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Sesso M

 

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

; 

Da 1999 ad oggi   
 

Assunto
dell’Ambiente

Agenzia Regionale per la Protezi
Maladière 48

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente 
Collaboratore 
 
Mansioni nel ca

• 

• 

• 

• 

• 

• 

 
Sono a
di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo

Sono addetto al servizio di antincendio

 
Dal 1997 al 1999  
 

Assunto presso 
d’Aosta a tempo determinato come Operatore professionale collaboratore Tecnico 
di Igiene e Tutela Ambientale 
ambientale. Rilievi per previsioni di clima acustico e partecipazione a lavori di 
mappatura acustica 
piano di zonizzazione acustica del comune di Aosta.
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Christian Tibone  
 

Frazione Naudin 2, 11020 Gressan (Aosta) 

+393388926867 

christiantibone@gmail.com  

M | Data di nascita 13/01/1972 | Nazionalità Italiana 

Assunto  a tempo indeterminato presso l’Agenzia Regionale per la Protezione 
dell’Ambiente della Valle d’Aosta  

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Valle d'Aosta, 
Maladière 48 Saint-Christophe (AO), www.arpa.vda.it 

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente – sezione 
ollaboratore sanitario professionale - cat. D – Area operativa 

ansioni nel campo della fonometria ambientale con pa

 Rilievi fonometrici su tutto il territorio della Valle d’Aosta, messa a punto di 
schede tecniche di analisi e di archiviazione dei dati
tecniche; 

 Collaborazione tecnica nelle attività di vigilanza e controllo sull’osservanza 
della Legge regionale 20/2009;  

 Rilascio di pareri di cui alla Legge regionale 20/2009
degli enti locali sia nell’ambito di procedimenti di VIA, Vas, Autorizzazione 
unica, Autorizzazione Unica ambientale 

 Supporto tecnico alla Regione e alle amministrazioni comunali
predisposizione di atti normativi;   

 Collabora con il personale inserito nella posizione Ds e con i dirigenti nella 
messa a punto e revisione delle attività tecniche per l’ambito o
appartenenza; gestione, sviluppo ed implementazione delle procedure, 
istruzioni, metodi e ogni altro documento del Sistema Qualità

 Componente del gruppo di lavoro del Sistema Nazionale Protezione 
dell’Ambiente (SNPA), Roma (Italia),  per la predisposizione di linee guida 
e di atti di indirizzo al Ministero nel campo dell’acustica ambientale.

attualmente nominato come membro esperto in Acustica 
di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo Regionale e del comune di

addetto al servizio di antincendio dell’Azienda ARPA.

Assunto presso  l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Valle 
d’Aosta a tempo determinato come Operatore professionale collaboratore Tecnico 
di Igiene e Tutela Ambientale con mansioni nel campo della fonometri
ambientale. Rilievi per previsioni di clima acustico e partecipazione a lavori di 
mappatura acustica di Comuni valdostani. Effettuazione dei rilievi fonometrici per il 
piano di zonizzazione acustica del comune di Aosta. 
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presso l’Agenzia Regionale per la Protezione 

one dell'Ambiente Valle d'Aosta, loc. La 
 

sezione Agenti fisici 
Area operativa rumore ambientale 

con particolare riferimento a: 

Rilievi fonometrici su tutto il territorio della Valle d’Aosta, messa a punto di 
isi e di archiviazione dei dati, redazione di relazioni 

igilanza e controllo sull’osservanza 

20/2009 sia su richiesta diretta 
degli enti locali sia nell’ambito di procedimenti di VIA, Vas, Autorizzazione 

e alle amministrazioni comunali per  la 

Collabora con il personale inserito nella posizione Ds e con i dirigenti nella 
messa a punto e revisione delle attività tecniche per l’ambito operativo di 

gestione, sviluppo ed implementazione delle procedure, 
altro documento del Sistema Qualità; 

Sistema Nazionale Protezione 
per la predisposizione di linee guida 

nel campo dell’acustica ambientale. 

in Acustica nella Commissione 
Regionale e del comune di Aosta; 

ARPA. 

l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Valle 
d’Aosta a tempo determinato come Operatore professionale collaboratore Tecnico 

ansioni nel campo della fonometria 
ambientale. Rilievi per previsioni di clima acustico e partecipazione a lavori di 

. Effettuazione dei rilievi fonometrici per il 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

COMPETENZE PERSONALI 
 

 

 
 

Dal 1995 al 1997 Incarico professionale da Tecnico di Igiene Ambientale nella posizione funzionale 
di Operatore professionale di 1° categoria collaboratore presso l’Unità Sanitaria 
Locale della Valle d’Aosta  con  mansioni di Tecnico nell’effettuazione di
analisi di matrici di tipo ambientale

Dal 2004 Tecnico Competente in acustica ambientale (riconoscimento da 
Decreto della Regione
10/06/2004).
Competenti in Acustica ENTECA
(https://agentifisici.isprambiente.it/enteca/tecnici_viewlist.php

 

Dal 1991 al 1994 Presso Ecogeo S.c.r.l. 
Ambientali ed Agroalimentari 
per Tecnici di Igiene Ambientale. Attestato di Diploma di Tecnico di 
Igiene Ambientale

Dal 1987 al 1991 Istituto Tecnico Industrial
Industriale Capotecnico con specializzazione in Informatica con 
valutazione di 40/60

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue 

Ascolto 

Francese  intermedio

Inglese  base

Competenze comunicative Possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza 
relatore a convegni
ordini professionali
grado. 

Le mie 

• 

• 
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Incarico professionale da Tecnico di Igiene Ambientale nella posizione funzionale 
di Operatore professionale di 1° categoria collaboratore presso l’Unità Sanitaria 
Locale della Valle d’Aosta  con  mansioni di Tecnico nell’effettuazione di
analisi di matrici di tipo ambientale 

Tecnico Competente in acustica ambientale (riconoscimento da 
Decreto della Regione Autonoma della Valle d’Aosta n.
10/06/2004). Attualmente iscritto nell’Elenco Nazionale dei Tecnici 

ompetenti in Acustica ENTECA
https://agentifisici.isprambiente.it/enteca/tecnici_viewlist.php

resso Ecogeo S.c.r.l. – Azienda di Consulenza ed Analisi 
Ambientali ed Agroalimentari – Corso di Formazione Professionale 
per Tecnici di Igiene Ambientale. Attestato di Diploma di Tecnico di 
Igiene Ambientale. 

Istituto Tecnico Industriale di Verrès (Ao), Diploma di Perito 
Industriale Capotecnico con specializzazione in Informatica con 
valutazione di 40/60 

 

COMPRENSIONE  PARLATO  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale 

intermedio intermedio intermedio intermedio

base intermedio base 

ossiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza 
relatore a convegni, di docente a corsi di formazione tenuti da enti locali, 
ordini professionali, di progetti formativi condotti negli istituti scolastici di ogni 

  

mie esperienze come relatore sono associate alle segu

 C.Tibone, D. Crea, C. Tartin, F. Berlier, M. Cappio Borlino, G. Agnesod, M.
Masoero, G.Tabozzi “Variabilità stagionale del clima acustico di alcuni 
comprensori sciistici presenti nel territorio 
Convegno nazionale Agenti Fisici "Monitoraggio ambientale: dalla 
produzione all’analisi del dato" organizzato da ARPA Piemonte, Stresa, 5
7 giugno 2019; 

 C. Tibone, D. Crea, C. Tartin, F. Berlier, G. Agnesod, M. Cappio Borlino, L. 
Delponte, G. Tabozzi “Approccio alla caratterizzazione delle aree naturali 
di montagna: 1996-2018”, Atti del 45° Convegno nazionale AIA 
Associazione Italiana di Acustica, Aosta, 20-
“Sostenibilità delle attività di svago: animazione o quiete?”
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Incarico professionale da Tecnico di Igiene Ambientale nella posizione funzionale 
di Operatore professionale di 1° categoria collaboratore presso l’Unità Sanitaria 
Locale della Valle d’Aosta  con  mansioni di Tecnico nell’effettuazione di prelievi ed 

Tecnico Competente in acustica ambientale (riconoscimento da 
Autonoma della Valle d’Aosta n. 27 del 

Attualmente iscritto nell’Elenco Nazionale dei Tecnici 
ompetenti in Acustica ENTECA

https://agentifisici.isprambiente.it/enteca/tecnici_viewlist.php).  

Azienda di Consulenza ed Analisi 
Corso di Formazione Professionale 

per Tecnici di Igiene Ambientale. Attestato di Diploma di Tecnico di 

e di Verrès (Ao), Diploma di Perito 
Industriale Capotecnico con specializzazione in Informatica con 

 PRODUZIONE SCRITTA 

Produzione orale   

intermedio intermedio 

base intermedio 

ossiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di 
mazione tenuti da enti locali, regione e 

, di progetti formativi condotti negli istituti scolastici di ogni 

ssociate alle seguenti pubblicazioni: 

Cappio Borlino, G. Agnesod, M.
“Variabilità stagionale del clima acustico di alcuni 

comprensori sciistici presenti nel territorio  valdostano” , Atti del VII 
Convegno nazionale Agenti Fisici "Monitoraggio ambientale: dalla 
produzione all’analisi del dato" organizzato da ARPA Piemonte, Stresa, 5-

Berlier, G. Agnesod, M. Cappio Borlino, L. 
“Approccio alla caratterizzazione delle aree naturali 

Convegno nazionale AIA –
-22 giugno 2018, workshop 

ostenibilità delle attività di svago: animazione o quiete?”; 
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• 

• 

• 

• 

Le mie esperienze come docente sono 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

 
Ho inoltre partecipato ad 
approfondimenti tematici 
RAI Valle d’Aosta

Ho partecipato
presso l’Azienda.

Sono stato rappresentante sindacale unitario 
parte del Direttivo della Funzione pubblica CGIL dall
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 C. Tibone, F. Berlier, D. Crea, C. Tartin   “
della  Strada  Statale  27,  lungo  il  corridoio  del  Gran  San  
Bernardo:  evoluzione  del  clima  acustico
Acustica, 41° Convegno Nazionale Pisa 17-

 G. Agnesod, M. Cappio Borlino, F. Berlier, D. Crea, C. Tartin, C. Tibone
“Evaluation of the noise exposure inside and outside late night premises”, 
Atti del VIII Convegno Euronoise 2009, Edinburgh, GB, 26
2009; 

 31/05/2006, Aosta – Partecipazione tra i relatori di una giornata di studio 
sui Requisiti acustici degli edifici;  

 07/11/2005, Perugia - Il ruolo dei catasti nella gestione dei dati 
sull’inquinamento acustico. 

 

Le mie esperienze come docente sono le seguenti: 

 Annate scolastiche 2017-2020 – Progetto for
tu?” previsto per le scuole dell’infanzia e lezioni presso alc
secondarie di 2° grado della città di Aosta; 

 Partecipazione con alcune scuole della Regione alle edizioni 2018 e 2019 
dell’International Noise Awareness Day (Giornata di Sensibilizzazione sul 
Rumore) promossa dall’Associazione Italiana di Acusti

 Maggio 2015 - CNOSFAP  corso di aggiornamento per 
e periti industriali sul Controllo e Gestione ambientale delle attività di 
cantiere; 

 Ottobre 2013 – ISA S.r.l., Seminario di acustica per il collegio dei geometri 
della Valle d’Aosta introduttivo alla normativa nazionale e regionale 
sull’inquinamento acustico e alle procedure tecniche amministrative e 
documentali tra tecnico professionista e ente pubblico;

 Novembre 2011 – CNOSFAP, Lezioni tenute nell’ambito del corso di 
aggiornamento per architetti “Acustica e prevenzione incendi negli edifici”;

 Da febbraio a maggio 2010 – Lezioni tenute per il primo corso regionale 
per Tecnici competenti in acustica ambientale istituito dalla Regione 
Autonoma Valle d’Aosta; 

 Maggio 2010 – CELVA, Formazione per tecnici comunali
adempimenti previsti dalla Legge e dalle Delibere regionali 
sull’inquinamento acustico; 

 Maggio 2009 - CELVA, Formazione per tecnici comunali
adempimenti previsti dalla Legge e dalle Delibere regio
sull’inquinamento acustico. 

Ho inoltre partecipato ad  interventi televisivi per conto di ARPA nel corso 
approfondimenti tematici della trasmissione “Buongiorno Regione
RAI Valle d’Aosta.  

partecipato alla realizzazione di video illustrativi dell’attività tecnica che
presso l’Azienda. 

Sono stato rappresentante sindacale unitario dell’ARPA per p
parte del Direttivo della Funzione pubblica CGIL dall’anno 2013 all
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“Realizzazione di  variante  
della  Strada  Statale  27,  lungo  il  corridoio  del  Gran  San  
Bernardo:  evoluzione  del  clima  acustico - Associazione Italiana di 

-19 giugno 2014; 

, D. Crea, C. Tartin, C. Tibone
exposure inside and outside late night premises”, 

Edinburgh, GB, 26-28 october 

Partecipazione tra i relatori di una giornata di studio 

Il ruolo dei catasti nella gestione dei dati 

Progetto formativo “Io faccio rumore e 
per le scuole dell’infanzia e lezioni presso alcune scuole 

Partecipazione con alcune scuole della Regione alle edizioni 2018 e 2019 
dell’International Noise Awareness Day (Giornata di Sensibilizzazione sul 
Rumore) promossa dall’Associazione Italiana di Acustica;  

corso di aggiornamento per Architetti, geometri 
Controllo e Gestione ambientale delle attività di 

ISA S.r.l., Seminario di acustica per il collegio dei geometri 
ta introduttivo alla normativa nazionale e regionale 

sull’inquinamento acustico e alle procedure tecniche amministrative e 
documentali tra tecnico professionista e ente pubblico; 

CNOSFAP, Lezioni tenute nell’ambito del corso di 
o per architetti “Acustica e prevenzione incendi negli edifici”; 

Lezioni tenute per il primo corso regionale 
ientale istituito dalla Regione 

azione per tecnici comunali sugli 
adempimenti previsti dalla Legge e dalle Delibere regionali 

CELVA, Formazione per tecnici comunali sugli 
adempimenti previsti dalla Legge e dalle Delibere regionali 

interventi televisivi per conto di ARPA nel corso degli 
della trasmissione “Buongiorno Regione”, prodotta da 

ativi dell’attività tecnica che svolgo

ARPA per più mandati e ho fatto 
nno 2013 all’anno 2017.  
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Competenze organizzative e 
gestionali 

Le mie competenze organizzative e gestionali le ho sviluppate nell’ambito  della 
mia posizione
e/o  gestionali  in  relazione  ai  titoli  di studio e professionali conseguiti,   
autonomia   e   responsabilità   proprie,    capacità organizzative,   di  
coordinamento  e  gestionali
nell'ambito della struttura operativa a cui sono stato assegnato.

 

Competenze digitali 

Elaborazione 

informazioni

 intermedio

  

▪ buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, 
foglio elettronico, software di presentazione

▪ competenza di base nell’utilizzo di software geografici;

▪ buona competenza nell’utilizzo del GPS per il tracciamento dei dati e il loro 
trasferimento su carte.

 

Patente di guida A, B e C
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Le mie competenze organizzative e gestionali le ho sviluppate nell’ambito  della 
mia posizione di lavoro che richiede, oltre a conoscenze teoriche  specialistiche 
e/o  gestionali  in  relazione  ai  titoli  di studio e professionali conseguiti,   
autonomia   e   responsabilità   proprie,    capacità organizzative,   di  
coordinamento  e  gestionali  caratterizzate  da discrezionalità  operativa  
nell'ambito della struttura operativa a cui sono stato assegnato.

AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

intermedio intermedio intermedio 

buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, 
foglio elettronico, software di presentazione e database

competenza di base nell’utilizzo di software geografici;

buona competenza nell’utilizzo del GPS per il tracciamento dei dati e il loro 
trasferimento su carte.  

e C. 
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Le mie competenze organizzative e gestionali le ho sviluppate nell’ambito  della 
di lavoro che richiede, oltre a conoscenze teoriche  specialistiche 

e/o  gestionali  in  relazione  ai  titoli  di studio e professionali conseguiti,   
autonomia   e   responsabilità   proprie,    capacità organizzative,   di  

caratterizzate  da discrezionalità  operativa  
nell'ambito della struttura operativa a cui sono stato assegnato. 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

base avanzato 

buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, 
e database); 

competenza di base nell’utilizzo di software geografici; 

buona competenza nell’utilizzo del GPS per il tracciamento dei dati e il loro 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

Pubblicazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        CO-
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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-AUTORE DEI SEGUENTI ARTICOLI TECNICI: 
 Agnesod, G., Tibone, C and Tartin, C. “Acoustical characterization

resorts”, Atti del 17° Congresso Internazionale di Acustica, organizzato dall’ICA 
(International Commission on Acoustics), Roma, 2 – 7 settembre 2001

 G. Agnesod, C. Tibone, C. Tartin “Environmental noise in Aosta Valley: An overview 
ten years after (1992-2002)” , vol.89, may 2003, pag.125

 G.Agnesod, C.Tibone, M.Gamarra “La gestione di una banca dati di acustica 
ambientale per la gestione del rumore sul territorio: un esempio di applica
Valle d’Aosta”, Ingegneri torino, rivista dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Torino, n.2, settembre ottobre 2005. 

 C.Tibone, C.Tartin, D.Crea, F.Berlier, G.Agnesod “Il sistema di monitoraggio 
fonometrico ambientale dell’ARPA della Valle d’Aosta a supporto delle
amministrazioni locali”, Atti del 33° Convegno Nazionale Associazione Italiana di 
Acustica – Ischia, 9 - 12 maggio 2006. 

 C. Tibone, C. Tartin, D. Crea, F. Berlier, G. Agnesod “Esposizione
ambientale della popolazione in un contesto vallivo interessato da una grande via di 
traffico transfrontaliero”, Atti del terzo Convegno Nazionale “Controllo ambientale 
degli agenti fisici: dal monitoraggio alle azioni di risanamento e bonific
dall’ARPA Piemonte, 7 – 9 giugno 2006, Città Studi –

 G. Agnesod, C. Tibone, C. Tartin, D. Crea, F. Berlier “High natu
acoustical characterization in Aosta Valley”, Atti del Convegno Euronoise 2006, 
Tampere, Finlandia, 30/6 – 1/7 2006 (disponibili su cd

 G.Agnesod, M.Cappio Borlino, C.Tibone, C.Tartin, D.Crea, F.Berlier “Impatto acustico 
di un sito industriale in un contesto vallivo: effetti del gradiente termico verticale”, Atti 
del 34° Convegno Nazionale dell’Associazione Italiana di Acustica 
giugno 2007. 

 G. Agnesod, M. Cappio Borlino, C. Tibone, C. Tartin, D. Crea, F. Berlier “Noise 
impact of an international traffic corridor in alpine environment: traffic scenarios and 
pollution exposure in Mont Blanc area”, Atti del XXXVI Convegno Internoise 2007, 
Istanbul, Turchia, 28-31 august 2007 (disponibili su cd

 G.Agnesod, M.Cappio Borlino, C.Tibone, C.Tartin, D.Crea, F.Berlier “Utilizz
modello di calcolo previsionale nelle valutazioni di impatto acustico di centrali 
idroelettriche sul territorio della Valle d’Aosta”, Atti del IV Convegno Nazionale 
“Controllo Ambientale degli Agenti Fisici: nuove prospettive e problematiche 
emergenti” , Vercelli, 24 – 27 marzo 2009 – pubblicati su CDROM a cura di ARPA 
Piemonte. 

 C. Tibone, F. Berlier, M. Cappio Borlino, C. Tartin, D. Crea, G. Agnesod, S. Réan 
“L.R.9/06-DGR 3355/06: opportunità e criticità evidenziate nella redazione dei piani di 
classificazione acustica in Valle d’Aosta”, Atti del 36° Convegno Nazionale 
dell’Associazione Italiana di Acustica - Torino, 10 - 12 giugno 2009

 C. Tibone, G. Agnesod, M. Cappio Borlino, C. Tartin, D. Crea, F. Berlier “Noise model 
application to small hydroelectrical power plants impact evaluation in the Aosta Valley 
territory”, Radiation Protection Dosimetry Vol.137, n.3
274 (2009). 

 F. Berlier, G. Agnesod, M. Cappio Borlino, D. Crea, C. Tartin
impact on an international traffic corridor: a useful method to support traffic 
infrastructures planning”, Atti del XXXVIII Convegno Internoise 2009, Ottawa, 
Canada, 23 – 26 agosto 2009, vol. 4, pagg. 2185 – 2192.

 F. Berlier, G. Agnesod, M. Cappio Borlino, D. Crea, C. Tartin
a rumore prodotto dai locali di intrattenimento musicale. Articolo pubblicato sugli att
del Seminario “Il rumore dei locali e delle attività di pubblico esercizio” organizzato 
nell’ambito del “38 Convegno Nazionale organizzato dall’Associazione Nazionale di 
Acustica - Rimini, 08/10 giugno 2011”. 

 C. Tibone, F. Berlier, C. Tartin, D. Crea e altri “Monitoraggio del rumore da traffico 
transfrontaliero ed effetti correlati: l'esperienza di ARPA nel progetto iMonitraf! 
Articolo presentato al V° Convegno Nazionale “Il controllo degli agenti fisici: 
ambiente, salute e qualità della vita” svoltosi a Novara dal 6 all’8 giugno 2012.

 M. Vuillermoz, F. Berlier, M. Cappio Borlino, D. Crea, C. Tartin
of vertical temperature gradients on outdoor sound propagation in a narrow valley
Articolo pubblicato sugli atti della Conferenza internazionale sull’acustica AIA
2013 svoltasi dal 18 al 21 marzo 2013 a Merano (BZ).

 C. Tibone, F. Berlier, C. Tartin, D. Crea “ Monitoring and estimating of noise traffic in 
the transalpine corridors and related effects” – Internoise
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Agnesod, G., Tibone, C and Tartin, C. “Acoustical characterization of mountain 
17° Congresso Internazionale di Acustica, organizzato dall’ICA 

7 settembre 2001. 
G. Agnesod, C. Tibone, C. Tartin “Environmental noise in Aosta Valley: An overview 

2002)” , vol.89, may 2003, pag.125. 
G.Agnesod, C.Tibone, M.Gamarra “La gestione di una banca dati di acustica 

gestione del rumore sul territorio: un esempio di applicazione – la 
torino, rivista dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 

C.Tibone, C.Tartin, D.Crea, F.Berlier, G.Agnesod “Il sistema di monitoraggio 
Valle d’Aosta a supporto delle

Convegno Nazionale Associazione Italiana di 

C. Tibone, C. Tartin, D. Crea, F. Berlier, G. Agnesod “Esposizione a rumore 
popolazione in un contesto vallivo interessato da una grande via di 

del terzo Convegno Nazionale “Controllo ambientale 
azioni di risanamento e bonifica” organizzato 

– Biella. 
G. Agnesod, C. Tibone, C. Tartin, D. Crea, F. Berlier “High naturalness alpine areas 

characterization in Aosta Valley”, Atti del Convegno Euronoise 2006, 
isponibili su cd-rom). 

G.Agnesod, M.Cappio Borlino, C.Tibone, C.Tartin, D.Crea, F.Berlier “Impatto acustico 
industriale in un contesto vallivo: effetti del gradiente termico verticale”, Atti 
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 C. Tibone, F. Berlier, D. Crea, C. Tartin, “Mappatura acustica della citt

misure in campo, studio modellistico e valutazione della popolazione esposta
del 44° Convegno nazionale AIA – Associazione Italiana di Acustica, 
giugno 2017. 

 M. Cappio Borlino, F. Berlier, D. Crea, C. Tartin, C. Tibone, G. Agnesod “Quadro 
nazionale sull’impatto del rumore da attività di svago: l’esperienza delle Arpa”, Atti del 
45° Convegno nazionale AIA – Associazione Italiana di Acustica, Aosta, 20
2018, workshop “Sostenibilità delle attività di svago: animazione o quiete?”
 

 19 giugno 1997 -  Spectra S.r.l.. -  Teoria e pratica delle misure di rumore

 06 ottobre 1998 - 01dB in collaborazione con S.C.S. S.r.l
rumore secondo il decreto 16/03/1998. 

 07/07/1999 -  Certiquality “Istituto di Certificazione della Qualità” settore Certichim MILANO
Seminario del Settore Certichim per le aziende chimiche dei settori affini

 08-09 luglio 1999 -  Studio MRG di Gamarra Ing. Marco - 
linguaggio “SQL”. Introduzione ai sistemi Informativi - I Data base relazionali

 22-23/02/2000 -  A.R.P.A. Trento – P.A. Trento Comune di Trento 
Università di Trento -  Aggiornamento: rumore prodotto dai mezzi su gomma, rumore 
prodotto dai mezzi su rotaia con particolare riferimento alle aree alpine

 Dal 4/05 al 2/06/2000 -  Studio MRG di Gamarra Ing. Marco
banca dati per rilievi fonometrici ambientali. 

 Aosta, 28-30/08/2000, 5-6/09/2000, 26-27/09/2000 - 
applicazione operativa del programma ArcView (GIS). 

 Roma, 3-5/12/2002 – APAT -  Corso di formazione in acustica

 03/12/2004, Milano -  Ing. Campolongo, Dott. Converso, P.I. N
rumore -  Acustica forense: la consulenza tecnica d’ufficio.

 20/09/2007, Modena -  Docenti vari  Associazione Italiana di Acustica
acustico: metodologie di elaborazione e procedure di valutazione

 07/03/2008 -  Ing. Giuseppe Acquafresca -  Artt. 21 e 11 del D.Lgs. 626/94 
formazione dei dipendenti. 

 Aprile 2008 -  Dott. Roberto Lazzaron -  Corso incertezza parte 1 
Corso incertezza parte 2 – (Calcolo dell’incertezza composta 
semplificati per il calcolo dell’incertezza). 

 30/03/2010 e 08/09/2010 -  Piano di emergenza e di evacuazione

 09/02/2012 -  Compiti e responsabilità Dirigenti, Preposti e lavoratori

 04/10/2013 - Torino -  IEC – Industrial Engineering Consultants S.r.l
Ambientale - La semplificazione degli adempimenti amministrativi in materia ambientale

 06/10/2014 e 13/10/2014 -   Movimentazione Manuale Carichi

 08 e 15/02/2016 -  Corso preposti. 

 26/05/2016 -  Rischio Radiazioni Ionizzanti. 

 05/06/2017 -  Apparati di protezione delle vie respiratorie. 

 18/03/2019 -  Corso aggiornamento antincendio sito a rischio medio

 14/05/2019 -  Corso aggiornamento sicurezza per lavoratori: 
normativo e rischi specifici per amministrativi. 

 7-21 aprile 2020 - Corso di aggiornamento di 12 ore 
ambientale ai sensi D.Lgs 42/2017 – The ACS S.r.l. -  La valutazione e la misura del rumore 
in ambiente esterno. 

La formazione viene altresì esplicata attraverso la partecipazione ai Convegni e seminari organizzati a 
vario titolo e ai quali si presentano anche dei lavori tecnici. 
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Associazione Italiana di Acustica, Aosta, 20-22 giugno 

Sostenibilità delle attività di svago: animazione o quiete?”. 

Teoria e pratica delle misure di rumore. 

01dB in collaborazione con S.C.S. S.r.l  -  Tecniche di misurazione del 

Certiquality “Istituto di Certificazione della Qualità” settore Certichim MILANO -
Seminario del Settore Certichim per le aziende chimiche dei settori affini. 

  Basi di dati e fondamenti di 
I Data base relazionali.   

P.A. Trento Comune di Trento - ACI Trento - ITC -
Aggiornamento: rumore prodotto dai mezzi su gomma, rumore 

zzi su rotaia con particolare riferimento alle aree alpine. 

Studio MRG di Gamarra Ing. Marco -  Elaborazione e gestione 

  Data Vision -  Conoscenza e 

Corso di formazione in acustica. 

Ing. Campolongo, Dott. Converso, P.I. Novo della ditta Missione 
Acustica forense: la consulenza tecnica d’ufficio. 

Associazione Italiana di Acustica -  Impatto e clima 
acustico: metodologie di elaborazione e procedure di valutazione. 

Artt. 21 e 11 del D.Lgs. 626/94 - Informazione e 

Corso incertezza parte 1 – (Ripetibilità stretta) e
(Calcolo dell’incertezza composta – estesa, ed approcci 

Piano di emergenza e di evacuazione. 

Compiti e responsabilità Dirigenti, Preposti e lavoratori. 

Industrial Engineering Consultants S.r.l -  Autorizzazione Unica 
La semplificazione degli adempimenti amministrativi in materia ambientale. 

anuale Carichi e Utilizzo DPI. 

 

Corso aggiornamento antincendio sito a rischio medio. 

per lavoratori: aggiornamento giuridico 

 per tecnici competenti in acustica 
La valutazione e la misura del rumore 

ai Convegni e seminari organizzati a 
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