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INFORMAZIONI PERSONALI Stefano Ravaioli 
 

  

 

 

 

 

 

Sesso Maschio  | Data di nascita 29/11/1967 | Nazionalità Italiana  

 

  
 

TITOLO DI STUDIO Laurea in Scienze Ambientali  
 
 
 
 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 
 

      dal 14.09.2020 – a oggi   Dirigente del Servizio Tutela Ambiente e Territorio  

 
Comune di Ravenna  P.zza del Popolo 1 48121 Ravenna  

 

dal 01.07.2015 – al 14.09.2020   Responsabile dei Servizi Ambiente  e Protezione Civile vice capo Area Economia 
e Territorio incaricato di P.O. 

Unione dei Comuni della Bassa Romagna P.zza Martiri 1 48022 Lugo ( Ra)  

 Responsabile degli adempimenti e dei procedimenti in campo ambientale inerenti i 9 
Comuni dell’Unione, quali VIA, VAS, Screening. AIA, AUA, autorizzazioni allo scarico; 

 Gestione di esposti in materia ambientale; 

 Coordinamento degli investimenti inerenti il Servizio Idrico Integrato per i 9 comuni 
dell’Unione; 

 Coordinamento  e controllo del Servizio di Raccolta dei Rifiuti Solidi Urbani e spazzamento, 
gestione dei rapporti con ATERSIR e con il gestore  per il territorio di competenza dei 9 
Comuni dell’Unione; 

 Responsabile dell’attivazione di tutte le procedure emergenza  del Servizio di Protezione 
Civile in stretto raccordo con i Sindaci dei 9 Comuni dell’Unione; 

 Componente del Centro Operativo Comunale dei 9 Comuni nella funzione “Assistenza alla 
Popolazione”; 

 Componente del Comitato Tecnico Regionale per l’analisi delle procedure inerenti le aziende 
a Rischio di Incidente Rilevante aventi sede nel territorio dell’Unione; 

 R.U.P nelle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e 

concessioni di servizi e forniture.  
 

 
 

 

dal 01.05.2011 – al 30.06.2015 Responsabile dell’Ufficio Ambiti Produttivi VIA ed Energia incaricato di P.O. 

Unione dei Comuni della Bassa Romagna P.zza Martiri 1 48022 Lugo ( Ra)  

Incarico ricoperto al 50 % del monte ore lavorativo  

 Responsabile dei procedimenti edilizi ed ambientali inerenti l’Autorizzazione Unica, art. 8 del 
D.P.R. n. 160/2010, in stretto raccordo con il SUAP per i 9 Comuni dell’Unione; 

 Responsabile degli adempimenti e dei procedimenti in campo ambientale inerenti i 9 
Comuni dell’Unione, quali VIA, VAS, Screening. AIA, AUA, autorizzazioni allo scarico; 
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 Gestione di esposti in materia ambientale; 

 Coordinamento degli investimenti inerenti il Servizio Idrico Integrato per i 9 comuni 
dell’Unione; 

 Coordinamento  e controllo del Servizio di Raccolta dei Rifiuti Solidi Urbani e spazzamento, 
gestione dei rapporti con ATERSIR e con il gestore  per il territorio di competenza dei 9 
Comuni dell’Unione; 

 R.U.P nelle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e 

concessioni di servizi e forniture. 
 

dal 01.05.2011 – al 30.06.2015 Responsabile dell’Area Lavori Pubblici, Patrimonio del Comune di Alfonsine 
incaricato di P.O. 

Comune di Alfonsine , P.zza Gramsci 1 48011 Alfonsine (Ra)  

Incarico ricoperto al 50 % del monte ore lavorativo in comando dall’ Unione dei Comuni della Bassa Romagna  

 Responsabile di tutte le procedure inerenti la manutenzione e la gestione del patrimonio 
Comunale;  

 RUP, Responsabile delle attività di programmazione, progettazione, affidamento ed 

esecuzione di appalti, concessioni di servizi e forniture di competenza dell’area;  

 Datore di Lavoro ai sensi del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 per la propria area. 
 

dal 10.02.2003 – al 30.04.2011 Responsabile del Servizio Ambiente Lavori Pubblici e Patrimonio 
Vice capo Area del Settore Pianificazione del Territorio incaricato di P.O. 

Comune di Alfonsine , P.zza Gramsci 1 48011 Alfonsine (Ra)  

 Responsabile di tutte le procedure inerenti la manutenzione e la realizzazione di Lavori 
Pubblici e Patrimonio; 

 RUP, Responsabile delle attività di programmazione, progettazione, affidamento ed 

esecuzione di appalti, concessioni di servizi e forniture di competenza dell’area;  

 Responsabile degli adempimenti e dei procedimenti in campo ambientale del Comune quali 
VIA, VAS, Screening. AIA, AUA, autorizzazioni allo scarico; 

 Responsabile della Riserva Naturale di Alfonsine  e delle pratiche inerenti il  
 Parco del Delta del Po nel territorio Comunale; 

 Responsabile vicario del rilascio dei titoli edilizi della Pianificazione Urbanistica e Territoriale 
 
 

 
 
 

dal 01.09.2000 – al 09.02.2003 Responsabile dei Servizi: Lavori Pubblici e Patrimonio, Prevenzione e Protezione, 
Ambiente e Sviluppo Economico incaricato di P.O.  

Comune di Alfonsine , P.zza Gramsci 1 48011 Alfonsine (Ra)  

 RUP, Responsabile delle attività di programmazione, progettazione, affidamento ed 

esecuzione di appalti, concessioni di servizi e forniture di competenza dell’area;  

 Responsabile delle procedure  inerenti la Prevenzione e la Sicurezza dei lavoratori (ex. 
626/94); 

 Responsabile del SUAP e di tutti i procedimenti inerenti le attività produttive;  

 Responsabile della Riserva Naturale di Alfonsine  e delle pratiche inerenti il  
 Parco del Delta del Po nel territorio Comunale. 

 

 

dal 25.05.1999 – al 31.08.2000 Responsabile del Servizio Ambiente, Impianti Tecnologici  e  
Sportello Unico delle Imprese  

Comune di Alfonsine , P.zza Gramsci 1 48011 Alfonsine (Ra)  

 Responsabile della manutenzione e  della gestione  degli impianti tecnologici,  acquedotto e 
fognature; 

 Responsabile della Riserva Naturale di Alfonsine  e delle pratiche inerenti il  
 Parco del Delta del Po nel territorio Comunale; 

 Gestione delle procedure e pratiche inerenti lo Sportello Unico delle Imprese.  
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dal 01.07.1995 – al 25.05.1999 Istruttore Tecnico presso il  Servizio Ambiente e Impianti Tecnologici   

Comune di Alfonsine , P.zza Gramsci 1 48011 Alfonsine (Ra)  

 Gestione degli impianti tecnologici, acquedotto, fognature e di tutte le pratiche ambientali in 
Capo al Comune,  delle pratiche inerenti la  Riserva Naturale di Alfonsine e il Parco del Delta 
del Po nel territorio Comunale. 
 

dal 01.04.1989 – al 01.09.1989 Impiegato Tecnico    

Valerio Maioli Impianti, via M.Monti  Ravenna  

 Progettazione di impianti elettrici ed elettronici con particolare riguardo agli impianti off-shore 
e ai comparti operatori ospedalieri;  

 Gare d’appalto. 
 
 

dal 01.08.1988 – al 01.04.1989 Costituzione di Società E>R soc. di Servizi per il Risparmio Energetico   

E>R società di Servizi per il Risparmio Energetico  via Romea SUD, 170  Ravenna 

 Servizi inerenti la consulenza energetica  e le pratiche per accedere ai contributi sul 
risparmio energetico; 

 Diagnosi energetiche edifici , termografie. 
 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

Anno Accademico  2020 -2021 Master Universitario in City Management   

 Università degli Studi di Bologna Campus di Forlì  

 ▪ Pianificazione Strategica e Governance Territoriale; 

▪ Economia e direzione delle risorse umane nelle Amministrazioni Pubbliche;  

▪ Finanza degli Enti Locali; 

▪ Diritto degli appalti pubblici; 

▪ Anticorruzione , trasparenza amministrativa, accountability; 

▪ Gestione del bilancio armonizzato; 

▪ Leadership e gestione dei processi di cambiamento. 
 

 

da Novembre 2019  a  

Dicembre 2019 

Corso per coordinatore delle emergenze di Protezione Civile    

ANCI Emilia-Romagna 

Via della Liberazione 13 - 40128 Bologna 
 

 

▪ Modello di intervento, prontezza e relazioni istituzionali; 

▪ Dipartimento Sanità pubblica RER - Pianificazione e modello di intervento 

per animali da affezione e da reddito; 

▪ Comunicazione in emergenza e Social Media; 

▪ Le responsabilità civili e penali in protezione civile; 

▪ La psicologia in emergenza di protezione civile; 

▪ Gestione delle emergenze e leadership. 

 

 

da Settembre 2019  a 

Novembre  2019 

Corso di base in materia di Protezione Civile   

ANCI Emilia-Romagna 

Via della Liberazione 13 - 40128 Bologna 

 

 

▪ Il Servizio nazionale della protezione civile e Sistema Regionale; 

▪ Allertamento, Emergenze e Colonna Mobile Regionale; 

▪ Ruolo e compiti degli enti e del volontariato; 
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▪ L’amministrazione locale dell’emergenza:coordinamento, censimento 

danni,TLC, contabilità, relazioni istituzionali, assistenza alla popolazione; 

 

 

 

 

da Marzo 2006  a Luglio 2006  Corso di formazione per l’utilizzo del software, informazione e 
aggiornamento di banche dati territoriali  versione ArcVieW 9.X   

 

SIS. TER Via Correcchio 4 Imola Bo  

▪ Utilizzo del software gestionale del  Territorio  Archview ; 
 

da 17.02.1999  a 21.04.1999  Corso di formazione per Bio Edilizia     

 I Cugini Toccasana - Via Reale, 245/E - 48011 Alfonsine (RA) 

▪ Principi di Bioedilizia ; 

▪ Progettazione Bioecologica; 

▪ Inquinamento interno e vivibilità degli ambienti. 
 

 

dal 01.11.1989 – al 31.10.1994 Laurea Magistrale in Scienze Ambientali  ( Anno Acc. 1997/98 )   

 Università degli Studi di Bologna   

Valutazione riportata 105/ 110 

▪ Conoscenza delle dinamiche ambientali e sue trasformazioni con particolare riferimento al mondo 
“Abiotico” e alla Chimica Applicata alla Gestione delle Acque; 

▪ Analisi dei sistemi depurativi di stabilimenti industriali e determinazione di micro-inquinanti con 
tecniche spettrometriche.  
 

 

Marzo1987 – Novembre 1987 “Tecnico dell’Energia” corso finanziato dal FSE  
  Ecipar CNA Viale Randi 102 Ravenna  
 

▪ Termotecnica, termodinamica applicate al settore Civile ed Industriale con 
particolare riferimento al contenimento dei consumi energetici. 

 

 

 

 

Anno Scolastico 1985-86  Diploma di Perito Elettrotecnico   

Istituto Tecnico Industriale Statale “ N.Baldini “ 

Via Marconi 2 , Ravenna   

 
 

 
 
 
 

COMPETENZE PERSONALI 

  

  
  
  
  

                                  Lingua madre Italiano  

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 
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Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

  

Inglese  B1 B1 A2 B1 B2 

  

 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

 
 

Competenze comunicative ▪  Buone competenze comunicative con particolare riguardo alla Pubblica Amministrazione,  acquisite 
anche durante l’incarico di Presidente di Circoscrizione nel Comune di Ravenna svolto dal  2001 al 
2011. 

 

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ Buone competenze gestionali e organizzative di gestione del personale  in relazione ai servizi gestiti 
dal 1999 alla data attuale; 

▪ Esperienza acquisita in Problem Solving e Lean Organization. 
 

Competenze professionali ▪ Buona competenza dei processi ambientali  e della normativa in ambito ambientale; 

▪ Buona conoscenza della Pianificazone Territoriale in relazione agli incarichi ricoperti  ; 

▪ Buona Conoscenza nella gestione dei Lavori Pubblici e Patrimonio con particolare riguardo ai temi 
legati al contenimento dei consumi energetici; 

▪ Buona Conoscenza dei  metodi di Pianificazione e d’intervento in materia di Protezione Civile; 

▪ Abilitazione all’esercizio della libera professione come Perito Industriale;  

 

 
 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente Intermedio Utente Intermedio  Utente Avanzato Utente Intermedio Utente Intermedio 

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

 
Conoscenza degli applicativi Microsoft, del pacchetto Office e degli applicativi  Archview. e Autocad. 

  

  

 

Altre competenze ▪ Competenze in ambito di G.I.S. acquisita nell’ambito Universitario e lavorativo; 

▪ Competenze in oceanografia e  meteorologia acquisita in ambito universitario ed in ambito lavorativo 
 

Patente di guida Patente B  
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

 

 

Progetti      

 

 

 

Dal 24.08.2008 al 01.05.2011 Componente dell’Ufficio di Piano del Comune di Alfonsine  

 
 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. 
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali.  

 

Ravenna, 20.01.2022 
 


