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 INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Cognome e nome  Malatesta Leonardo 

Data di nascita  14/06/1958 

Qualifica  Ingegnere 

Amministrazione  ATERSIR 

Incarico attuale  Dirigente del Servizio Regolazione impianti di smaltimento ex art. 110 T.U.E.L. 

Numero telefonico dell’ufficio  051 6373424 

Fax dell’ufficio  051 9525150 

E-mail istituzionale  leonardo.malatesta@atersir.emr.it 
 

 

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI 

ED ESPERIENZE LAVORATIVE 

  

Titolo di studio  Laurea con lode in ingegneria civile sezione idraulica  

 

Altri titoli di studio e professionali  Tecnico acustico abilitato 

Abilitato  a gestire le procedure di mediazione previste dal D. Lgs n. 28/2010 "Attuazione 
dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla 
conciliazione delle controversie civili e commerciali". 

 

Esperienze professionali (incarichi 
ricoperti) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Diploma di maturità scientifica col punteggio di 60/60 
Ufficiale  di complemento nel Genio  
 
Dal 1986 è stato responsabile dei servizi esterni dell’Azienda Municipalizzata di Igiene urbana. 
Alla fusione della stessa con l’Azienda per il gas e l’acqua, avvenuta nel 1992,  è divenuto 
responsabile dell’ufficio studi. 
 
Dal 1997 al 2003 è stato Dirigente del Servizio Ambiente del Comune di Ferrara. 

 

Dal 2004 opera presso l’Agenzia di ambito di Ferrara, ora ATERSIR - Agenzia Territoriale 
dell’Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti 

 

Capacità linguistiche 

 

 Tedesco :buono 

Inglese: sufficiente 

Capacità nell’uso delle tecnologie 

 

 

 Utilizzo degli strumenti di MS-office 

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

 

 

 

 -è stato referente ufficiale  per la Comunità Europea del Progetto Life CLEAR sulla contabilità 
ambientale 
-quale responsabile della Protezione Civile ha ottenuto Diploma di Benemerenza con medaglia 
dal Ministro dell’interno per l’attività svolta in occasione della piena del fiume Po nell’anno 2000.   
-ha fatto parte della Commissione Ministeriale per la valutazione di impatto ambientale di un 
impianto a turbogas da realizzarsi presso il Petrolchimico di Ferrara 
- dal 1992 è professore a contratto presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di 
Ferrara. Attualmente è docente nel corso “ Economia del trattamento dei rifiuti” 
- Per conto della organizzazione non governativa NEXUS ha progettato, a titolo di volontariato 
gratuito, un sistema di gestione dei rifiuti ospedalieri infettivi per le strutture sanitarie palestinesi 
della Cisgiordania 

 


