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C U R R I C U L U M  V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome LICINI, ANNAMARIA

Indirizzo C/O  PROVINCIA DI PADOVA, PIAZZA BARDELLA, 2   35121  PADOVA

Telefono 049 8201833

Fax 049 8201820

E-mail licini@provincia.padova.it

Nazionalità ITALIANA

Data di nascita 07/03/1960

ESPERIENZA LAVORATIVA

•     dal 1.02.1998 ad oggi -Nomina  nel  ruolo  di  Istruttore  Direttivo  Tecnico 
presso la  Provincia di  Padova, Settore Ambiente, 
Unità  Operativa  Acqua,  con  trasferimento  per 
mobilità interna dalla Provincia di Vicenza.

 A  partire  dal  1.07.1998  nomina  a 
Responsabile  dell’Unita’  Operativa  n°3 
“Acqua” con responsabilità dei  procedimenti 
di  rilascio  autorizzazioni  scarichi  pubblici  e 
industriali, delle tele radiocomunicazioni  e dal 
01.01.2003  anche  degli  elettrodotti  fino  a 
150.000 volt.

 A partire dal  1.07.2000 assegnazione di 
Posizione  Organizzativa  presso  il  Settore 
Ambiente, Servizio Ecologia: 
- 2000 - 2001 coordinamento di tutte le  Unità 
Operative Tecniche,
- dal 2002 al 2007 coordinamento U.O. Acqua 
e Aria,
- dal 2008 al 2009 coordinamento U.O. Acqua, 
Catasti e VIA
- 2010 P.O. di Direzione uffici Acqua, Aria, Suolo 
e Rifiuti
-  2011 P.O. di  Direzione uffici  Scarichi,  IPPC e 
Amministrativa

mailto:licini@provincia.padova.it


-  dal  2012  al  2014  P.O.  di   Direzione  uffici 
Scarichi, IPPC, Emissioni e Amministrativa
- 2015  P.O. di   Direzione uffici  Scarichi, IPPC, 
Emissioni 

 Nel  2008  incaricata  anche  del 
coordinamento  per  l’attuazione  delle 
procedure  relative  al  rilascio  delle 
Autorizzazioni Integrate Ambientali gestite dalle 
varie Unità Operative

dal 18.03.1992
 al 30.01.1998

- Nomina nel ruolo di Istruttore Direttivo Tecnico, 
Responsabile di Unita’ Operativa Tecnica, ufficio 
Acqua, presso il Dipartimento Ambiente della 
Provincia di Vicenza.

 dal 16.06.1987
al 17.03.1992

-  Nomina  nel  ruolo  di  Istruttore  Collaboratore 
Tecnico  presso  il       Dipartimento  Ecologia 
dell'Amministrazione  Provinciale  di  Vicenza,   a 
seguito  del  superamento  di  un  concorso 
pubblico.
Inizialmente  impiegata  nell'ufficio  Aria  e  da 
settembre 1988 assegnata all'ufficio Acqua.

dal 19.03.1985
 al 19.07.1985

 e dal 23.09.1985
 al 07.02.1986

- Frequenza al corso di formazione-lavoro per 
esperti nella conduzione di impianti di depurazione, 
di durata annuale - in due semestri - istituito dalla 
Regione Veneto a Trissino (VI) con assegnazione di 
una borsa di studio. 

dal 01.07.1981
al 28.02.1987

-  Incarico  professionale  presso  l'Amministrazione 
Provinciale  di  Padova,  Settore  Ecologia,   con 
alcune temporanee interruzioni, per la realizzazione 
del censimento degli insediamenti produttivi

dal 14.07.1980
al 30.06.1981

-  Rapporto  di  collaborazione  coordinata  e 
continuativa presso l'Amministrazione Provinciale di 
Padova,  Settore Ecologia per la realizzazione del 
censimento degli insediamenti produttivi 

dal 20.03.1980
al 20.06.1980

-  Servizio  in  qualita'  di  perito  chimico  avventizio 
presso l'Amministrazione Provinciale di Padova 

dal 13.11.1979
al 17.02.1980

-  Servizio  in  qualita'  di  vigilatrice  penitenziaria 
straordinaria  trimestrale  presso  gli  Istituti  Penali 
Femminili di Venezia.



ISTRUZIONE E FORMAZIONE

01/07/79 - Diploma di Perito Industriale, con specializzazione 
in Chimica Industriale, conseguito presso il III° Istituto 
Tecnico  Industriale  Statale  di  Padova,   con 
votazione finale di 45/60;

01/02/86 - Qualifica professionale di  "Esperto in conduzione 
di  impianti  di  depurazione",  presso  il  Centro  Polo 
per le tecnologie della depurazione di Trissino, con 
esito  ottimo  nelle  prove  pratiche  e  in  quelle 
teoriche

CORSI DI AGGIORNAMENTO Per  quanto  riguarda  la  formazione  e 
l’aggiornamento  professionale  la  sottoscritta  ha 
partecipato  al  “Master  in  diritto  e  politiche 
dell'ambiente”  e  a  numerosi  corsi  e  convegni, 
promossi  da  vari  Enti  e  Istituti  relativamente  alle 
materie di competenza. 
Sono inseriti nel fascicolo personale dell'Ente. 

PUBBLICAZIONI G. Scaltriti,  M.P.  Ferretti,  A.  Licini,   “Gli  impianti 
pubblici  della  provincia  di  Vicenza  per  la 
depurazione  di  acque  reflue”,   xx  conv. 
ambiente e risorse, pagg. 265-280, Bressanone 
(BZ), 31 agosto - 4 settembre 1992;

G. Scaltriti, M.P. Ferretti, A. Licini,  “Distribuzione, 
potenzialita’,  gestione e controllo dei  piccoli 
depuratori  per reflui urbani della provincia di 
Vicenza”,  convegno impianti  di  depurazione 
per piccole comunita’, pagg. 429-443, capri, 
22 e 23 ottobre 1992;

G.  Scaltriti,  M.P.  Ferretti,  A.  Licini,    “Riduzione 
dell’impatto  ambientale  da  reflui  liquidi  su 
un’area ad elevata industrializzazione“, world-
wide  simposium,  pollution  in  large  cities, 
Padova, 22-25 febbraio 1995.

G.Cristofani,  A.Siviero.  A.Licini,   “Elettrosmog: 
mappatura  siti  sensibili  ed  elettrodotti  in 
Provincia  di  Padova”  pubblicazione  del 
Settore Ambiente della Provincia di  Padova, 
anno 2004.

L.Conte,  L.Falletti,  A.Licini,    “Rifiuti  trattati  nei 
depuratori  pubblici”,  rivista  ingegneri  del 
Veneto n. 28 giugno 2010



COLLABORAZIONI 1)  Lezioni  all'istituto  di  scienze  sociali  "Nicolo' 
Rezzara",  Vicenza  nel  corso  di  ecologia, 
inquinamento  e  sofisticazioni  dell'  Universita' 
adulti/anziani  nel  febbraio  -  marzo  1988,  con 
relative  relazioni  inserite  nella  pubblicazione  "i 
problemi  dell'inquinamento" edizioni  del  Rezzara – 
Vicenza 1989;

2) Alla stesura del “dossier ambiente”  c/o Provincia 
di Vicenza nel marzo 1988;

3)  Alla  stesura  pubblicazione  "Valutazione  di  un 
anno  di  controllo  di  tutela  dell'ambiente  in 
riferimento  agli  impianti  di  depurazione  pubblici 
della provincia di  Vicenza" a cura dell'Assessorato 
alla Tutela dell'Ambiente della Provincia di Vicenza 
nel 1990;

4)  Lezioni  di  "ecologia  domestica"  ai  corsi  di 
formazione  professionale  organizzati  dal  centro 
regionale  IRIPA  per  la  Provincia  di  Vicenza,  anni 
1988/1989.

 5) Alla realizzazione del “Progetto ISES” (intrusione 
salina e  subsidenza),  realizzato  dall’Istituto  Grandi 
Masse del CNR di Venezia, come referente per la 
Provincia di Padova; anni 1999/ 2003.

6)  Alla  stesura  delle  pubblicazioni:  “La  qualita’ 
biologica dei corsi d’acqua in Provincia di Padova” 
nel 2003 e nel 2008.

7)  Nel  2005,  2006  e  2007  ha  tenuto  una  serie  di 
lezioni  in  qualità di  docente in materia di  “Tulela 
delle acque” per  complessive 24 ore

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

MADRELINGUA ITALIANA

ALTRE LINGUE

INGLESE

• Capacità di lettura  livello: elementare scolastico. ]

• Capacità di scrittura  livello: elementare scolastico. ]

• Capacità di espressione orale  livello: elementare scolastico. ]



CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI

E ORGANIZZATIVE

Il decennale incarico di coordinamento mi ha dato 
l’opportunità di  affinare le mie già buone capacità 
relazionali, soprattutto nel rapporto con i dirigenti  e 
con i colleghi.
Prova ne è il  fatto che,   in  questi  anni,   ho avuto 
spesso  l’incarico  di  rappresentare  la  Provincia  di 
Padova nelle Conferenze di Servizio e negli incontri di 
coordinamento tra la Regione e le Province.

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE Utilizzo quotidiano del computer
Conoscenza buona dei programmi di videoscrittura 
e calcolo elettronico anche in open-office

PATENTE O PATENTI “B”


