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TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI ED ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
laurea in fisica, conseguita il 25 marzo 1985 col massimo dei voti
(110) e lode

Altri titoli di studio e pro-
fessionali

Abilitazione all’insegnamento nelle classi di concorso di matematica,
fisica e matematica e fisica

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Dal 1/4/2020 responsabile del Dipartimento di Firenze
- dal 7/2/2017 al 1/4/2020 responsabile del Dipartimento di Pistoia
- dal 12/12/2015 al 7/2/2017 responsabile dei Dipartimenti di Pi-

stoia e Prato
- dal 19/11/2015 al 12/12 2015 responsabile del Dipartimento di 

Prato
- dal 31/7/2015 al 19/11/2015 incarico professionale in staff al Di-

rettore generale
- dal 01/7/15 al 31/7/2015 anche Direttore generale ARPAT fa-

cente funzione;
- dal 31/5/2011al 29/9/2015 Direttore tecnico presso ARPAT con 

compiti di sovrintendenza allo svolgimento dell’attività tecnico 
scientifica dell'agenzia per funzione attribuita dal Direttore ge-
nerale;

- dal 1/5/2004 incarico di responsabile Unità Operativa infrastrut-
ture di mobilità reti elettriche e di comunicazione (IMREC), pres-
so il dipartimento provinciale ARPAT e di Firenze. Si tratta di 
una struttura di circa 13-15 persone (secondo i periodi) con un 
bacino di competenza relativo alle province di Firenze, Prato e 
Pistoia;

- dal 1/3/98 incarico di responsabile della Unità Operativa di Fisi-
ca Ambientale: si tratta di una struttura composta da 15-25 per-
sone (secondo i periodi) articolata successivamente con due 
Sezioni specialistiche con bacino di utenza regionale;

- dall’1/1/1996 dirigente presso il Dipartimento Provinciale di Fi-
renze dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del-
la Toscana (ARPAT) Nel periodo di lavoro presso la ASL prima 
e all’ARPAT poi, mi sono occupato di controllo dell’inquinamen-
to da agenti fisici sia nell’ambiente di lavoro che negli ambienti 
di vita con particolare riguardo all’inquinamento acustico, alle 
radiazioni non ionizzanti ed alle vibrazioni;

- dal 1/1/1995 al 31/12/1995 Dirigente a tempo indeterminato 
presso la USL 10/A presso la U.O. Fisica Ambientale del Servi-
zio Multizonale di Prevenzione (Ambientale);

- dal 4/10/1988 al 31/12/1995 Fisico collaboratore a tempo inde-
terminato presso la USL 10/A presso la U.O. Fisica Ambientale 
del Servizio Multizonale di Prevenzione (Ambientale);

- 1987-1988 (anno scolastico) Insegnate di ruolo nella scuola se-
condaria superiore per gli insegnamenti nella classe di concor-
so "matematica e fisica"

- A Dal 2 gennaio al 2 settembre 1987, servizio per 8 mesi con in-
carico temporaneo come fisico collaboratore presso il servizio 
PISLL della USL 9 Prato;

Capacità linguistiche Inglese parlato e scritto, lettura del francese scientifico
Capacità nell’uso delle Conoscenza del sistema operativo Windows; uso corrente di Word,
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tecnologie
Excel, Access, Powerpoint della suite office di Microsoft; uso corren-
te di Writer Calc e Impress della suite libreoffice.

commissioni e gruppi di 
lavoro

Sono stato membro di numerose commissioni e gruppi di lavoro for-
malmente costituiti, in connessione con la mia attività professionale.
Attualmente sono:

• rappresentante di ARPAT nella commissione Acustica di Uni
• componente  della  commissione  tecnica  per  la  valutazione

degli interventi di cui all'art. 126 BIS DEL D.LGS. 230/1995
"INTERVENTI  NELLE  ESPOSIZIONI  PROLUNGATE"  (dal
20/4/2020)

• coordinatore della Rete tematica SNPA RR TEM 29 in mate-
ria di normativa su Ecoreati

Docenze
Ho svolto la funzione di docente in una ventina di corsi preva-
lentemente in materia di inquinamento acustico

pubblicazioni

prodotto diversi lavori di interesse scientifico che hanno dato
luogo a circa 50 tra pubblicazioni e interventi a convegni aventi
attinenza con la mia attività professionale.

Il sottoscritto Autorizza al trattamento dei dati personali, ai sen-
si del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento (UE) 
2016/679)

Firenze 31/10/2022 Andrea Poggi1

1 Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predispo-
sto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogi-
ca la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile se -
condo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993
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