CURRI CULUM VI TAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Mauro Zani

Data di nascita

14/11/1967

Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

Funzionario Tecnico
Comune di Lugo in comando c/o Autorità dAmbito di Ravenna
Posizione Organizzativa
Rifiuti

Numero telefonico dell ufficio

0544-249317

Fax dell ufficio

0544-211728

E-mail istituzionale

Pianificazione e Regolazione Tariffaria Servizio Gestione

mzani@mail.provincia.ra.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE
LAVORATIVE
Titoli di studio
Altri titoli di studio e professionali
Esperienze professionali (incarichi
ricoperti)

Capacità linguistiche
Capacità nell uso delle tecnologie
Altro (partecipazione a convegni e
seminari, pubblicazioni,
collaborazioni a riviste, ecc., ed ogni
altra informazione che il dirigente
ritiene di dover pubblicare)

Titolo di istruzione secondaria superiore
1993/1994 - Attestato di Aggiornamento /Perfezionamento Tematico su Informatica di
base e pacchetti applicativi istituito dall Amministrazione Provinciale;
Dal 1998 al 1999 - Responsabile dell Impianto di discarica di 1^ categoria sito in
Alfonsine (Ra);
Anno 2000 - Responsabile impianto di selezione frazione secca Rifiuti Urbani e Speciali
non pericolosi (Coordinamento e controllo della produzione e della gestione
amministrativa gestione e coordinamento del personale sia diretto che indiretto
gestione delle risorse assegnate);
Anno 2001 Responsabile del processo di acquisizione della certificazione di qualità e
successivo mantenimento, procedure di applicazione della normativa in materia di
igiene e sicurezza del lavoro di cui alla Legge 626/1994;
Anno 2002 - Responsabile del Sistema integrato Qualità-Ambiente e Responsabile
Servizio Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.);
Dal 1999 al 2009 Consigliere Comunale del Comune di Castel Bolognese (RA);
Dal 2000 al 2009 Assessore (Personale - Ambiente Igiene urbana Rapporti con
l A.M.I. Sanità) del Comune di Castel Bolognese (RA).
Dall anno 2004 in comando presso l Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici di Ravenna
(Autorità dAmbito di Ravenna dal 1 luglio 2009).
Francese scolastico
Buona conoscenza di Windows, Microsoft Office e posta elettronica, Corel Draw, Corel
Photo-Paint, Adobe Photoshop, Adobe InDesign.
Relatore Lab Meeting Ravenna 2008 (Rifiuti, Acqua, Energia: sviluppo locale e
valorizzazione economica).
Ho frequentato numerosi corsi di aggiornamento inerenti le seguenti tematiche:
Limplementazione delle competenze manageriali aziendali per lo sviluppo del
territorio
Disciplina in materia di servizi pubblici locali
Organizzazione dei servizi pubblici locali
Organizzazione del pubblico impiego e gestione delle risorse umane

Salute e sicurezza sul lavoro
Sistemi di gestione qualità sicurezza e ambiente
Certificazione Integrata QSA
Ho ideato il progetto Riduzione controllata di rifiuti di cemento amianto diffuso in gran
parte dell Emilia-Romagna e in alcuni comuni della Lombardia . La procedura consente
al privato cittadino di effettuare direttamente la rimozione in sicurezza di modeste
quantità di cemento amianto compatto e prevede la raccolta a domicilio effettuta dal
Gestore del servizio pubblico.

