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Curriculum Vitae 
Europass 

 

 

  

Informazioni personali 
 

Cognome Nome Felter Ivan 

Indirizzo ufficio Via Milano, 13  25100 Brescia 

Telefono ufficio 030 3749770   

Fax ufficio 030 3749612 

E-mail (ufficio) ifelter@provincia.brescia.it 
  

Cittadinanza italiana 
  

Data di nascita 19 luglio 1960 
  

Sesso maschio 
  

Esperienza professionale  
  

 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 
 

 

 

 

Date 

 
 
Dal 05 marzo 2015  
Funzionario Tecnico – Q.F. DG6. Con incarico di Posizione Organizzativa, “COORDINAMENTO 
IN MATERIA DI IMPATTO AMBIENTALE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE” 
Direzione e coordinamento organizzativo e funzionale dell’attività tecnico-amministrativa di 
competenza del Settore Territorio della Provincia di Brescia e gestione del personale. 
 
 
Dal 01 marzo 2010 al 31-12-2014 

Lavoro o posizione ricoperti Funzionario Tecnico – Q.F. DG6. Con incarico di Posizione Organizzativa, “GESTIONE 
VALUTAZIONE IMPATTI AMBIENTALI E PARCHI” 
 

Principali attività e responsabilità Direzione e coordinamento organizzativo e funzionale dell’attività tecnico-amministrativa di 
competenza del Settore Territorio della Provincia di Brescia e gestione del personale. 
Coordinamento delle procedure di competenza della Regione Lombardia con l’Ufficio di riferimento 
regionale. 
Coordinamento di attività per tutte le procedure di competenza provinciale e regionale con tutti gli 
Enti territoriali competenti e con i Settori della Provincia.  
Responsabile del procedimento amministrativo per i provvedimenti di Valutazione di Impatto 
Ambientale. 
Monitoraggio e attività di reporting sui processi attivati e conclusi. - Rapporti con gli Organi 
istituzionali. 
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Tipo di attività o settore 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Date 

L’attività in materia di Valutazione di Impatto ambientale, svolta ai sensi del D.lgs 152/2006 e s.m.i. 
è una procedura tecnico-amministrativa finalizzata ad individuare, descrivere e valutare gli effetti 
ambientali su area vasta generati dall'attuazione di determinate tipologie di opere. 
In particolare, rappresenta uno strumento per conseguire complessivamente elevati livelli di tutela 
e qualità dell'ambiente attraverso l'analisi e la valutazione degli impatti ambientali di determinati 
interventi ed azioni. 
Fino al gennaio 2012,  le competenze della Provincia erano finalizzate all’espressione di un parere 
che sotto il profilo tecnico ha rappresentato un supporto fattivo e significativo rispetto al documento 
finale di competenza della Regione Lombardia 
Dal settembre 2011, oltre all’attività di coordinamento tecnico-amministrativo, ho partecipato ai 
tavoli di lavoro di coordinamento regionale per l’accompagnamento delle deleghe VIA alle 
province. 
Sono conferite le competenze alle province quale autorità competente: 
a)   dal giorno 20.01.2012 per le istanze relative ai progetti indicate nell’allegato A e B con dicitura 
“Provincia 1” della L.R. 5/2010; 
b)   dal giorno 19.05.2012 per le istanze relative ai progetti indicate nell’allegato A e B con dicitura 
“Provincia 2” della L.R. 5/2010.  
Alla Provincia, quale autorità competente in materia di VIA, ai sensi della L.R. 5/2010, spetta 
l’accertamento delle opere e degli interventi riferiti ai relativi progetti di cui all’art. 1, comma 1, 
realizzati: 
 

- senza la previa soottoposizione alle procedure di VIA o a verifica di assoggettabilità a VIA; 
- in difformità sostanziale rispetto ai provvedimenti rilasciati in materia di VIA. 

 
L’attività in materia di parchi ed aree protette, oltre alla collaborazione con gli altri uffici del Settore 
per la valutazione d’incidenza,  e l’espressione del parere di  compatibilità degli strumenti 
urbanistici, ha come obiettivo l’attuazione di una pianificazione che consenta una corretta gestione 
del sistema delle Aree protette.  
Viene effettuata la Valutazione di Incidenza che è stata voluta e prevista dalla Direttiva europea, 
recepita a livello statale dal DPR 357/97.  
La legge regionale che norma la procedura di VIC è la L.R. 86/83 “Piano generale delle aree 
regionali protette. Norme per l’istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti 
naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale ed ambientale”, art 25/BIS. 
Sino all’emanazione della L.R. 12 del 4 agosto 2011la Provincia esprimeva la Valutazione di 
Incidenza sugli strumenti urbanistici in sede di compatibilità con il PTCP, previo il ricevimento del 
parere obbligatorio dell’Ente gestore. 
Con la modifica dell’art 25/BIS (lettera a) del comma 5) apportato dalla L.R. 12 del 4 agosto 2011 
la Valutazione di Incidenza viene anticipata nell’ambito della procedura di VAS. 
 
 
Dal 01 dicembre 2009 al 28 febbraio 2010 

Lavoro o posizione ricoperti Funzionario Tecnico – Q.F. DG6  - Responsabile Ufficio V.I.A. e dell’Ufficio Parchi, Settore 
Territorio, Parchi e V.I.A 

Principali attività e responsabilità Coordinamento dell’attività tecnico-amministrativa di competenza della Provincia di Brescia.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia di Brescia, Settore Territorio, Parchi e V.I.A. 

Tipo di attività o settore La V.I.A. è uno strumento procedurale che pone la salvaguardia dell’ambiente naturale e della 
salute dell’uomo al centro dei processi decisionali che precedono la realizzazione di un’opera o di 
un intervento sul territorio. Si esplica attraverso una procedura tecnico-amministrativa individuata da 
leggi regionali, nazionali ed europee, finalizzata a valutare la compatibilità ambientale di un’opera. 
Tale attività viene esercitata anche di concerto con altri Settori ed Enti interessati opportunamente 
coordinati dall’Ufficio. 

  

  

Date Dal 01 ottobre al 30 novembre 2009 

Lavoro o posizione ricoperti Funzionario Tecnico – Q.F. D6  - Responsabile Ufficio. 

Principali attività e responsabilità Coordinamento di progetti 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia di Brescia, Settore Economia e Politiche Negoziali 

Tipo di attività o settore  
  

  



Pagina 3 / 7 - Curriculum vitae di 
  

IVAN FELTER  
ifelter@provincia.brescia.it 

 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

Dal 14 gennaio al 30 settembre 2009 
Funzionario Tecnico – Q.F. DG6  - Responsabile Ufficio.   

Principali attività e responsabilità Coordinamento di progetti  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia di Brescia, Settore Territorio, Parchi e V.I.A.e Settore Economia e Politiche Negoziali 

Tipo di attività o settore  
  

  

  

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

11 maggio 2005 al 13 gennaio 2009 
Amministratore Delegato 

Principali attività e responsabilità Gestione della Ditta nelle attività amministrative, economiche e giuridiche. 
Valorizzazione e gestione delle risorse umane e loro formazione nel marketing  e comunicazione 
d’impresa. 
Ho gestito con specifiche competenze manageriali  lo start-up aziendale  con particolare vocazione 
internazionale. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ditta privata, La Valsabbia S.r.l. di Vobarno 

Tipo di attività o settore Settore della produzione e vendita di prodotti in metalli non ferrosi, di prodotti termoidraulici e altro. 
  

  

  

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

dal 01 dicembre 1998 al 10 maggio 2005 
Responsabile Ufficio  

Principali attività e responsabilità Coordinamento delle attività di istruttoria tecnico-amministrativa di competenza della Provincia 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia di Brescia, Settore Ambiente: 

Tipo di attività o settore 1. di emanazione di provvedimenti autorizzativi in attuazione del Piano Provinciale 
di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rsu e rsau; 

2. tecniche ed amministrative in materia di autorizzazioni delle discariche di II° cat. 
Tipo “A”; 

3. tecniche ed amministrative in materia di autorizzazioni agli stoccaggi provvisori 
e/o ammassi temporanei effettuati dalle ditte presso l’insediamento produttivo; 

4. tecniche ed amministrative in materia di autorizzazioni per la costruzione e 
l’esercizio delle piattaforme destinate alla raccolta differenziata dei rifiuti; 

5. tecniche ed amministrative in materia di autorizzazioni delle attività di 
compostaggio, ex artt. 11 e 38 della L.R. 21/93; 

6. tecniche ed amministrative in materia di procedure semplificate di recupero ai 
sensi degli artt. 31 e 33 del Decreto legislativo 22/97; 

7. applicazione dei diritti di iscrizione dovuti da imprese che effettuano operazioni di 
recupero e smaltimento dei rifiuti di cui al Decreto 21/07/1998, n. 350; 

8. tecniche ed amministrative per il tributo speciale per il deposito in discarica dei 
rifiuti di cui alla Legge Regionale 28/04/97, n. 13; 

 
  

  

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

01 gennaio 1994 al 30 novembre 1998 
Istruttore direttivo 

Principali attività e responsabilità Coordinamento dell’istruttoria tecnico-amministrativa di competenza della Provincia 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia di Brescia, Settore Ambiente 

Tipo di attività o settore Verifica, controllo e disposizioni: 
 

1. sul rispetto dei vincoli ex L. 1497/39, L. 431/85, D.P.R. 236/88; 
2. sul rispetto delle normative tecniche sugli impianti (L. 46/90); 
3. sul rispetto delle normative in materia di energia ed impianti di 

riscaldamento (L. 10/91 E D.P.R. 412/93); 
4. sul rispetto delle normative in materia di emissioni in atmosfera (D.P.R. 

203/88); 
5. sul rispetto delle norme in materia di tutela delle acque 

dall’inquinamento (L.319/76, L. 172/95, L.R. 62/85); 
6. sulla sicurezza negli ambienti di lavoro (D.P.R. 303/56, D.P.R. 547/55, 

D.P.R. 626/94); 
7. attività di smaltimento e gestione rifiuti. 
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Date 

 

20 dicembre 1988 al 31 gennaio 1993 

Lavoro o posizione ricoperti Istruttore tecnico 

Principali attività e responsabilità Valutazione tecnica delle istruttorie di competenza della provincia 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia di Brescia, Settore Ambiente 

Tipo di attività o settore Verifica, controllo e disposizioni: 
 

1. sul rispetto dei vincoli ex L. 1497/39, L. 431/85, D.P.R. 236/88; 
2. sul rispetto delle normative tecniche sugli impianti (L. 46/90); 
3. sul rispetto delle normative in materia di energia ed impianti di 

riscaldamento (L. 10/91 E D.P.R. 412/93); 
4. sul rispetto delle normative in materia di emissioni in atmosfera (D.P.R. 

203/88); 
5. sul rispetto delle norme in materia di tutela delle acque 

dall’inquinamento (L.319/76, L. 172/95, L.R. 62/85); 
6. sulla sicurezza negli ambienti di lavoro (D.P.R. 303/56, D.P.R. 547/55, 

D.P.R. 626/94); 
 

Date fino al 09 dicembre 1988 

Lavoro o posizione ricoperti Elettrotecnico ed Impiegato amministrativo 

Principali attività e responsabilità  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Acciaierie Leali di Odolo (BS) e Ferriera di Binzago di Agnosine (BS) 

Tipo di attività o settore Produzione di acciaio per cemento armato 
 

 

Istruzione e formazione  

 

  

Date Dall’agosto 2000 al dicembre 2004 

Titolo della qualifica rilasciata Corsi privati: 

• “La sfida della guida”; 

• “La retorica”; 

• “Elementi costitutivi del lavoro di guida”; 

• “Controllo del sistema”; 

• “Guidare in modo autorevole”; 

• “Analisi transazionale”; 

• Il rafforzamento del sistema, metodi del successo 
 

 

Date 

 

22 giugno 1993 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Sociologia 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Materie di base come la sociologia, la statistica, la metodologia della ricerca sociale, la storia, il 
diritto 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

  

Date 16 luglio 1983 

Titolo della qualifica rilasciata 
 

 
Date 

Programmatore per calcolatori elettronici, in linguaggio COBOL 
 
 
1979 - 1980 

Titolo della qualifica rilasciata Perito Industriale con specializzazione in Elettrotecnica. 
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Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Materie di base come: elettrotecnica, fisica, chimica, costruzioni, italiano, matematica 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 
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ALTRE INFORMAZIONI Iscritto all’albo dei Periti Industriali della Provincia di Brescia al n. 1052 con 
decorrenza 29/01/1997; 
 
Nel 1983 corso di programmatore per calcolatori elettronici in linguaggio Cobol di 
40 ore la c/o Computerschool di Brescia; 
 
Corsi Regionali per uso dei programmi come excel e word; 
 
Nei giorni 1, 2, 3, aprile 1998 corso “La comunicazione ambientale” c/o Iref di 
Milano; 
 
Nei giorni 6 e 7 maggio 1999 corso “Il nuovo decreto legislativo sui rifiuti” c/o la 
Fondazione Cervia Ambiente; 
 
Il 14 e 20 dicembre 1999 corso “Diritto di accesso e tutela della privacy” organizzato 
dalla scuola delle autonomie locali; 
 
Nel 1999 frequentato un corso di 40 ore presso il C.F.P. della Regione Lombardia, 
“Il Responsabile tecnico per la gestione dei rifiuti”; 
 
L’11 e 16 maggio 2000 corso “Addetto antincendio” rischio medio; 
 
Nel gennaio 2000 corso “Introduzioni alle reti”; 
 
Il 29 gennaio 2002 corso su “Il nuovo decreto legislativo sui rifiuti. Aggiornamenti e 
rapporti con le normative più recenti” c/o la Fondazione Cervia Ambiente; 
 
Il 6 aprile 2011 corso “Formazione informazione regolamento sull’accesso ai 
documenti amministrativi”; 
 
Il 7 febbraio 2014 corso “Reti ecologiche, pianificazione territoriale e tutela della 
biodiversità”. 
 
  
dal settembre 2011 al dicembre 2012 presso la Regione Lombardia incontri 
formativi per i coordinatori provinciali per le attività previste dalla l.r. 5/2010 tavoli 
tecnici formativi per i seguenti argomenti ed attività: 
 

TAVOLI Procedurali (Tavoli A) DI COORDINAMENTO 
 
- Istruttoria di VIA;  

- Monitoraggio ambientale; 

- Controllo e sanzioni; 

- Regolamento VIA e procedimento amministrativo;  

- Coordinamento fra VIA e VAS e VIC;  

- Procedure sanzionatorie;  

- IV confronto coordinatori; 

- V confronto coordinatori; 

- VI confronto coordinatori; 

- VII confronto coordinatori; 

-  
TAVOLI Tipologie Progettuali (Tavoli C) TECNICI  
- Discariche; 

- Terre e rocce da scavo; 
 

Il 5 dicembre 2012, per la Provincia di Brescia, relazione e testimonianza al 
seminario di Eupolis Lombardia dal titolo “La VIA a più voci, a che punto siamo”. 
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Capacità e competenze 
personali 

 
 

 
 
 
 

  

Madrelingua Italiano 
  

Altra(e) lingua(e) Francese, Inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  x sufficiente x sufficiente x sufficiente x sufficiente x sufficiente 

Francese   elementare  elementare  elementare  elementare   

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali Grazie ai corsi fatti ho maturato una buona capacità a relazionarmi con le persone ed i colleghi  ed a 
rispondere ad interlocutori in modo corretto ed appropriato. 
Sono in grado di comunicare in modo chiaro e preciso, rispondendo a specifiche richieste 
dell’’utenza di riferimento grazie all’esperienza maturate con specifiche responsabilità nel campo 
privato. 
Attitudine al problem solving. 
Ho maturato una lunga esperienza come amministratore pubblico grazie alla quale sono in grado di 
comprendere le dinamiche di interesse pubblico rispetto ad iniziative private che riguardano il 
Settore in cui lavoro. 
 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Sempre grazie ai corsi privati fatti ho maturato una buona capacità nell’organizzare il lavoro e 
sviluppare progetti, motivando le persone coinvolte a pensare al gruppo per obiettivi e risultati. 
Buona padronanza dei processi di controllo qualità. 

Buono spirito d’iniziativa e forte senso del dovere e ottima autonomia. 
 

  

Capacità e competenze tecniche Con l’esperienza maturata nel privato come tecnico ho sviluppato una buona conoscenza 
impiantistica tecnica e pratica in: elettrotecnica, elettronica, meccanica, idraulica e pneomatica. 
Tale esperienza mi risulta molto utile e puntuale nelle valutazioni di progetti sottoposti di valutazione 
di impatto ambientale 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Sono in grado di utilizzare i diversi applicativi del pacchetto Office, in particolar modo Excel  e Word 
che ho in maggior misura utilizzato per le diverse attività legate alle mie esperienze lavorative nel 
campo privato ed oggi. 

I corsi di informatica mi hanno permesso di approfondire la mia conoscenza dei programmi che 
utilizzo quotidianamente, in particolare: 

• EXCEL, WORD, MICROSOFT OUTLOOK, INTERNET EXPLORER; 

e meno frequentemente 

• POWERPOINT; 

• GESTIONALE “SOLO 1”. 

 

 

Altre capacità e competenze  
  

Patente PATENTE DI GUIDA CATEGORIA B.  
  

 


