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

 
 

 

   

 INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Cognome e nome  ORI MARIO 

Data di nascita  16/06/1961 

Qualifica  Funzionario (posizione giuridica D.3, posizione economica D.6) 

Amministrazione  ATERSIR - Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti 

Incarico attuale  P.O. Responsabile del Servizio Presidio GRU Emilia Centrale (Area SGR) 

Numero telefonico dell’ufficio  051.6373441              mobile 320.4307280 

Fax dell’ufficio  051.6373490 

E-mail istituzionale  mario.ori@atersir.emr.it 

 

 

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI 

ED ESPERIENZE LAVORATIVE 
 

Titolo di studio  Laurea in Scienze Agrarie (A.A. 1983/84); Dottorato di Ricerca in Economia e Politica Agraria 
(VII Ciclo). 

Altri titoli di studio e professionali  Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Agronomo (1985). 

Iscritto all’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Modena dal 1987, 
al numero progressivo 135 dell'Albo Professionale. 

Esperienze professionali (incarichi 
ricoperti) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dal 1/9/2012 Funzionario (qualifica D.3) presso Atersir, per trasferimento dalla Provincia di 
Modena, alla quale giunse per trasferimento in data 1/7/2009 a seguito della soppressione delle 
Agenzie d’Ambito. Titolare di Posizione Organizzativa. 

Dall’1/1/2003-31/5/2003 consulente in materia di organizzazione dei Servizi di Gestione dei 
Rifiuti Urbani per l’Agenzia d’Ambito per i Servizi Pubblici di Modena, presso la quale in data 
1/6/2003 fu trasferito con mansioni di Responsabile dei Servizi di gestione dei Rifiuti Urbani 
(qualifica D.3). 

Precedentemente (21/12/1994 – 28/2/2001) in ruolo presso la Regione Emilia Romagna, 
Servizio Provinciale Agricoltura di Reggio Emilia, con qualifica di "Funzionario tecnico addetto 
ad attività agro-forestali"  (dal 1/1/1998 il rapporto di lavoro è stato trasformato in rapporto part-
time al 50%, con svolgimento di altra attività lavorativa autonoma; dal 1/2/1999 il rapporto di 
lavoro è stato trasformato in rapporto part-time al 30%, con svolgimento di altra attività lavorativa 
autonoma). Dal marzo 2001 l’intero Servizio fu trasferito alle dirette dipendenze della Provincia 
di Reggio Emilia, alle dipendenze della quale rimase, con la medesima funzione ed in rapporto 
part-time al 30%, sino al 31/5/2003. 

 

Altre esperienze: 

- Attività di ricerca presso la Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Bologna, 
Istituto di Estimo Rurale e Contabilità, in forza di borse di studio e incarichi di 
collaborazione di diversi Enti (ERSO, CNR, Accademia Nazionale di Agricoltura); 

- Attività professionale autonoma come Dottore Agronomo dal 1992 al 1994; 

- Dal 1998 al 2003 consulente per le attività di organizzazione, gestione e 
coordinamento dell’Osservatorio di Mercato di CSO (Centro Servizi Ortofrutticoli) di 
Ferrara. 

Incluso nell’elenco di esperti per la valutazione di progetti di ricerca, relativamente all’area 
tematica “Economia agraria e sviluppo integrato dello spazio rurale” di Arsia Toscana. 
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Capacità linguistiche 

 

Italiano 

Francese 

Inglese 

Spagnolo (Castigliano) 

 
 

Comprensione Parlato Scritto 

Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Madrelingua 

B2  Utente 
autonomo  

C2  Utente 
avanzato  

B2  Utente 
autonomo  

C1 Utente 
avanzato  

C1  Utente 
avanzato  

B1  Utente 
autonomo  

C1  Utente 
avanzato  

A2  Utente base  B1  Utente 
autonomo  

B2  Utente 
autonomo  

B2  Utente 
autonomo  

C1  Utente 
avanzato  

B1  Utente 
autonomo  

B2  Utente 
autonomo  

C1  Utente 
avanzatoo  

Capacità nell’uso delle tecnologie 

 

 

 Ottima padronanza dell’ambiente personal, sia locale che nell’ambito di reti Microsoft e Novell. 
Profonda conoscenza dei sistemi operativi MS-DOS (sino alla versione 6.22); buona 
conoscenza dei sistemi operativi Microsoft Windows (sino alla versione 3.11), Microsoft 
Windows 95/98, 2000, Xp, 7, Microsoft Vista. Rudimenti sui S.O. Unix e Linux. 

Perfetta padronanza dei principali pacchetti di office automation. 

Altro (partecipazione a convegni e 
seminari, pubblicazioni, collaborazioni 
a riviste ecc. ed ogni altra 
informazione che si ritiene di dover 
pubblicare) 

 Partecipazione a numerosi convegni e seminari di carattere scientifico, anche in veste di 
relatore. Elenco dettagliato producibile a richiesta. 

 

Autore, singolarmente od in collaborazione, di diverse pubblicazioni scientifiche e divulgative (un 
elenco dettagliato può essere fornito su richiesta). 

 

 


