
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Pastore Anna Maria

Data di nascita 15/05/1972

Qualifica Funzionario con incarico di Posizione Organizzativa

Amministrazione AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VENEZIA

Incarico attuale Posizione Organizzativa - Tutela dell'Ambiente

Numero telefonico
dell’ufficio 0412501229

Fax dell’ufficio 0412501212

E-mail istituzionale annamaria.pastore@provincia.venezia.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in Scienze Ambientali. Punteggio 110/110. Tesi di laurea
premiata con erogazione assegno

Altri titoli di studio e
professionali

- Corso di Perfezionamento Post Lauream in "Gestione e
controllo dell'Ambiente" presso Università di Trento -
Facoltà di Ingegneria con tesi sperimentale "Barriere
reattive permeabili - I casi sperimentali di Portogruaro e
Marghera in Provincia di Venezia".

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Incarico di prestazione d'opera occasionale per attività di
consulenza in materia di fertilizzanti e attività di recupero
rifiuti - ARVAN S.r.l.

- Funzionario tecnico ambientale presso il Settore POlitiche
Ambientali con mansioni di responsabile del procedimento
nell'ambito della Valutazione Impatto Ambientale ed
inquinamento elettromagnetico . Nell'ambito delle mie
attività ho anche curato la realizzazione degli innovativi
progetti WebSita relativi a: "Elettromagnetismo", "Vincoli
Ambientali", "Vinca-aree di sensibilità". -
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VENEZIA

- Funzionario tecnico ambientale con Posizione
Organizzativa. A seguito dell'incarico mi è stata assegnata
l'Unità Operativa Tutela dell'Ambiente e la gestione del
relativo personale; ho ricevuto delega di firma ai documenti
di rilevanza esterna di natura non provvedimentale, la
delega alla presidenza della Commissione Valutazione
Impatto Ambientale, e quanto richiesto di volta in volta dalla
dirigenza per le materie: V.I.A., V.Inc.A.,
elettromagnetismo, energia e politiche energetiche,
coordinamento e sviluppo del SITA e relativi progetti, VAS

CURRICULUM VITAE
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per quanto di competenza. Mi sto occupando dal
25/09/2010 al coordinamento delle attività per la Provincia
di Venezia nell'ambito del progetto 202020 (alias Patto dei
Sindaci). - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI
VENEZIA

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Fluente Fluente

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Buona capacità nell'uso delle tecnologie informatiche

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- Ho svolto corsi di formazione negli ambiti di competenza:
V.I.A., V.A.S., diritto amministrativo base ed avanzato
superandone le prove di profitto.

- Ho provveduto ad alcune pubblicazioni negli ambiti della
Valutazione dell'Impatto Ambientale. La più recente risale
all'anno 2009: pubblicazione in collaborazione con altri,
sulla rivista Ambiente Risorse Salute dell'articolo dal titolo
"Integrazione delle procedure di AIA e VIA a livello
provinciale".

- Ho svolto alcuni momenti di docenza nelle materie
ambientali (per corsi di formazione professionale) ed alcuni
seminari presso l'Università (Bologna c/o laurea
specialistica in scienze e tecnologie per l'ambiente).
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VENEZIA

dirigente: Pastore Anna Maria

incarico ricoperto: Posizione Organizzativa - Tutela dell'Ambiente

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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