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Nome
Indirizzo
Telefono

PESCE FILOMENA
POTENZA VIA ACERENZA 4
0971 25443

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

filomena.pesce@alice.it
Italiana
31 GENNAIO 1955

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Iscrizione in Albi professionali

Iscritta all’Albo Professionale dell’Ordine dei Chimici della Provincia di
Potenza dal 1982

•
• Esperienze significative

04/11/2003 alla data odierna

Titolare della P.O. “Inquinamento da Agenti Fisico-Chimico e Rischi
Industriali” presso l’Ufficio Compatibilità Ambientale del Dipartimento
Ambiente, Territorio, Politiche della Sostenibilità della Regione Basilicata

12/07/2001 al 04/11/2003

Titolare della P.O. Tutela, risanamento ambientale e grandi rischi
industriali” presso il Servizio Inquinamento Atmosferico, Acustico,
Radioattivo e per le Industrie a Rischio” del Dipartimento Ambiente,
Territorio, Politiche della Sostenibilità della Regione Basilicata

01/05/2000 al 12/07/2001

Titolare della P.O. “Gestione e controllo del ciclo dell’aria” presso il
Servizio Inquinamento Atmosferico, Acustico, Radioattivo e per le
Industrie a Rischio” del Dipartimento Ambiente, Territorio, Politiche della
Sostenibilità della Regione Basilicata

01/12/1994 al 01/05/2000

Istruttore Direttivo presso il Servizio Inquinamento Atmosferico, Acustico,
Radioattivo e per le Industrie a Rischio del Dipartimento Ambiente,
Territorio, Politiche della Sostenibilità della Regione Basilicata

27/10/1980 -30/11/1994

Docente di ruolo presso la Scuola Secondaria Superiore delle seguenti
discipline: Chimica Generale, Chimica Organica, Chimica Fisica,
Laboratorio di analisi chimica qualitativa, Laboratorio di analisi chimica
quantitativa, Chimica Applicata ai Materiali da Costruzione;
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• Principali mansioni e responsabilità

Inquinamento atmosferico
• Analisi e valutazione dei progetti di realizzazione di insediamenti
produttivi;
• Elaborazione quale componente del Gruppo nazionale di
lavoro”Linee Guida nuovi impianti industriali” dei criteri per la
individuazione dei limiti di emissione in atmosfera da assegnare
agli impianti industriali nuovi;
• Elaborazione protocolli tecnici per specifiche tipologie di impianti
industriali e predisposizione della modulistica relativa;
• Partecipazione in qualità di componente, nominata con DPGR n.11
del 29/01/2007, al Comitato Regionale contro l’Inquinamento
Atmosferico di Basilicata (CRIAB) per la predisposizione ed
elaborazione della documentazione tecnica necessaria alle
determinazioni del Comitato;
• Componente come rappresentante regionale, in qualità di esperta
nella valutazione dell’inquinamento atmosferico e qualità dell’aria,
della Commissione V.I.A. per l’esame del progetto dell’impianto a
ciclo combinato da 800 MW della Società ITALGEN;
• Responsabile regionale tecnico-scientifico della redazione del
Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’Aria;
• Consulenza tecnico-scientifica in tema di emissioni in atmosfera
degli impianti industriali;
• Rapporti con Ministeri , EE.LL., ANPA e ARPAB nel vari settori
dell’inquinamento ambientale;
• Partecipazione agli incontri interregionali per la elaborazione,
l’esame, la valutazione e l’applicazione della normativa nazionale
in tema di inquinamento atmosferico;
• Componente del Gruppo di Lavoro Interregionale “Sistema di
monitoraggio in continuo delle emissioni in atmosfera dagli
impianti industriali”;
• Incaricata della definizione degli indicatori ambientali ai fini della
predisposizione della relazione annuale sullo stato dell’ambiente,
riferiti all’ambito territoriale della Basilicata;
• Partecipazione alla stesura del progetto di “Monitoraggio
Ambientale Integrato delle Aree Urbane di Potenza e Matera”;
Autorizzazione Ambientale Integrata
• Predisposizione della modulistica approvata con DGR n.2922/2004,
concernente sia i contenuti amministrativi che quelli tecnici
dell’istanza per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale;
• Responsabile dei procedimenti istruttori per il rilascio
dell’Autorizzazione Ambientale Integrata”. D.Lgs. n.59/2005;
• Referente responsabile presso il Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio per la validazione delle dichiarazioni INES
2003. Attuazione art.10 D.Lgs. 4/08/1999 n.372.
Inquinamento acustico
• Componente gruppo di lavoro per elaborazione D.d.L. in materia di
inquinamento acustico;
• Elaborazione criteri per zonizzazione acustica comunale;
• Elaborazione e predisposizione schede di rilevamento dati
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sull’inquinamento acustico;
Inquinamento elettromagnetico
• Elaborazione e predisposizione modelli di rilevamento dati sulle
fonti di inquinamento elettromagnetico presenti in regione;
• Analisi e valutazione dei dati acquisiti a seguito del censimento
regionale delle fonti fisse di radiazioni non ionizzanti;
• Componente del Gruppo di Lavoro “Elettrodotto Matera -S.Sofia”;
Industrie a rischio di incidente rilevante
• Studio della vigente normativa di settore ed individuazione
competenze regionali;
• Esame e valutazione delle schede di sicurezza delle sostanze
chimiche pericolose per la conseguente classificazione delle
industrie a rischio di incidente rilevante.
• Componente quale rappresentante regionale dei gruppi tecnici
competenti in materia di Piano di emergenza esterna, ex art.20 del
D.Lgs. n.334/1999 e s.m.i., degli stabilimenti a rischio di incidente
rilevante presso le Prefetture di Potenza e Matera;
• Componente titolare del Comitato Tecnico Regionale integrato ai
sensi dell’art.19 del D.Lgs. n.334/1999 e s.m.i.
Inquinamento radioattivo
• Componente gruppo interregionale per elaborazione e
predisposizione protocollo d’intesa “ Stato-Regioni” in ordine agli
aspetti partecipativi e propositivi delle regioni in tema di sito
nazionale per il deposito dei rifiuti radioattivi;
• Elaborazione bozza piano regionale di controllo della radioattività
ambientale.
Attività di docenza
Incarico Professionale di docente di “Chimica dell’atmosfera”
nell’ambito del corso Progetto formativo “CENTRO POLIFUNZIONALE”
Regione Basilicata

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1984

Idoneità nel concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n.1
posto di “Analista Chimico” indetto dall’Amministrazione Comunale di
Potenza con DGM n.814 del 22/10/1982;

1983

Abilitazione all’insegnamento della Chimica conseguita presso l’ufficio
Scolastico Interregionale per la Puglia e Basilicata di Bari;

1982

Abilitazione all’esercizio della professione di Chimico conseguita presso
l’Università degli Studi di Napoli;

26/05/1980

Laurea in Chimica ad indirizzo Organico-Biologico conseguita presso
l’Università degli Studi di Napoli con la votazione di 106/110;
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• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

30 marzo- 3 aprile 2008
TUTTO AMBIENTE Ricerca Servizi Formazione
Corso di alta formazione “ Il testo unico Ambientale”
Attestazione di frequenza

17/20 novembre 2008
IWWG Intenational Waste Working Group
Second International Symposium on Energy from Biomass and Waste
Attestazione di frequenza

29/30 settembre 2008
FAST Federazione delle Associazioni Scientifiche e Tecniche
Corso di aggiornamento professionale “ La depurazione degli scarichi
industriali
Attestazione di frequenza

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

9/11 aprile 2008
CISM Centro Internazionale delle Scienze meccaniche
Corso di formazione “Stato attuale e indirizzi tecnologici e gestionali nello
smaltimento dei rifiuti solidi urbani”
Attestazione di frequenza

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

18 marzo 2008
INFORMA Istituto Nazionale per la formazione aziendale
Corso di elevata formazione “Il decreto correttivo del testo unico
ambientale”
Attestazione di partecipazione

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

27/29 novembre 2007
TUTTO AMBIENTE Ricerca Servizi Formazione
Corso di alta formazione ed aggiornamento professionale “Responsabile e
consulente ambientale alla luce del D.Lvo 152/2006”
Attestazione di frequenza

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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14/15 dicembre 2005
INFORMA Istituto Nazionale per la formazione aziendale
Corso di elevata formazione “Inquinamento Acustico Le nuove norme per
combatterlo”
Attestazione di partecipazione

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1 dicembre 2005
FEDERAMBIENTE
Seminario sulla “Normativa IPPC e le autorizzazioni integrate ambientali”
Attestazione di partecipazione

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

11/12 ottobre 2005
TUTTO AMBIENTE Ricerca Servizi Informazione
Corso intensivo “IPPC: “La normativa sulla prevenzione e riduzione
integrata dell’inquinamento”
Attestazione di partecipazione

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

14/15 maggio 2005
INFORMA Istituto Nazionale per la formazione aziendale
Corso di elevata formazione “Nuova normativa sulla prevenzione e
riduzione integrate dell’inquinamento Direttiva IPPC”
Attestazione di partecipazione

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

26/27 febbraio 2004
Workshop Nazionale IPPC
Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento
Attestazione di partecipazione

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

30 ottobre 2003
APAT CTN ACE
Seminario “I modelli per la valutazione e gestione della qualità dell’aria:
normative, strumenti, applicazioni”.
Attestato di partecipazione

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

15 marzo 2001
Fondazione Cervia Ambiente
Corso “La legge quadro
elettromagnetico”
Attestazione di partecipazione

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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sulla

protezione

dell’inquinamento

25 ottobre 2000
GRUPPO SCIENTIFICO ITALIANO STUDI E RICERCHE
Giornata di studio “Inquinamento Atmosferico: Aspetti normativi e
tecnico-analitici.
Attestazione di partecipazione

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

PRIMA LINGUA

2/3/4 dicembre 1999
SCUOLA SUPERIORE DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DEGLI ENTI
LOCALI
Corso “La tutela dall’inquinamento elettromagnetico”
Attestazione di frequenza

16 maggio 1997
Associazione Termotecnica Italiana
Seminario “Utilizzazione Termica dei rifiuti”
Attestazione di partecipazione

italiano

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
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francese
buono
buono
buono
inglese
buono
elementare
elementare

