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INFORMAZIONI 
PERSONALI 

Raffaella Canepel 

 
 

  

 
 

POSIZIONE RICOPERTA 
 

TITOLO DI STUDIO 
 

DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO PER LA TUTELA DELL’AMBIENTE  - AGENZIA 

PROVINCIALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE 
 
Laurea in Scienze Naturali 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 
 
 

Dal 14 settembre 2018 ad oggi Dirigente del settore tecnico per la tutela 
dell’ambiente  - agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente 
Dal  16 marzo 2015 al 13 settembre 2018 

 Dirigente sostituto del settore tecnico per la tutela dell’ambiente  - agenzia 
provinciale per la protezione dell’ambiente 
 

da maggio 2014 a 15 marzo 2015 Direttore u.o. acqua – agenzia provinciale per la 
protezione dell’ambiente 

 

da febbraio  2011 ad aprile 2014 

 Direttore  ufficio per le valutazioni ambientali – servizio valutazione ambientale 
 

da gennaio 2010 a febbraio 2011 

 sostituto Direttore  u.o. monitoraggi  ambientali  del settore informazione e 
monitoraggi– agenzia per la protezione dell’ambiente 
 

da ottobre 2009 a gennaio 2010 

 funzionario settore informazione e monitoraggi– agenzia per la protezione 
dell’ambiente 
 

da gennaio 1996 a ottobre 2009 

 funzionario  ufficio tutela dell’acqua – agenzia per la protezione dell’ambiente 
 

da dicembre 1990 a dicembre 1995 

 funzionario  ufficio  Valutazione impatto ambientale 
 

da ottobre 1989 a dicembre 1990     funzionario  a contratto ufficio  Valutazione 
impatto ambientale 

  
 

 
 

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

 dal 6 giugno 1988 al 29 aprile 1989 

Corso di studi e ricerca nel campo della Progettazione Ambientale – Environmental 



 
 
 

Design Course 
PAT e California State Polytechnic University Pomona (U.S.A.) 

 
 da novembre 1992 a luglio 1997 

Università degli studi di Padova 

Facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali – Corso di laurea in Scienze naturali 

 110/110 e lode 

 

da ottobre 1977 a luglio 1992 

Liceo scientifico “E.Torricelli” - Bolzano 

  

 

 
 

 
Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE 
SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione 
orale  

Tedesco B2 B2 B1 B1 B1 
  

Spagnolo B2 B2 B2 B2 B2 
      

Inglese A2 A2 A2 A2 A2 
 

  
 
Competenze organizzative 

e gestionali 
Buone competenze relazionali acquisite attraverso il costante contatto, in ambito lavorativo, 
con interlocutori di vario genere: dalla gestione di rapporti formali con i diversi professionisti 
alla gestione di rapporti interni all’amministrazione che prevedono la necessità di un 
confronto attraverso il lavoro collettivo. 

Incentivazione del lavoro di gruppo  attraverso la tessitura di relazioni umane facilitando e 
sviluppando quell’indispensabile spirito di collaborazione e di tensione al risultato che una 
buona organizzazione richiede; ottima disposizione all’ ascolto e alla mediazione, buona 
capacità di analisi e flessibilità di pensiero. 

Formazione ad hoc attraverso corsi di formazione dedicati 
 

Competenze professionali Buone capacità di coordinamento e gestione di risorse umane, buone capacità di team 
building, buone capacità di motivare il personale finalizzato alla sempre maggiore qualità del 
servizio, buone capacità di problem solving, . Forte senso di responsabilizzazione sviluppato 
nell’ottica dell’obiettivo da raggiungere 

Formazione ad hoc attraverso corsi di formazione dedicati 
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Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 
Elaborazio

ne delle 
informazion

i 

Comunica
zione 

Creazione 
di 

Contenuti 
Sicurezza 

Risoluzion
e di 

problemi 

  Utente base Utente base Utente base Utente base 

 
Altre competenze  

 
Patente di guida B 

 
ULTERIORI 

INFORMAZIONI 
 

Pubblicazioni 
 
 
 

RAFFAELLA CANEPEL, JACOPO MANTOAN (2018) “Agenzia provinciale per le 
protezione del’ambiente”Agricoltura trentina Trento: 18-19 
 
PAOLO NEGRI, WALTER BERTOLDI, RAFFAELLA CANEPEL,MAURO CAROLLI, 
VALENTINA DALLAFIOR, FRANCESCA GELMINI, CATIA MONAUNI,. STEFANO 
PELLEGRINI, ANDREA PONTALTI, GUIDO ZOLEZZI  (2016) “Monitoraggio delle 
derivazioniidriche: l’approccio di Appa Trento” Ecoscienza , Bologna: (5) 30 
 
CANEPEL R. (2016) “Dialogo tra ambiente e agricoltura, formazione e informazione: 
ingredienti preziosi “ Agricoltura trentina Trento: 16-17 
 
CATIA MONAUNI, VALENTINA DALLA FIOR, RAFFAELLA CANEPEL (2015)  Possibili 
impieghi dei risultati dell’applicazione dell’IFF (Indice di Funzionalità Fluviale) Dendronatura, 
Trento: 73-81 

CANEPEL R. DALLAFIOR V. DEFRANCESCO C. MONAUNI C. (2014) “La revisione del 
Piano di tutela delle acque (PTA) per una nuova pianificazione sui corpi idrici provinciali” . 
Pescare in Trentino, Trento :6-9 

Canepel R., Dallafior V.,  Negri P., 2010 – “Uso dell’IFF come strumento di 
gestione dei corsi d’acqua trentini”, Biologia Ambientale, 24 (2): 7-15 

DALLAFIOR V.,BURROWS GALAN F. CANEPEL R., SILIGARDI M. (2010) “IFFAr – Indice 
de funcionalidad fluviale en  rios andinos de la Region de la Araucania”. Villarica (CHILE) : 
122pp. 

CANEPEL R., ROMAGNOLLI F.(2009) “Un impianto di fitodepurazione in ambiente 
montano: progettazione e rese depurative”. Biologia Ambientale. Reggio Emilia: 75-80. 

CANEPEL R.(2005) “Il torrente Avisio a Soraga (Val di Fassa, Trentino):variazioni della qualità 
delle acque correlabili con l’attivazione di un impianto di depurazione biologica”.Biologia 



Ambientale,. Trento : 177-180 

CANEPEL R.(2000) “La classificazione delle acque superficiali:l’esperienza della provincia di 
Trento” atti della 1° conferenza nazionale sulla tutela delle acque – Roma: 97-109 

CANEPEL R.(2000) Effetti sulla qualità delle acque legati alle operazioni di dissabbiamento 
del bacino idroelettrico di Pezzè di Moena (Trentino). Acqua & Aria. Milano:55-60 

CANEPEL R.(1991) L'ecosistema fluviale: un equilibrio complesso.  Atti del Convegno "I diritti 
degli animali" Rovereto : 42-46 

CANEPEL R..(1991) La fauna selvatica come parte dell'ecosistema. Atti del Convegno "I diritti 
degli animali" Rovereto : 32-34 

CANEPEL R. (1988) Ricerche sulla storia climatico-forestale del Monte Baldo (Nord Italia) - 
1. Aspetti geologico stratigrafici vegetazionali e biostratigrafia pollinica di Palù di Brentonico. 
Annali dei Musei Civici di Rovereto. Rovereto : 205-220 

 
 
 
 
 
 

 
Luogo e data 12 ottobre 2018_ 
 

FIRMATA IN ORIGINALE 
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Firma (firmare esclusivamente qui) 

 
_____________________________________ 

 
A tutela e difesa dei dati personali dell’interessato, ai sensi della 
vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, si 
chiede di sottoscrivere la dichiarazione esclusivamente sopra, 
lasciando invariata la dicitura “FIRMATA IN ORIGINALE” di cui al 
precedente foglio; tale adempimento, oltre a rendere completa la 
dichiarazione, evita che la firma del dichiarante sia pubblicata sul 
portale della Provincia autonoma di Trento. 


