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SCHEDA DI CURRICULUM PROFESSIONALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
COGNOME : De Benedittis 
 
 
NOME    : Agostino 
 
 
DATA E LUOGO DI NASCITA : 25 maggio 1939 -Fano (Pesaro)- 
 
 
INDIRIZZO : Via Rosmini 8 - 61032 FANO (PS) 
 
 
TELEFONO  : 0721/802323( abit)  
                        0721/809981 (Studio.)  
                        347/3127936 (Cell.) 
FAX                0721/809981 
 
LAUREA: Chimica Industriale  conseguita presso l'Università di Bologna nel 1963 con votazione 
110/110 
 
 
LINGUA CONOSCIUTA : Francese 
 
 
DATA ISCRIZIONE ALL'ALBO REG. CHIMICI   anno 1968 n. 191 
 
 
COD. FISCALE : DBN GTN 39E 25D 488K 
 
 
PART.I.V.A. : 00310740410 

mailto:debenedi@libero.it


ESPERIENZA DI DOCENZA 
 
 

- dal 1965 abilitato alla docenza di " Chimica e Laboratorio" presso l'Istituto 
Tecnico Industriale di Urbino (specializzazione Chimica) 
 
-  dal 1968 vincitore di concorso a cattedre per la Cattedra di "Chimica e 
Laboratorio" 
 
- dal 1972 al 1996 docente di " Chimica e Merceologia" presso l'Istituto Tecnico 
Commerciale (I.T.C.) ad Indirizzo Mercantile, "Battisti" di Fano 
 
-  per 5 anni ha esercitato come "Addetto alle Esercitazioni" alla Cattedra di 
"Materiali per l'Elettrotecnica" presso l'Università di Ancona Facoltà di 
Ingegneria 
 
- ha organizzato ed esercita attività di docenza (1996-1997-1998) in corsi rivolti 
agli insegnanti di scuole elementari e medie (Recupero e riciclaggio dei Rifiuti), 
finanziato dal comune di Pesaro e dall'ASPES (Azienda Speciale Servizi) col 
patrocinio del Provveditorato agli Studi di Pesaro 
 
- ha organizzato ed esercitato attività di docenza in numerosi corsi per Operatori 
Ambientali,in collaborazione con il Comune di Fano, con il Comune di Jesi, con 
la Provincia di Pesaro,con l'Associazione Industriali di Ascoli Piceno etc. 
 
- ha organizzato corsi di cultura scientifica, patrocinati dall'I.R.R.S.A.E. Marche, 
in cui è stato docente per la parte chimica,  
 
- è stato docente per il trattamento e la depurazione delle acque in molti corsi 

professionali finanziati dal FSE ( Fondo Sociale Europeo), a Fano, Pesaro, 
Ascoli Piceno, S. Benedetto del Tronto, S. Ippolito, Cagli. 

 
- È stato invitato a tenere conferenze su temi ambientali per varie associazioni 

culturali (Rotary Club, Soroptimist ecc.) 
 

- - E’ Vice-Presidente della Fondazione Museo del Balì (Museo scientifico 
interattivo) 

 
 
ESPERIENZA PROFESSIONALE 
 

-  E’ stato consulente del Comune di Fano per i problemi  dell'Ambiente. 
 
-  E’ stato per anni Consulente di problemi dell'Ambiente per il Comune di 
Saltara 
 
- E’ stato consulente per problemi ambientali per il comune di Orciano di 

Pesaro 
 



- Consulente dell’ASET Azienda Servizi sul Territorio di Fano, svolgendo 
numerosi incarichi nel campo del trattamento dei rifiuti solidi urbani, nel 
campo della depurazione delle acque di scarico e nel campo dell’acustica 
ambientale. 

 
Ha svolto per AnconaAmbiente S.p.A. l’incarico della “Valutazione della 
produzione dell’impianto di biogas e verifica della rete di captazione relativi 
alla Discarica di Chiaravalle (AN) in collaborazione con il Dott Geol. 
Francesco Giambartolomei. 

 
- Consulente per ASPES (Autorizzazione Integrata Ambientale per il depuratore 

acque reflue di Pesaro) 
 
- Da anni riveste l’incarico di Soggetto Attuatore e Responsabile 

dell’Attuazione per la Discarica Rafaneto di Barchi (ex Comunità Montana 
del Metauro) 

 
- Consulente e Progettista dal 1974 al 1993 per la Società  R.P.A.(Risanamento 
Protezione Ambiente).Ha progettato o partecipato alla progettazione e alla 
gestione di numerosi impianti di depurazione acque di scarico,civili ed 
industriali, curandone anche gli aspetti relativi all'igiene e alla sicurezza del 
lavoro. 
 
- Progettista di impianti di depurazione industriali(Lavanderie Jeans, Concerie, 

Mattatoi, Allevamenti, Ossidazione Anodica dell'Alluminio, Cromature e 
trattamenti superficiali, Budellifici, Tintorie,Prodotti alimentari etc.) 

 
- Ha un incarico pluriennale di controllo e supervisione sull’impianto di 

depurazione delle acque di scarico della Lavanderia industriale Zetabi di 
Agugliano (AN) 

-  
- Titolare del Brevetto di Invenzione n°40010 A/77 avente per titolo:"Depuratore 
per acque di scarico di impianti di verniciatura" 
 
- Progettista dell’ ampliamento della Discarica Controllata per R.S.U. del 
Comune di Fano 
 
- Ha effettuato determinazioni di rumore per tutti i servizi del comune di Fano e 
per numerose aziende (D.Lgs n. 277/91) 
 
- Consulente per la valutazione dei rischi e la sicurezza sul lavoro in numerose 
aziende (D.Lgs n. 626/94). 
 
- Docente per l'informazione dei lavoratori (D.Lgs n.626/94) sulla sicurezza del 

lavoro in numerose aziende 
 

Ha tenuto un Corso di Formazione sui “Principi di trattamento delle acque reflue 
urbane”, rivolto ai dipendenti del settore dell’ASET di Fano (2014) 
 



Ha frequentato e superato, in data 18.06.99, l’esame finale del “Corso di 
perfezionamento per tecnici in acustica.” presso la Facoltà di Ingegneria 
dell’Università di Ferrara 
 
E’ iscritto, con Delibera  n. 2886 del 23.11.98, nell’elenco regionale ( Regione 
Marche) dei Tecnici Competenti in Acustica  
 
- E’ iscritto all’A.I.A. (Associazione Italiana di Acustica ) 

 
 Collabora con Riviste Tecniche con pubblicazioni nel campo del trattamento 
delle acque 
 
Autore di uno studio sui materiali usati nella costruzione dell'Arco di 
Augusto a Fano ( Rendiconti Accademia Nazionale dei Lincei XXXVII 1983) 

       
Ha pubblicato in campo ambientale, per il Comune di Fano e la Provincia di  
 Pesaro-Urbino  
 
Ha pubblicato, su incarico della Provincia di Pesaro e Urbino un manuale    
tecnico sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (1978) 
 
Ha presentato al SEP POLLUTION di Padova (Fiera di Padova 20-24 aprile 
1980) uno studio sullo.”Smaltimento dei rifiuti industriali. Progetto per una 
piattaforma di trattamento e stoccaggio in provincia di Pesaro e Urbino” 

 
Ha pubblicato per l’Accademia Agraria di Pesaro, di cui è socio onorario, un 
quaderno sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (1996) 

 
Ha collaborato con un saggio intitolato :” La settimana ecologica a Fano”, 
alla pubblicazione del testo:”I naturalisti raccontano” edito 
dall’Associazione naturalistica Argonauta e dalla Federazione Nazionale Pro 
natura (2013) 

 
Ha pubblicato articoli di carattere scientifico nell'ambito dei "Giovedì della 
Scienza (1983 - 1984) 

    
Da 5 anni è direttore dei Corsi di preparazione all’esame di ammissione alla 
Facoltà di Medicina, in collaborazione con il Museo Villa del Bal,ì tenendo il 
corso di Chimica 
 
Autore di numerosi articoli pubblicati nel testo " La situazione ambientale nel  
comune di Fano" stampato a cura dell'Associazione Argonauta (1998) 
 
Ha pubblicato saggi di carattere storico scientifico sui “Quaderni  
dell’Accademia Fanestre n. 1 - 2 – 3- 4 - 5 – 6 – 7- 8-9 - 10 (2002 – 2012) 
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          In Fede  
         Dott. Agostino De Benedittis 
 
 
 
Fano 24 Novembre 2014 
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