FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Angela Maria Gaia Bramanti

Indirizzo

Via Cantore 20, 25127 Brescia (BS)

Telefono

0307681466

E-mail

Anno di nascita

ga.bramanti@arpalombardia.it

1977

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Data
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2003 Stage della durata di 6 mesi presso l’Ente Nazionale Energia e Ambiente, Centro
ricerca ENEA “E.Clementel” di Bologna, nel settore Unità Tecnico Scientifica Protezione e
Sviluppo dell’ambiente e del territorio, tecnologie ambientali, Sezione Metodi di
progettazione innovativi.
2003 Partecipazione, in qualità di docente esperto, al progetto PON “Alfabetizzazione
Ambientale” tenuto presso il Liceo classico “Bruno Vinci” di Nicotera.
2004 Partecipazione, in qualità di docente esperto, al progetto PON “Ambiente e Salute”
tenuto presso il Liceo classico “Bruno Vinci” di Nicotera.

• Data
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2005 Partecipazione, in qualità di docente esperto di Informatica al progetto PON
organizzato dalla provincia di Vibo Valentia.
2005 Partecipazione, in qualità di docente, a corsi organizzati dall’Ordine dei Geometri
della provincia di Vibo Valentia.
2005 Stage della durata di sei mesi (22.03.05-22.09.05) presso la Provincia di Crotone Settore Ambiente.
Collaborazione per la realizzazione delle seguenti attività e progetti:

-

Revisione ed elaborazione risultati del progetto “A21 Kroton”, relativo all’implementazione di un percorso di Agenda 21 Locale;

-

Rendicontazione contabile-amministrativa del progetto “A21 Kroton”;

-

Stesura del redigendo Rapporto sullo Stato dell’Ambiente – RSA e dei relativi
indicatori di sostenibilità ambientale;

-

Valutazione e revisione dello “Studio di fattibilità sulla Certificazione Ambientale
secondo la norma UNI EN ISO 14001 ed il Regolamento Comunitario EMAS”;

-

Attività istruttoria riguardante le autorizzazioni a linee ed impianti elettrici di cui
alla legge regionale 17/2000;

-

Progetto di avvio del distretto culturale della rete degli insediamenti rupestri della
provincia di Crotone (Progetto APE Appennino Parco d’Europa).

2005 Partecipazione, in qualità di docente esperto in materie ambientali, al progetto PON
“Comunicazione e Lavoro” tenuto presso il Liceo classico “Bruno Vinci” di Nicotera.
Da aprile 2005 a settembre 2006 Collaborazione con società di consulenza ERM Italia
Srl per lo sviluppo di progetti di raccolta differenziata nei comuni del Sud Italia con
particolare riferimento alle aree della Sicilia e della Calabria. Ruolo di responsabile
Calabria e Sicilia.
Da ottobre2004 a ottobre 2006 Collaborazione con società di consulenza MEC –
Comunicazione Multimediale Europea S.r.l., per la realizzazione del progetto “Agenda
21 Locale” nella Regione Calabria e per la realizzazione di progetti riguardanti fonti di
energia rinnovabile.
Da ottobre2006 a dicembre 2007 Collaborazione con Parco Naturale Regionale delle
Serre nella preparazione rapportistica tecnica del progetto “Archicharter” nell’ambito del
Programma INTERREG IIIB ArchiMED. Supporto alla direzione del progetto per la
pianificazione ed il monitoraggio delle attività.

• Data
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2008 Partecipazione, in qualità di docente esperto in materie ambientali, al progetto PON
“Io mi voglio bene” tenuto presso il L’Istituto Comprensivo “Dante Alighieri” di Nicotera.
Da febbraio 2008 a dicembre 2009 Collaborazione con ARPA Lombardia nell’ambito del
Progetto “VAS DOCUP.07-Monitoraggio e valutazione della sostenibilità ambientale del
DOC.UP.Obiettivo2”. Attività svolta: relativa alle tematiche EMAS e GPP (acquisti verdi).
Giugno 2008 Docenza presso il corso formativo organizzato da Regione Lombardia
Direzione Generale Qualità dell’Ambiente in collaborazione con ARPA Lombardia, rivolto
agli enti titolari di un progetto cofinanziato ex “DocUP Ob.2 misura 3.5 A – bando 2006,
adozione di sistemi di gestione ambientale”.
2009 Pubblicazione estratto tesi nell’ambito della sezione “Analisi Ambientale della
gestione dei Rifiuti con Il Metodo LCA” (www.lcarifiuti.net), Pubblicazione Elettronica,
ISBN 978-88-900772-2-7, Edizione: Cnr Area Ricerca Bologna.
Da febbraio 2009 al 15 dicembre 2010 Contratto a tempo determinato presso ARPA
Lombardia nel ruolo di collaboratore tecnico presso il dipartimento di Cremona.

Dal 15 dicembre 2010 ad oggi Contratto a tempo indeterminato presso ARPA Lombardia
nel ruolo di funzionario tecnico presso il dipartimento di Brescia.
Attività svolta:
•

Controlli impianti industriali con Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di vari settori
(siderurgia, trattamento rifiuti, galvaniche ecc);

•

Partecipazione a conferenze di servizi e pareri impianti industriali con Autorizzazione
Integrata Ambientale (AIA);

•

controlli SGS-PIR in stabilimenti di soglia superiore (SSS) e in stabilimenti di soglia inferiore (SSI) in aziende a rischio di incidente rilevante (RIR);

•

istruttorie di Rapporti di sicurezza;

•

valutazioni rapporti di sicurezza preliminari ai fini del rilascio del nulla osta di fattibilità
(NOF);

•

partecipazione alla predisposizione Piani di Emergenza Esterni (PEE) di aziende a rischio di incidente rilevante presso la Prefettura di Brescia;

•

partecipazione alla predisposizione dei Piani di Emergenza Esterni (PEE) di aziende
trattamento rifiuti e di un modello-tipo in riferimento all’art. 26 bis del D.L. n. 113/2018
convertito dalla L. n. 132/2018,

•

Controlli in aziende con autorizzazione alle emissioni in atmosfera, e partecipazione
conferenze di servizi per il rilascio di autorizzazioni;

•

Implementazione database BRASATER per la gestione delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera/AUA e le messe in esercizio e a regime;

•

Gestione dei protocolli in ingresso relativi alle classificazioni in EDMA 7.5 (emissioni) e
7.10 (RIR);

•

controlli in aziende autorizzate con Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);

•

controlli finalizzati all’istruttoria di registrazione EMAS;

•

attività relativa alla gestione e trattamento degli esposti (collaborazione alla gestione dei
vari database disponibili es. BRASATER, GRANES);

• Data
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

•

Attività relativa a Funzioni UPG.

•

supporto gestionale, tecnico e di coordinamento per la programmazione e rendicontazione delle attività di controllo impianti con autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

•

gestione strumentazione emissioni in dotazione;

•

analisi dati SME come da DGR regionali;

•

partecipazione a vari tavoli istituiti ai sensi della dgr 3018/12, con valutazione dei monitoraggi svolti dai comuni. Docenze varie in riferimento alle modalità di applicazione della
DGR 3018/12 presso i vari Comuni della provincia.

•

Docenze su varie tematiche (emissioni in atmosfera, molestie olfattive, RIR, IPPC, BAT
Conclision).

2014 Docenza presso il corso di formazione organizzato dal Comando dei Vigili del Fuoco
di Brescia in relazione alla tematica “Aziende a Rischio di Incidente Rilevante (RIR) – il
ruolo di ARPA nella risposta alle emergenze”.
2014 Docenza presso il l’Ordine degli Ingegneri di Brescia in relazione alla tematica
“Aziende a Rischio di Incidente Rilevante (RIR)”.
2014 Docenza presso il l’Ordine degli Ingegneri di Brescia in relazione alla tematica
“Emissioni in Atmosfera”.
2014 Partecipazione in qualità di relatore al Seminario “Acciaio e microinquinanti, un
percorso verso la sostenibilità ambientale in provincia di Brescia”, organizzato
dall’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Lombardia.

2014 Partecipazione al tavolo di lavoro per la predisposizione della DGR 23 maggio – n.X/1872
“Indirizzi per l’applicazione delle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (MTD-BAT) per la
produzione di acciaio con forni elettrici ad arco e la colata, adottate ai sensi della direttiva
2010/75/UE, nell’ambito dei procedimenti di riesame delle autorizzazioni integrate ambientali
(AIA).” Pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regione Lombardia Serie Ordinaria n 22 del 30 maggio
2014.
2015 Partecipazione in qualità di relatore al Seminario “Caffaro e Brescia i nuovi dati”,
organizzato dall’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Lombardia e
dalla Regione Lombardia.
2015 Docenza presso il l’Ordine degli Ingegneri di Milano in relazione alla tematica
“Emissioni in Atmosfera”.

• Data
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2015 Docenza presso il l’Ordine degli Ingegneri di Cremona in relazione alla tematica
“Emissioni in Atmosfera”.
2015 pubblicazione sulla rivista IJOEHY (Italian Journal of Occupational and
Environmental Hygiene) Vol 6, No 1 (2015) articolo: “Atmospheric emissions of
organochlorine compounds from steel industry in Brescia Province (Lombardy, Italy) Emissioni in atmosfera di microinquinanti organoclorurati e industria dell'acciaio in
Provincia di Brescia.”
Savoldelli S., Bonomi F., Bramanti G., Frassi T.
Dal 01 gennaio 2016 Incarico di posizione organizzativa “Emissioni e problematiche olfattive” presso il Dipartimento Brescia – Mantova, U.O.C. - Attività Produttive e Controlli-BS.
Nell’ambito di tale ruolo supporto gestionale, tecnico e di coordinamento per la programmazione
e rendicontazione delle attività di controllo impianti con autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
gestione strumentazione in dotazione; analisi dati SME come da DGR regionali; partecipazione a
vari tavoli istituiti ai sensi della dgr 3018/12, con valutazione dei monitoraggi svolti dai comuni.
Docenze varie in riferimento alle modalità di applicazione della DGR 3018/12 presso i vari Comuni
della provincia.
2016 Docenza presso ARPA Lombardia –Dipartimento Brescia in relazione alla tematica
“Utilizzo fiale Drager – risposta emergenza”.
2016 Docenza presso Comune di Montichiari in relazione alla tematica “Elementi di base
per l’individuazione del disagio olfattivo”.
2018 Partecipazione in qualità di relatore al convegno organizzato da INAIL “La
metodologia per la valutazione dei programmi di gestione dell’invecchiamento delle
attrezzature negli stabilimenti Seveso - soggetti coinvolti e modalità di applicazione”.
2019 Docenza presso Comune di Villa Carcina in relazione alla tematica “Elementi di base
per l’individuazione del disagio olfattivo”.
2019 Docenza presso seminario organizzato da Scuola per l’Ambiente in relazione alla
tematica “Strumenti per la gestione delle problematiche ambientali: autorizzazioni,
emergenze, controlli”.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)

Maturità classica conseguita presso il Liceo classico “Bruno Vinci” di Nicotera con voto
60/60.
Ottobre 2003 Laurea magistrale in Ingegneria per l’Ambiente ed il Territorio conseguita
presso l’Università degli Studi della Calabria con tesi di laurea sperimentale svolta presso
l’ENEA “E.Clementel” di Bologna. Titolo tesi: “Analisi economica ed ambientale della
gestione dei rifiuti a Vibo Valentia studiata con il Metodo dell’Analisi del Ciclo di Vita (LCA).
Voto 105/110.
2003-2004 Master in “Gestione e Recupero delle Risorse Ambientali” conseguito presso
l’Università Degli Studi di Milano Bicocca. Formazione: Esperto di Gestione Ambientale,
Normativa Ambientale, Recupero di Risorse e di Energia, Pianificazione Territoriale e
Certificazione Ambientale.
2004 Abilitazione alla professione di ingegnere.
Iscrizione all’Albo degli Ingegneri di Brescia.
2005 Corso di specializzazione di 120 ore sulla Sicurezza dei Cantieri temporanei o mobili
(D.Lgs 494/96 e S.M.I.)
2006 Certificate in English as a Foreign Language rilasciato dalla Frances King School of
English di Londra a seguito di un corso di 272 ore di General English, Business English e
Business Lecture Series.
2006 Corso di aggiornamento di 30 ore sull’applicazione alle aree protette degli strumenti
volontari per la sostenibilità e della Carta Europea del Turismo sostenibile.
2007 Partecipazione al “Seminario sulla Sicurezza nei Cantieri e Sistemazione Ponteggi
– PIMUS” organizzato dal Collegio dei Geometri di Vibo Valentia.
2009 Corso di alta formazione “La normativa in materia di tutela ambientale: i decreti
correttivi del D.lgs. 152/2006” – Aria, organizzato dall’Università Cattolica del Sacro Cuore
– Formazione Permanente – e dall’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente
della Lombardia.
2009 Corso di alta formazione “La normativa in materia di tutela ambientale: i decreti
correttivi del D.lgs. 152/2006” – IPPC, organizzato dall’Università Cattolica del Sacro
Cuore – Formazione Permanente – e dall’Agenzia Regionale per la Protezione
dell’Ambiente della Lombardia.

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)

2010 Corso di alta formazione “CORSO FORMATIVO RIR - RISCHI DI INCIDENTI
RILEVANTI”, organizzato dall’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della
Lombardia.
2010 Corso di formazione “Informazione sul corretto utilizzo dei DPI – Aspetti tecnici e
legislativi”, organizzato da FLOWER GLOVES.
2011 Corso di alta formazione “Emissioni in atmosfera”, organizzato dall’Agenzia
Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Lombardia.
2011 Corso di alta formazione “I pericoli di natura termica e di infiammabilità negli
insediamenti industriali”, organizzato dall’Agenzia Regionale per la Protezione
dell’Ambiente della Lombardia.
2011 Corso di formazione “Il miglioramento della sicurezza e della salute nei luoghi di
lavoro-aspetti relativi al rischio biologico”, organizzato dall’Agenzia Regionale per la
Protezione dell’Ambiente della Lombardia.
2012 Corso di alta formazione “Introduzione al Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) e
s.m.i. per tecnici e dirigenti Arpa Lombardia”, organizzato dall’Agenzia Regionale per la
Protezione dell’Ambiente della Lombardia.
2012 Corso di formazione “Accesso alla biblioteca virtuale consultazione delle risorse e
ricerca di contenuti on-line”, organizzato dall’Agenzia Regionale per la Protezione
dell’Ambiente della Lombardia.
2012 Corso di alta formazione “Classificazione dei rifiuti”, organizzato dall’Agenzia
Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Lombardia.
2013 Corso di alta formazione “Valutazione agibilità degli edifici ad uso civile a seguito di
sisma”, organizzato dall’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della
Lombardia.
2013 Corso di formazione “I pericoli di natura termica negli insediamenti industriali”,
organizzato dall’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Lombardia.
2013 “Corso formativo per funzionari ARPA Lombardia in materia di attività di controllo
presso aziende a rischio di incidente rilevante“, organizzato dall’Agenzia Regionale per la
Protezione dell’Ambiente della Lombardia.

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)

2013 Partecipazione al Seminario “Il contributo del dipartimento di scienze e metodi
dell’ingegneria nello sviluppo del Life Cycle Assessment (LCA) per la gestione della
sostenibilità ambientale”, organizzato dall’Università di Modena e Reggio Emilia
Dipartimento di Scienze e Metodi dell’Ingegneria.
2014 Partecipazione al Seminario “Deposizioni Atmosferiche: stato dell’arte sulle
esperienze nazionali”, organizzato dall’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente
della Lombardia in collaborazione con ISS.
2014 Partecipazione al Seminario “Acciaierie e ambiente verso una più efficace
applicazione dell’AIA”, organizzato dall’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente
dell’Umbria, dall’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Valle d’Aosta,
dall’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Bolzano, dall’Agenzia Regionale
per la Protezione dell’Ambiente del Veneto.
2014 Corso di formazione “Formazione base in materia di anticorruzione”, organizzato
dall’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Lombardia.
2014 Corso di alta formazione “Diritti, doveri e responsabilità del Preposto nel sistema
sicurezza”, organizzato dall’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della
Lombardia in collaborazione con ISPRA e ARPA Piemonte.
2014 Corso di formazione organizzato da ARPA Dipartimento di Brescia sulle “Modalità e
corretta esecuzione di campionamento di rifiuti in campo emergenziale”.
2014 Corso di formazione organizzato da ARPA Dipartimento di Brescia sulle “Gli incendi
– Gas tossici sviluppati nelle combustioni – operatività sul campo”.
2014 Corso di formazione organizzato da ARPA Dipartimento di Brescia sulle modalità di
utilizzo di specifiche attrezzature e gestione di:
-

Operazioni sul campo riguardanti la matrice Aria + Aziende RIR.

-

Operazioni sul campo riguardanti la matrice Terreni e Rifiuti.

-

Operazioni sul campo riguardanti la matrice Acqua.

2014 Corso di formazione organizzato da ARPA Dipartimento di Brescia concerne le
Radiazioni Ionizzanti.
2014 Corso di alta formazione “I Regolamenti (CE) n.1907/2006 “REACH” e n.1272/2008
“CLP” e la normativa ambientale (D.Lgs 152/06 e D.Lgs 334/99): integrazione dei
controlli”, organizzato dalla Scuola di Direzione in Sanità di Éupolis Lombardia.

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

2014-2015 Corso di Perfezionamento in Management delle Amministrazioni
Pubbliche (MAP) ed. 6 organizzato da SDA Bocconi.
Programma corso:
Public management: Fondamenti di economia aziendale per le PA, Processi decisionali
pubblici Strategia e relazioni con l'ambiente, Stakeholders management.
Organizzazione e persone: Assetti organizzativi, Progettazione organizzativa, Process
management, Gestione dei team di lavoro.
Programmazione e controllo: Sistemi di programmazione e controllo, Contabilità
finanziaria, Contabilità economico-patrimoniale nel settore pubblico, Misurazione dei
risultati contabili ed extra-contabili.
Strumenti di management: Sistemi di programmazione e controllo, Contabilità finanziaria,
Contabilità economico-patrimoniale nel settore pubblico, Misurazione dei risultati contabili
ed extra-contabili.
2015 Partecipazione all'evento formativo "Laboratorio Brescia: IARC presenta monografia
PCB" organizzato da ASL di Brescia e Regione Lombardia Sanità.
2015 Partecipazione alla giornata “La PA che vogliamo” - Dialogo con il Ministro per la
Semplificazione e la Pubblica Amministrazione Marianna Madia organizzato da SDA
Bocconi.
2015 Corso di formazione “RIR: nuova direttiva SEVESO III”, organizzato da ARPA
Lombardia.
2015 Corso di formazione “La relazione di riferimento e le novità in materia di AIA”,
organizzato da ARPA Lombardia.
2015 Corso di formazione “Scuola per l’ambiente – Emissioni in atmosfera”, organizzato
da Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano.
2015 Corso di formazione organizzato da ARPA Lombardia su “Emissione da sorgente
fissa – Verifiche sui sistemi di monitoraggio in continuo delle Emissioni in Atmosfera –
Strumenti e finalità”.
2015 Corso di formazione organizzato da ARPA Lombardia su “Il D.Lgs 81/08 e smi: Le
norme, i criteri della scelta e l’uso dei Dispositivi di Protezione Individuali (DPI)”.
2015 Corso di formazione organizzato da ARPA Lombardia su “Formazione base in
materia di anticorruzione”.
2016 Incontro di formazione organizzato da ARPA Lombardia su “Le Posizioni
Organizzatine in Arpa Lombardia”.

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

2016 Corso di formazione “1° corso di formazione per il personale incaricato di effettuare
le ispezioni di cui all’art. 27 del d.lgs 26.06.15, n°105” , organizzato dal Dipartimento dei
vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, direzione centrale per la
formazione – Istituto Superiore Antincendi.
2016 Corso di formazione organizzato da ARPA Lombardia su “Addestramento EDMA –
Monitoraggio pagamenti”.
2016 Corso di formazione organizzato da ARPA Lombardia su “Addestramento Office
365”.
2016 Corso di formazione organizzato da ARPA Lombardia su “La gestione delle molestie
olfattive parte prima: l’approccio olfattometrico”.
2016 Corso di formazione organizzato da ARPA Lombardia su “D.g.r. 5065/2016: il ruolo
di ARPA nel controllo della verifica di sussistenza”.
2016 Corso di formazione organizzato da ARPA Lombardia su “Art. 45 D.Lgs 81/08 e smi
– Procedure organizzative per il primo soccorso, provvedimenti necessari in materia di
primo soccorso e di assistenza medica di emergenza”.
2017

Corso

di

formazione

“Problematiche

connesse

alle

definizioni

di

rifiuto/sottoprodotto/EoW alla luce della regolamentazione vigente”, organizzato da ARPA
Lombardia.
2017 Corso di formazione organizzato da ARPA Lombardia su “Prevenzione della
corruzione – segnalazione di illeciti e tutela del dipendente (whistleblowing)”.
2017 Corso di formazione organizzato da ARPA Lombardia su “Diritto Penale
dell’Ambiente: nuova normativa e attività di indagine”.
2017 Corso di formazione organizzato da ARPA Lombardia su “Diritto Penale
dell’Ambiente: i nuovi reati ambientali e i procedimenti estintivi. Ruoli e responsabilità
istituzionali”.
2017 Corso di formazione organizzato da ARPA Lombardia su “Organizzazione e funzioni
di UPG in ARPA Lombardia – Procedure operative per l’estinzione delle contravvenzioni
ambientali ex parte VI bis D. Lgs. 152/2006”.
2018 Corso di formazione organizzato da Regione Lombardia su “Formazione sulla
Conferenza dei Servizi”.
2019 Corso di formazione organizzato da ARPA Lombardia su “Stress lavoro-correlato”.

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)

2019 Corso di formazione organizzato da ARPA Lombardia su “Corso formativo per
funzionari ARPA Lombardia per attività di Istruttoria di Rapporti di Sicurezza per
Stabilimenti a Rischio di Incidente Rilevante Soglia Superiore”.
2019 Corso di formazione organizzato da ARPA Lombardia su “Modalità di gestione delle
emergenze con particolare riguardo alle funzioni del RGAD e confronto su casi concreti,
in particolare incendi e incendi impianti rifiuti”.
2019 Corso di formazione organizzato da ARPA Lombardia su “BAT Conclusion -Quali
novità?”.

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

PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

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.

Inglese
ottima
ottima
ottima
Mi piace lavorare con persone di differente nazionalità e religione. Preferisco lavorare come
parte di un team, e ho ottime capacità di adattamento acquisite nel corso delle varie esperienze
lavorative che mi hanno consentito di abitare in diverse città.

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.

Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo responsabilità. Tali caratteristiche le ho acquisite tramite le diverse esperienze professionali fatte e i vari
corsi di perfezionamento (es. Management delle Amministrazioni Pubbliche). Sono in grado di
lavorare in situazioni di stress grazie a competenze acquisite nella gestione di relazioni con il
pubblico/clientela nelle diverse esperienze lavorative. Ho avuto esperienza di coordinatrice del
lavoro di altri.

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNI-

Ottimo uso Pacchetto office, Matlab, Java, autocad.

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE

CHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE

2004 Patente europea del computer (ECDL).
Suono il pianoforte e mi piace ascoltare musica. Ho studiato danza classica per molti anni ed
ora seguo lezioni di balli caraibici.

Musica, scrittura, disegno ecc.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Patente B

Sono una ragazza molto socievole e amo viaggiare.

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.

Brescia , 08 ottobre 2020

