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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  BARONI STEFANO 
Indirizzo  VIA PIAVE 16/1, 42020 QUATTRO CASTELLA (RE) 
Telefono  329-2117238 

Fax  0522-886503 
E-mail   stefano.baroni.bio@gmail.com 

posta cert.: stefano.baroni@biologo.onb.it 
 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  30 OTTOBRE 1965 
 

OCCUPAZIONE DESIDERATA/ 
SETTORE PROFESSIONALE 

  BIOLOGO LIBERO PROFESSIONISTA 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 

• Tipo di azienda o settore  
• Tipo di impiego  

• Principali mansioni e responsabilità  

 Settembre 2015 fino ad oggi – Incarico professionale annuale con IT Group Italia S.r.l. di 
San Donato Milanese, per attività di supervisione ed esecuzione di attività ambientali in sito 
presso punti vendita carburanti, acquisizione dati, gestione delle attrezzature e stesura di 
rapporti tecnici, Analisi di Rischio sito specifiche (D.Lgs 152/06 e s.m.i.); 

 Febbraio 2015 fino ad oggi – Incarico professionale annuale con Golder Associates S.r.l. 
di Torino, per attività di supervisione ed esecuzione di attività ambientali in sito, 
acquisizione dati,  gestione delle attrezzature e stesura di rapporti tecnici (D.Lgs 152/06 e 
s.m.i.) presso punti vendita carburanti; 

 Ottobre 2015 fino ad oggi – Collaborazione con Studio DEMETRA di Lucia Ferretti 
(Reggio Emilia) con incarichi per la realizzazione di: Valutazione di Sostenibilità 
Ambientale e Territoriale del Piano e degli obiettivi di pianificazione (VALSAT) e di 
Valutazione Ambientale Strategica ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per il Comune di 
Castellarano (RE); Verifica di Assoggettabilità a VAS (Variante PRG Comune di 

Correggio-RE) (D.Lgs 152/06 e s.m.i.); Caratterizzazione Siti Contaminati 
(Autodemolizione Comune di Correggio-RE) (D.Lgs 152/06 e s.m.i.); Valutazione 
faunistica presso sito ZPS (Direttiva 2009/147/CE) (Fattibilità demolizione fabbricati 

agricoli – Comune di Carpi-MO); Modellizzazione previsionale sorgenti emissive (Area 

discarica SaBAR, Comune di Novellara-RE, Centro raccolta rifiuti differenziati, Torrile-PR) 
(D.Lgs. 155/2010 e s.m.i.); 

 Gennaio 2011 fino ad oggi - Collaborazione con Studio ALFA S.r.l. (ref. p.i. Morini), con 
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incarichi per la realizzazione dei Piani di Caratterizzazione e Bonifica, con Analisi di 
Rischio (D.Lgs 152/06 e s.m.i.) su siti contaminati [Amm. Provinciale di Parma, Amm. 

Comunale di Solignano (PR), aziende private prov. Modena, Reggio Emilia]; 

 Giugno 2010 -Dicembre 2014 - Collaborazione con Ecoviva s.a.s. di Dott. Geol. Giovanni 
Dondi, con incarichi per la realizzazione di Piani di Monitoraggio delle acque sotterranee 
ai sensi del D.Lgs 152/06 e 04/08 (in particolare per il campionamento e le indagini 

analitiche) presso punti vendita carburanti e siti contaminati in Lombardia, Piemonte, Emilia 
Romagna, Veneto ecc., su mandato di aziende e gruppi (Golder Associates S.r.l., 

Petroltecnica S.r.l., Ecotherm S.p.A., Bauer Ambiente S.r.l., ecc.) fornitori di servizi alle 
principali compagnie petrolifere (ENI, ESSO, ecc.); 

 Gennaio 2009 fino ad oggi – Collaborazione con gruppo di lavoro sulla pianificazione 
territoriale del Centro Cooperativo di Progettazione di Reggio Emilia s.c.r.l. (Coord. Arch. 

Aldo Caiti) per lo svolgimento delle procedure di Valutazione Ambientale Strategica ai 
sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e di Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.) per 
incarico dell’Unione dei Comuni dell’Alto Appennino Reggiano (RE) (ora Comune di 

Ventasso, ricompreso nel territorio del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano), e 
di procedure di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica dei Piani e loro 
varianti per varie Amministrazioni Comunali [Bibbiano (RE), Cavriago (RE), Castelnovo di 

Sotto (RE))]. 

 Marzo 2008 – Maggio 2010 - Dicembre 2014 – Incarichi dalla Comunità Montana 
dell’Appennino Reggiano (Coord. Arch. Leonarda Livierato) per progettazione e redazione 
nuovi strumenti di pianificazione ai sensi della L.R. n. 20/2000 (Regione E.R.) con mandato 
di progettazione della procedura di Valutazione di Sostenibilità Ambientale e 
Territoriale dei Piani e degli obiettivi di pianificazione (VALSAT) e di Valutazione 
Ambientale Strategica ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per i Comuni di Baiso, Canossa, 
Casina, Vetto d’Enza e Villa Minozzo in Provincia di Reggio Emilia. 

 Gennaio 2008 – Dicembre 2010 – Collaborazione del Laboratorio Geotecnologico Emiliano 
S.r.l. per consulenze ed esecuzione di monitoraggi e rilievi su emissioni in atmosfera 
puntuali e diffuse, consulenza su sistemi di mitigazione ed abbattimento, rilievi e valutazioni 
riguardanti la gestione, lo smaltimento ed il riutilizzo dei rifiuti, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e 
s.m.i; 

 Giugno 2006 fino ad oggi – Collaborazione con Dott. Geol. Antonio di Lauro coadiuvati da 
Laboratori accreditati (BIOCHEMIE-LAB S.r.l., CHELAB S.r.l.) per incarichi inerenti la 
Redazione di Piani di Caratterizzazione dei terreni e delle acque ai sensi del D.Lgs 
152/06 e s.m.i. (in particolare per il campionamento e le indagini analitiche) per aziende 
private (CERVE S.P.A., CHIESI Farmaceutici S.p.A., Pali Italia S.p.A., Enterprise 

Costruzioni S.p.A.) Amministrazioni pubbliche (Provincia di Parma); consulenza sulla 
caratterizzazione e gestione delle Terre e rocce da scavo; elaborazione Piani di 
monitoraggio ambientale (matrici acqua e suolo); consulenza per le pratiche di 
ottenimento dei Permessi di ricerca di acque sotterranee (Sorgente Varanina, 
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Medesano, Prov. Parma) e redazione Verifica di Assoggettabilità a VAS (Variante PSC-

RUE-POC Comune di Medesano-PR) Studi di Impatto Ambientale (Norda S.p.A.); 

 Maggio 2006 – Gennaio 2008: membro gruppo di lavoro “VAS e governo del territorio” 
istituito ai fini di studio e definizione di strumenti di valutazione per un contributo tecnico alla 
gestione dei processi decisionali e di governo del territorio per la pianificazione urbanistica 
e di settore, patrocinato dall’Associazione Analisti Ambientali (Socio anno 2005); 

 Ottobre 2005 - Dicembre 2010 - Collaborazione con società di consulenza sulla sicurezza 
del lavoro "Bio Salus S.r.l." di Piacenza relative a rilievi strumentali e valutazioni inerenti 
a igiene del lavoro (esposizione agenti fisici – rumore e vibrazioni) studi di impatto/clima 
acustico e piani di risanamento su progetti di realtà produttive (province di Piacenza, 

Cremona, Lodi, Milano), progettazione e verifica caratteristiche acustiche passive degli 
edifici ai sensi del DPCM 5 dicembre 1997 (Albergo Leon d’Oro, Castell’Arquato); 

 Luglio 2005 - Gennaio 2015 - Consulenza per incarico redazione Valutazioni di Incidenza 
Ambientale (V.Inc.A.) relative ai nuovi ambiti di espansione urbanistica connessi al 
processo di VAL.SA.T. dell’Unione dei Comuni dell’Alto Appennino Reggiano (ora Comune 

di Ventasso, ricompreso nel territorio del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano)e 
della VAS dei Comuni di Baiso, Canossa, Casina, Vetto d’Enza e Villa Minozzo in Provincia 
di Reggio Emilia; 

 Ottobre 2002 - Gennaio 2016 - Collaborazione libero professionale con Dott.ssa Tania 
Tellini, per stesura e consulenza su studi di impatto ambientale (Mori S.r.l.), procedure di 
assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica di varianti di piano [POC Comune 

di Torrile) (PR)], Valutazione Ambientale Strategica del POC [incarico del Comune di 

San Polo d’Enza (RE)], Valutazioni di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.) su piani di settore 
[ZAC Comune di Vezzano Ligure (SP)], progettazione e redazione di Zonizzazioni 
Acustiche Comunali in Provincia di Reggio Emilia (Unione dei Comuni dell’Alto Appennino 

Reggiano, Busana, Collagna, Ligonchio, Ramiseto), redazione piani di ripristino 
naturalistico e del verde urbano (Comune di Cesenatico), studi di impatto/clma acustico 
e piani di risanamento su progetti di realtà produttive (Koppel S.p.A., Assoplast S.r.l., 

REVIFA S.p.A., Ecologia Soluzione Ambiente S.p.A., Nial-Nizzoli S.r.l.); 

 Ottobre 2002 fino ad oggi - socio collaboratore con società di consulenza ambientale 
"Paradigmi S.r.l." - Vignola (MO), per stesura e consulenza su Studi di Impatto 
Ambientale (Comune di Sassuolo per ampliamento attività di recupero rifiuti pericolosi e 

non pericolosi, Comune di Modena per ampliamento stabilimento alimentare, Comune di 

Fiorano Modenese per ampliamento stabilimento ceramiche, Comuni di Spilamberto , Prov. 

Modena, di Camairago e Borgo S. Giovanni, Prov. Lodi per attività estrattive; Comuni di 

Gatteo. Montiano e Cesenatico, Prov. Forlì, per progetti di infrastrutture stradali), 
Valutazioni di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.) su piano integrato di intervento urbanistico 
(Comune di Pogliano Milanese) e su progetto di recupero edilizio privato (Comune di 

Fiorano Modenese), redazione pratiche AIA per industrie ceramiche (REFIN S.p.A., 

ELIOS,S.p.A.), redazione Dichiarazione Ambientale per certificazione EMAS (Nial-Nizzoli 
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S.r.l.., Correggio - RE), redazione piani di ripristino naturalistico e del verde urbano 
(Comune di Cesenatico), monitoraggi e progettazione acustica (Comune Vignola), 
monitoraggi per esposizione lavoratori ad agenti fisici (rumore) e chimici (polveri, silice 
libera) (Nial-Nizzoli S.r.l., Correggio - RE); 

 Ottobre 2001 – Maggio 2010: Collaborazione con gruppo di lavoro interdisciplinare (Coord. 

Prof. Gianfranco Franz – Facoltà di Architettura Università di Ferrara) per redazione nuovi 
strumenti di pianificazione ai sensi della L.R. n. 20/2000 (Regione E.R.) con mandato di 
progettazione della procedura di Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale 
dei Piani e degli obiettivi di pianificazione (Val.S.A.T.) su incarico dell’"Unione dei Comuni 

dell'Alto Appennino Reggiano"; 

 Novembre 1997 - Settembre 2004: collaborazione con liberi professionisti (Geologi, 
Architetti, Ingegneri) consulenza per esecuzione procedure di valutazione, screening e 
studio degli impatti ambientali su attività estrattive ed attività produttive (allevamenti 

zootecnici) sul territorio della Provincia di Parma (Comuni di Colorno e Torrile), Piani 
Attività Estrattive (Comune di Fontevivo), consulenza per la progettazione e l'esecuzione 
dei piani di ripristino naturalistico nell'ambito delle suddette attività estrattive e per la 
stima e la determinazione dei metodi di mitigazione degli impatti potenziali dovuti alle 
emissioni di polveri e gas in atmosfera ed alle emissioni sonore; 

 Dicembre 1995 fino ad oggi: Consulenze in qualità di libero professionista e in 
collaborazione di professionisti/studi professionali [Dott. Biol. Fausto Adorni di Parma, 
Paradigmi S.r.l. di Vignola (MO), Ing. Livio Rossi di Piacenza, Laboratorio Geotecnologio 
Emiliano S.r.l. di Parma, Laboratorio Tecnologico Emiliano di Modena, C.S.T. S.r.l. di 
Parma] per aziende private, amministrazioni pubbliche ed istituti scolastici per: rilievi e 
monitoraggio su emissioni in atmosfera puntuali (convogliate) e diffuse (COV, PM10, 
PM2,5, NOx, SOx, CO; agenti biologici), sia in campo ambientale (insediamenti industriali, 

comparti estrattivi, infrastrutture stradali) secondo la normativa nazionale (D.M. 60/2002, 
D.Lgs 152/06), sia di sicurezza del lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) con consulenze su sistemi 
di mitigazione ed abbattimento; rilievi e monitoraggio dei campi elettromagnetici a bassa 
ed alta frequenza (elettrodotti, stazioni radio-base) secondo la normativa nazionale e 
regionale (D.P.C.M. 23 aprile 1992; D. Interm. 10/09/98 n. 381; L.R. n. 30/2000; DPCM 8 
Luglio 2003), valutazione dell'esposizione ai CEM degli addetti all'utilizzo di macchine o 
attrezzature in ambito lavorativo (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.); studi di impatto, monitoraggio e 
piani di risanamento acustico su progetti di realtà produttive e infrastrutture (prosciuttifici, 

mangimifici, impianti trattamento rifiuti, poligoni di tiro, tronchi stradali e ferroviari ecc.), 
progettazione e verifica caratteristiche acustiche passive degli edifici ai sensi del 
DPCM 5 dicembre 1997, Zonizzazioni Acustiche Comunali in Provincia di Parma, 
(Comuni di Fontanellato, Pellegrino Parmense, Bardi, Prov. Parma), progettazione/verifica 
caratteristiche acustiche degli edifici, monitoraggio, studio e progettazione opere di 
mitigazione/bonifica acustica (linea ferroviaria Milano-Bologna, RFI; poligono di tiro, 

Comune di Pellegrino Parmense; attività estrattive, P.A.E. Comune di Fontevivo, Prov. 

Parma); 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

• Qualifica conseguita  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

 Fino ad oggi –Attestati di frequenza per vari Corsi e giornate formative periodiche e 
aggiornamento continuo su strumenti relativi alla Valutazione Ambientale (Associazione 

Analisti Ambientali, FAST Milano), alle Bonifiche Ambientali e all’ Analisi di Rischio dei Siti 
contaminati (REM-TECH; Si-CON; Geo-FLUID), corsi e convegni sulla pianificazione 
partecipata e riqualificazione in ambito fluviale (LIFE Rii, LIFE Rinasce, IX e X Tavolo 
nazionale Contratti di Fiume, Centro Italiano di Riqualificazione Fluviale, RF2018 – Socio 

CIRF anno 2018), partecipazioni, corsi e convegni su Rete Natura 2000 (LIFE Net Pro 
Net; Natura 2000 Nuova vita alla Rete – Fondazione Cariplo 2018), sicurezza del lavoro e 
di cantiere (Corsi ALERTA - LPS, Golder Associates); 

 Giugno 2008: Attestato di frequenza per il Corso di formazione organizzato da OIKOS 
Centro Studi in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura e al Paesaggio della 
Provincia di Reggio Emilia “Le nuove procedure per la verifica della compatibilità 

paesaggistica. Relazione paesaggistica, valutazione e autorizzazione” presso la Provincia 
di Reggio Emilia – Assessorato Cultura e Paesaggio, via Vicedomini 5, Reggio Emilia; 

 Giugno 2001: conseguimento Specializzazione post laurea in “Master Europeo in Gestione 

Ambientale e Sviluppo Sostenibile (MEGAS)”, promosso dall'Università di Ferrara, 
Ministero dell'Ambiente, ANPA, ARPA Emilia Romagna e AGAC di Reggio Emilia, presso 
la sede AGAC di Reggio Emilia; 

 Giugno 1998; Attestato di frequenza per il Corso di formazione: "L'Autocontrollo basato sul 

Sistema HACCP" presso la sede A.P.I. di Mantova; 

 Novembre 1997 - Febbraio 1998; Attestato di frequenza per il Corso di formazione: 
"Controllo del processo di produzione in base alle norme UNI EN ISO 9000" presso la 
sede I.F.O.A. di Mantova; 

 Novembre 1995 - Marzo 1996: Attestato di frequenza per il Corso di perfezionamento: 
"Addetto alla Gestione ed al Trattamento delle Acque" presso l'En.A.I.P. di Parma, con 
stage aziendale presso il laboratorio A.G.A.C. di Reggio Emilia; 

 Settembre 1995: Iscrizione all'Ordine Nazionale dei Biologi n° AA_044204 in data 
22/09/1995; 

 Settembre 1994: Conseguimento del Diploma di Perfezionamento-Master in Enologia 
presso l'Istituto di Enologia della facoltà di Agraria di Piacenza, Università Cattolica del 
Sacro Cuore di Milano; tesi: "Selezione e miglioramento genetico dei Lieviti in Enologia"; 
voto finale 30 su 30; 

 Aprile 1994: Svolgimento dell'esame di Stato e conseguimento dell'Abilitazione alla 
professione di Biologo; 

 Novembre 1992: Conseguimento della Laurea in Scienze Biologiche presso l'Università 
degli Studi di Parma, con discussione della tesi: "Analisi spaziale della struttura genetica di 
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popolazioni di Faggio (Fagus sylvatica L.) in Italia", relatore professor Paolo Menozzi 
(Istituto di Ecologia), con votazione finale di 105 su 110. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUE 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  livello: buono 
• Capacità di scrittura  livello: buono 

• Capacità di espressione orale  livello: elementare 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 In qualità di biologo - analista ambientale: 

 Realizzazione e implementazione di studi di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) ai 
sensi del D.Lgs. 156/06 e s.m.i., applicati alla pianificazione urbanistica e ai piani di settore; 
ideazione, implementazione ed applicazione di criteri e metodi di valutazione, analisi 
contestuale, verifica di sostenibilità ambientale e monitoraggio dei piani e programmi 
attraverso specifici indicatori di sostenibilità e relativi indici, con il supporto di sistemi 
informativi territoriali (GIS); 

 Progettazione e implementazione di Piani di Caratterizzazione e Bonifica ed esecuzione 
Analisi di Rischio con softwares dedicati su siti contaminati, ai sensi del D.Lgs. 156/06 e 
s.m.i.; 

 Realizzazione di Screening e Studi di Impatto Ambientale (S.I.A.) per le procedure di 
V.I.A ai sensi del D.Lgs. 156/06 e s.m.i. relativi ad attività estrattive, insediamenti produttivi 
ed infrastrutture; definizione di criteri e programmi di indagine quantitativa e qualitativa su 
parametri e variabili relative alle componenti ambientali, valutazioni previsionali degli impatti 
diretti, indotti e cumulativi (analisi e modellizzazioni per inquinamento atmosferico e rumore, 
contaminazione e deperimento risorse idriche, destutturazione di ecosistemi agrari e 
naturali, incidenza su salute pubblica e tessuto socio-economico), valutazione/progettazione 
di misure di mitigazione e compensazione degli impatti (risanamenti acustici, riduzione delle 
emissioni, protezione acquiferi, piani di bonifica, ripristini naturalistici), valutazione 
compatibilità di progetti pubblici/privati con piani e programmi a livello regionale, provinciale, 
comunale; 

 Realizzazione Valutazioni di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.) secondo i dettami della 
Direttiva 2009/147/CE - 2.4.79 GU CE L 20 26.1.2010, "Conservazione degli uccelli 
selvatici" – ed della Direttiva 92/43/CEE - 21.5.92 GU CE L 206 22.7.92 – "Conservazione 
degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche", su progetti pubblici 
e privati, piani urbanistici e di settore che possono influire su aree ad alta valenza ecologica 
(parchi, SIC e ZPS) con definizione e pianificazione interventi di mitigazione-
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compensazione: integrazione della procedura all’interno del processo di V.A.S./V.I.A. dei 
piani urbanistici/progetti; 

 progettazione piani di ripristino naturalistico e riqualificazione ambientale in aree 
degradate (settore estrattivo, dismissioni industriali, inserimenti infrastrutturali) e in ambito 
urbano (piani del verde urbano); analisi ecosistemiche e di popolazione, analisi parametri 
vegetazionali e faunistici, progetti di rinaturalizzazione per la creazione o il ripristino di reti 
ecologiche di connessione tra ambiti periurbani, rurali e aree di pregio naturalistico e 
paesaggistico, ripristino e/o implementazione biodiversità e funzionalità ecologica, sia a 
livello locale che di area vasta; 

 

In qualità di biologo – progettista tecnico di monitoraggio: 

 Attività di monitoraggio delle acque  per controllo della qualità delle acque superficiali e 
sotterranee di falda (in piezometri) con relativo campionamento per analisi in cave, 
discariche, punti vendita carburanti, eseguiti sia con metodologia tradizionale sia con la 
metodologia Low-Flow EPA/96 (acque di falda) con possibilità di prelievo di campioni ad 
specifiche quote; 

 Metodi di campionamento in terreni e cumuli (norma UNI 10802); 

 Attività di monitoraggio gas su matrici atmosfera, suolo e acque sotterranee con sonde di 
campionamento attivo/passivo, in camera di cattura o con analizzatori diretti (PID, EC); 

 Rilievi e monitoraggio del rumore nell'ambito dell'acustica ambientale in collaborazione con 
Tecnici Competenti, ai sensi del D.Lgs. 447/95 e successivi decreti applicativi nazionali e 
regionali (Regione E.R.); valutazioni di impatto e clima acustico, previsioni di impatto 
acustico, zonizzazioni acustiche territoriali comunali, progettazione bonifiche acustiche e 
dispositivi di mitigazione all’interno dei piani di risanamento; analisi dei requisiti acustici 
passivi degli edifici; certificazione rumorosità macchine utensili ed operatrici; valutazione 
esposizione addetti all'utilizzo di macchine o attrezzature rumorose in ambito lavorativo 
(D.Lgs. 81/08 e s.m.i.); 

 Rilievi ed analisi delle vibrazioni in base a normativa tecnica specifica; realizzazione di 
valutazioni di impatto strutturale su edifici (UNI 9916) e di disturbo alle persone (UNI 9614); 
valutazione dell'esposizione alle vibrazioni degli addetti all'utilizzo di macchine o attrezzature 
in ambito lavorativo (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.); 

 Piani di campionamento e monitoraggio delle emissioni in atmosfera puntuali 
(convogliate) e diffuse (COV, PM10, PM2,5, NOx, SOx, CO; agenti biologici), valutazione 
degli impatti potenziali e dei metodi di abbattimento in adeguamento alle normative vigenti 
sia in campo ambientale (D.M. 60/2002, D.Lgs 152/06 e s.m.i.), sia di esposizione in ambito 
lavorativo (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.), con consulenze su sistemi di mitigazione ed abbattimento; 

 Rilievi e monitoraggio campi elettromagnetici a bassa ed alta frequenza (elettrodotti, 
stazioni radio-base) secondo la normativa nazionale e regionale (D.P.C.M. 23 aprile 1992; 
D. Interm. 10/09/98 n. 381; L.R. n. 30/2000; DPCM 8 Luglio 2003); valutazione 
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dell'esposizione ai CEM degli addetti all'utilizzo di macchine o attrezzature in ambito 
lavorativo (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.); 

 Monitoraggio e valutazioni per la verifica dei parametri ambientali dei sistemi di gestione 
ambientale in base alle norme ISO 14000 ed EMAS, e dei fattori emissivi relativi alle 
autorizzazioni integrate ambientali (IPPC); 

 Analisi dei sistemi di gestione e trattamento delle acque, sia dal punto di vista della 
valutazione di parametri chimico-fisici e biologici che dell'inquadramento nell'ambito 
legislativo specifico (D.Lgs 152/06 e s.m.i.). 

 

CONOSCENZE INFORMATICHE : buona conoscenza sistema Windows, pacchetto Office; 
discreta conoscenza Autocad, ArcView; utilizzo software vari di calcolo e modellizzazione agenti 
chimico-fisici (acustica ambientale - edilizia: NFTP ISO 9613, MITHRA, SOUNDPLAN, 
NAMIRIAL ACUSTICA; emissioni aeriformi: WINDIMULA, CALINE, RUN ANALYZER; analisi di 
rischio: RISK-NET, GIUDITTA,; rischio chimico lavoratori: MOVARISCH, ecc.); buona 
conoscenza motori di ricerca internet. 

 
 
 

PATENTE O PATENTI  Patente automobilistica tipo “B” 
 
 

 Quattro Castella, lì 01/10/2019 
 
In fede 
Dott. Stefano Baroni, Biologo 

 

 Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. lgs. 196/03 


