FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

Antonio Foschi

Indirizzo

Via Filippo Juvara, 22 - 20139 Milano

Telefono

02 74 87 22 40

E-mail

a.foschi@arpalombardia.it

Anno di nascita

1955

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

dal 28/08/1978 al 30/06/1983

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Laboratorio Provinciale Igiene e Prevenzione (L.P.I.P.) - via Filippo Juvara, 22
Milano presso l’allora Servizio di Rilevamento Inquinamento Atmosferico.

• Tipo di azienda o settore

Amministrazione Provinciale di Milano

• Tipo di impiego

Funzioni ispettive e analitiche in materia di emissioni in atmosfera di origine
industriale.

• Principali mansioni e

Autonoma responsabilità nella pianificazione delle indagini e nell’esecuzione dei
sopralluoghi nonché dei prelievi, delle analisi chimiche conseguenti,
dell’estensione delle relazioni di sintesi, dell’elaborazione delle conclusioni finali
e gestione delle eventuali conseguenze amministrative o penali. Lo svolgimento di
tali compiti ha comportato, e comporta tuttora, anche attività di docenza sia
interna sia a favore di scuole ed enti pubblici e privati, per l’aggiornamento
piuttosto che per la preparazione specialistica degli allievi

responsabilità

• Date (da – a)

Dal 01/07/1983 al 30/06/2000

• Nome e indirizzo del datore

Servizio Aria, costituito all’interno della II° U.O. Chimica del P.M.I.P. di Milano
– via F. Juvara, 22 Milano

di lavoro

• Tipo di azienda o settore

USL 75, USSL 75/11, USSL 75/III, Azienda USL 38 e quindi A.S.L. Città di
Milano (loro sedi al tempo)

• Tipo di impiego

Come sopra.

responsabilità

Come sopra. Inoltre, dal 23.05.1988 riconoscimento della qualifica di Ufficiale
di Polizia Giudiziaria per le funzioni di vigilanza in materia di igiene e sanità
pubblica

• Date (da – a)

Dall’ 01/07/2000 in poi

• Principali mansioni e

• Nome e indirizzo del datore di A.R.P.A. Lombardia (oggi Via Ippolito Rosellini, 17 – 20124 Milano) assegnato al
lavoro

Dipartimento Provinciale di Milano, Via Filippo Juvara, 22 – 20129 Milano) presso
il Servizio Emissioni Dipartimentale costituito all’interno dell’UO Aria, quindi
presso la UO APC

• Tipo di azienda o settore

A.R.P.A. Lombardia

• Tipo di impiego

Come sopra

• Principali mansioni e
responsabilità

Come sopra. Inoltre, con decorrenza dal 01/11/2003 (decreto 1 del 13/01/2004)
conferito l’incarico, annualmente sottoposto a specifica valutazione, di posizione
organizzativa di tipo B per l’UO Aria - Dipartimento Provinciale di Milano “Area
dei sistemi di monitoraggio” sino a:
- 2012, con decreto n. 451 del 28/6/2012 conferito l’incarico di posizione
organizzativa di tipo B per l’UO APC del Dipartimento di Milano sul tema
“Istruttorie attività produttive”.
- 2016, con decreto n. 727 del 28/12/2015 conferito l’incarico di posizione
organizzativa di tipo B per l’UO APC del Dipartimento di Milano sul tema
“Controlli attività produttive Area Sud - Emissioni in atmosfera

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Diploma di
conseguito presso

Perito Chimico Industriale
ITIS " Ettore Molinari " nell’anno scolastico 1973/74
con la votazione di 42/60

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di

Laurea in

istruzione o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

conseguita presso

Scienze Biologiche
Università degli Studi di Milano in data 12 Luglio 1990
con la votazione di 110/110 e Lode.
In seguito abilitato all'esercizio della professione nella
Seconda Sessione di esame relativa
all'Ordinanza
Ministeriale
dell'anno 1990 (Novembre 1991) ed
iscritto all’Elenco Speciale dell'Ordine Nazionale dei
Biologi dal 24/01/1992 al n°006379

CAPACITÀ E COMPETENZE

COME SOPRA

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e
della carriera ma non
necessariamente riconosciute da
certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA

Italiana

ALTRE LINGUA
Inglese
• Capacità di lettura

scolastico

• Capacità di scrittura

scolastico

• Capacità di espressione orale

scolastico

ALTRE LINGUA
Francese
• Capacità di lettura

scolastico

• Capacità di scrittura

scolastico

• Capacità di espressione orale

scolastico

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Vivere e lavorare con
altre persone, in ambiente
multiculturale, occupando
posti in cui la
comunicazione è
importante e in situazioni
in cui è essenziale
lavorare in squadra (ad es.
cultura e sport), ecc.
CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e
amministrazione di
persone, progetti, bilanci;

sul posto di lavoro, in
attività di volontariato
(ad es. cultura e sport), a
casa, ecc.
CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer,
attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.
CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno
ecc.
PATENTE O PATENTI

ULTERIORI INFORMAZIONI

B

Non inserire dati personali (convinzioni religiose,
politiche, sindacali, orientamenti sessuali ed altre
informazioni che non hanno alcuna rilevanza con la
mansione ricoperta.

ALLEGATI
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono
puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo
quanto previsto dal regolamento (UE) 2016/679 e dal decreto legislativo 30.06.2003 n.196 modificato dal decreto legislativo n.101
del 10 agosto 2018 e che il presente Curriculum vitae sarà pubblicato nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito web
istituzionale di Arpa Lombardia.

DATA 22/01/2021

