galvaniche, con il compito di svolgere analisi metallografiche sui circuiti prodotti 
in azienda e provenienti dai fornitori esteri e responsabile del laboratorio 
metrologico (tarature degli strumenti presenti in azienda)
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• Periodo Dal giugno 1991 a luglio 1996
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Area Chimica del Servizo Multizonale Sanità Pubblica dell'USL12 di Ancona - 
attuale ARPAM
Presso CRASS via C. Colombo 106 ANCONA

• Tipo di impiego Tirocinante volontario
• Principali mansioni e responsabilità Analisi strumentale (gascromatografia, gasmassa, spettrofotometria UV e IR, 

potenziometria con elettrodi selettivi) e manuale nel settore acque superficiali e 
suolo in particolare nell'analisi di acque di scarico mare e fiumi e nel settore 
acque potabili

• Periodo Dal 15 settembre 1993 a 15 luglio 1994
• Nome del datore di lavoro Comune di Monsano patrocinato dalla Regione Marche 

• Tipo di impiego Incarico professionale in qualità di Perito Chimico presso SMSP-USL 12 Ancona
• Principali mansioni e responsabilità Controllo dell'inquinamento da cromo dall'area dello stabilimento SIMA di 

Monsano fino al mare

• Periodo Dal dicembre 1994 al dicembre 1995
• Nome del datore di lavoro Comune di Monsano patrocinato dalla Regione Marche 

• Tipo di impiego Incarico professionale in qualità di Perito Chimico presso SMSP-USL 12 Ancona
• Principali mansioni e responsabilità Prelievo e preparazione di campioni solidi e liquidi per l'analisi del cromo 

dall'area dello stabilimento SIMA di Monsano fino al mare

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Periodo 1985 - 1990 
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Istituto Tecnico Industriale Statale "V. Volterra" di Torrette di Ancona 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Analisi chimica, impianti chimici, chimica industriale, chimica organica, chimica 
delle fermentazioni

• Qualifica conseguita Perito Industriale Capotecnico con specializzazione Chimica Industriale 
(votazione: 47/60)

Formazione professionale Incontri formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro alla luce del nuovo 
D.Lgs 81/2008 1° parte:
09/12/2008 “ Responsabilità nell’applicazione del D.Lgs. 81/2008”
11/12/2008 “ Prevenzione ed emergenze in Arpam
Incontri formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro alla luce del nuovo 
D.Lgs 81/2008 2° parte:
12/01/2009 - “Valutazione del rischio chimico nei laboratori”
02/02/2009 - “Valutazione del rischio da attività esterna”
09/02/2009 - “Valutazione dei rischi di genere e stress da lavoro correlato”
25/02/2009 - “Valutazione del rischio biologico”
03/03/2009 Partecipazione al Workshop “Biomonitoraggio dell’aria: verso una 
proposta normativa” c/o sede ISPRA Roma
Seminari Tecnici in ARPAM – 1° parte:
08/05/2009 – “Il punto focale regionale – esperienza e prospettive in ARPAM
14/05/2009 – “I controlli di ARPAM all’impianto di incenerimento dei rifiuti del   
                       COSMARI – le emissioni”
21/05/2009 – “Integrazione QUALITA’ e SICUREZZA – come fare in ARPAM
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28/10/2009 Partecipazione al Corso di Formazione “Utilizzo di gas tecnici, 
                   criogenici e speciali” tenuto dalla SIAD s.p.a. c/o sede ARPAM di 
                   Pesaro
17/11/2009 – “Aggiornamento sulle linee guida ARPAM in materia di sicurezza 
                       nei luoghi di lavoro”
Gennaio-Febbraio/2010 - Attività di TUTOR per studenti del corso di Laurea in 
                                         Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi 
                                         di Lavoro della Facoltà di Medicina e Chirurgia   
                                         dell’Università Politecnica delle Marche
10/02/2010 Partecipazione al seminario nazionale “ SUOLO e BIODIVERSITA’ :
                   opportunità per il nuovo millennio” c/o sede ISPRA Roma
20/04/10 Partecipazione alla giornata formativa per personale ARPAM sul tema:
               “Comunicare l’Ambiente”
05/05/10 Partecipazione al Seminario – Applicazioni di Spettrometria di massa 
               nella sicurezza alimentare ed ambientale: Soluzioni analitiche e nuove 
               tecnologie c/o Centro Universitario di Ricerca per lo sviluppo e la 
               gestione delle risorse dell’ambiente marino e costiero – UNICAM – 
               S.Benedetto
12/05/10 Partecipazione all’iniziativa formativa “REACH e CLP: i nuovi 
               regolamenti comunitari sulle sostanze chimiche” – ASUR MARCHE 
               Zona Territoriale 7 ANCONA
14-15/05/10 Partecipazione al corso “Cancerogeni chimici e occupazionali: 
                    pericoli, prospettive e prevenzione” – ASUR Z.T. 13 ASCOLI 
                    PICENO
20/05/10 Seminario tecnico ARPAM: “La radioattività ambientale – casi ed   
               esperienze nelle Marche”
Giugno-Luglio/2010 - Attività di TUTOR per studenti del corso di Laurea in 
                                  Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di 
                                  Lavoro della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università
                                  Politecnica delle Marche
04/06/10 Partecipazione al convegno “ Siti di interesse nazionale: Approccio 
               Multidisciplinare e casi di studio” – ARPAM 
08/06/10 Partecipazione al convegno “ La spettrofotometria di Massa nelle 
               Marche e Umbria” – UNICAM Camerino
24/06/10 Seminario tecnico ARPAM: “IPPC – AIA ed industrie a rischio di 
               incidente rilevante
28-30/10/10 Corso di Formazione per Responsabili Rischio Amianto (R.R.A) –   
                    ASUR Z.T. 2 - Fermignano
25/11/10 Corso di Formazione “ Analisi, classificazione e gestione dei rifiuti – 
                aspetti tecnici e inquadramento normativo” – Ordine dei Chimici delle 
                Marche - Osimo
30/11/10 Partecipazione alla “Giornata informativa su REACH, CLP e D.lgs. 
               133/99” - Pesaro
02/12/10 Corso di Formazione “ Approfondimenti sulle modalità di conduzione di
               un audit interno nei laboratori accreditati ARPAM” - Ancona
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11/11/11 Partecipazione al seminario “Risparmio energetico nel ciclo idrico 
               Integrato” organizzato presso fiera ECOMONDO – RIMINI
11/11/11 Partecipazione al convegno “ Aspetti normativi, applicativi e casi di 
               studio nel campo dei rifiuti” organizzato presso fiera ECOMONDO di 
               RIMINI
               Partecipazione al corso di formazione “Problematiche connesse con gli
               interventi in Pronta Disponibilità ARPAM”:
16/11/11 Interventi e problematiche connessi alla matrice ACQUA
18/11/11 Interventi e problematiche connessi alla matrice ARIA
05/12/11 Interventi e problematiche connessi alle matrici: RUMORE, 
               RADIAZIONI IONIZZANTI, CAMPI ELETTROMAGNETICI 
07/12/11 Interventi e problematiche connessi alla matrice RIFIUTI e SUOLO       
15/12/11 Corso di Formazione “Approfondimenti sulle modalità di conduzione 
               di un audit interno nei laboratori accreditati ARPAM” – Ancona
19/12/11 Giornata formativa sulle tematiche del “Trasporto delle merci e 
               Sostanze pericolose” - Ancona
29-30/05/12 Corso di Formazione ARPAM “Le procedure di accertamento degli 
                    illeciti penali e amministrativi nelle aziende soggette ad AIA “ – 
                     Ancona 
08/06/12 Convegno “La responsabilità penale delle società – Sicurezza e 
                    Ambiente” – San Benedetto del Tronto
15-16/09/14 Evento Formativo “La gestione delle sostanze pericolose nei casi di
                    emergenze ambientali” – Località Bazzano l’Aquila.
23/10/14 Corso di Formazione ARPAM “Aggiornamento Check-list per Audit 
                interni ARPAM” – Ancona
01/10/15 Corso di formazione “Legalità in Aree di Lavoro a Rischio di 
               Corruzione” - ANCONA
15/10/15 Corso di formazione aggiuntiva de addestramento in materia di 
               Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro per Lavoratori ARPAM  
               Incaricati delle attività di campionamento ed ispezione per emissioni 
                in atmosfera ai sensi dell’art. 37, commi 4 e 5, del D.Lgs. 81/2008, 
                s.m.i. - ANCONA
26/10/15 Seminario “FP02/2015 – La riforma dei reati ambientali introdotta 
                dalla legge 68/2015 – Scuola regionale di formazione del personale 
                della pubblica amministrazione – Ancona
30/11/15  Seminario FP02.A-2015 – “ La riforma dei reati ambientali introdotta 
                 dalla legge 68/2015 – Approfondimenti “ -  Scuola regionale di 
                 formazione del personale della pubblica amministrazione – Ancona
23/03/16   Incontro di studio – Nuova normativa sui C.D. Ecoreati (l.68/2015)
                 il meccanismo estintivo delle contravvenzioni ambientali (problemi 
                 interpretativi e applicativi della legge 68/2015) – Scuola Superiore
                 della Magistratura
14/04/16   Corso di Formazione – “LE RESPONSABILITA’ AMBIENTALI 
                 AZIENDALI Come prevenire le sanzioni ambientali? IV edizione – 
                 TUTTOAMBIENTE – Ancona
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21/10/16   Convegno – La tutela dell’ambiente: Prevenzione e Repressione –
                  Regione Marche – Ancona
07/11/17   Seminario “Emissioni odorigene: dalle tecnologie di abbattimento alle 
                 nuove strategie di controllo” ECOMONDO – Rimini
31/07/18   Corso di formazione per “Addetto alla prevenzione incendi, lotta 
                 Antincendio e gestione delle emergenze” per attività di rischio medio -
                 Jesi
18/09/18   Corso “Istruzioni operative per gli autorizzati al trattamento” – Ancona
24/01/19   Seminario “Verso la gestione sostenibile delle attività portuali: 
                 confronto tra le esperienze del Sistema Nazionale delle Agenzie 
                 Ambientali” – Ancona
05/07/19   Incontro formativo “ I controlli ambientali integrati nel sistema 
                 Agenziale: programmazione, pianificazione, attuazione e risultati, 
                 metodologie a confronto” - Ancona

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

MADRELINGUA ITALIANA

ALTRE LINGUE
FRANCESE

• Capacità di lettura scolastico
• Capacità di scrittura scolastico

• Capacità di espressione orale scolastico

INGLESE
• Capacità di lettura scolastico

• Capacità di scrittura scolastico
• Capacità di espressione orale

PATENTE O PATENTI

scolastico

Abilitazione all’esercizio della professione di Perito Industriale, rilasciata dal 
Collegio dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati, conseguita con esame 
di stato nel giugno del 2000

Conseguimento della qualifica di Responsabile Rischio Amianto rilasciata dal 
Dipartimento di Prevenzione della Zona Territoriale n.2 di Urbino

Conseguimento della qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria con decreto della
Prefettura di Ancona – Ufficio Territoriale del Governo di Ancona Prot. n. 
69114/2015 Web-Fasc. 8447/06 Area I bis

Iscritto negli elenchi speciali delle professioni sanitarie come Tecnico della 
Prevenzione dell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro
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Montemarciano (AN), 10/08/2020

                                         Roberto Bracciatelli
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