FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

BARBARA BRUBNJAK

Indirizzo

Via Giovanni Paolo I, Vizzolo Predabissi

Telefono

02 74872908

E-mail

B.BRUBNJAK@arpalombardia.it

Anno di nascita

1974

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)

Dal 01/07/2004 ad oggi

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

A.R.P.A. della Lombardia
Palazzo Sistema Via Rosellini 17, 20127 Milano
Agenzia Regionale Protezione dell’Ambiente della Lombardia

• Tipo di azienda o settore

Ente pubblico

• Tipo di impiego

Collaboratore Tecnico Professionale - cat. D Fascia 2 –
Incarico di funzione Controlli attività produttive – Autorizzazioni uniche
U.O. Attività Produttive e Controlli Area Sud del Dipartimento di Milano
e Monza Brianza, sede territoriale di Vizzolo Predabissi.

• Principali mansioni e
responsabilità

-

svolgimento istruttorie e visite ispettive di controllo in installazioni
soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale;
vigilanza presso insediamenti produttivi;
campionamenti di controllo di acque di scarico industriali;
interventi in situazioni di emergenza riguardanti la tutela
dell’ambiente;
svolgimento istruttorie e controlli relativi alle pratiche AUA, SCIA e
autorizzazioni allo scarico in pubblica fognatura;

sopralluoghi a seguito di esposti in materia di tutela dell’ambiente;
ispezione e controllo di Sistemi di Gestione della Sicurezza presso
Aziende a Rischio di Incidente Rilevante di soglia inferiore e superiore
ai sensi del D.Lgs. n.105/2015;
svolgimento deleghe di indagine per l’Autorità Giudiziaria; - dal
01/09/2017 nomina quale Ufficiale di Polizia Giudiziaria.

-

-

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Dal 01/09/2002 al 30/06/2004
Comune di Truccazzano
Via Scotti, 50
Truccazzano (MI)

• Tipo di azienda o settore

Ente locale

• Tipo di impiego

Tecnico addetto all’ufficio ecologia
- gestione delle pratiche relative ai Piani di Utilizzazione Agronomica
dei reflui delle aziende agricole presenti sul territorio;

• Principali mansioni e
responsabilità

-

-

gestione delle problematiche ambientali con riferimento al controllo
di aria, acqua e suolo;
esame delle pratiche di richiesta di autorizzazione all’allacciamento e
scarico in fognatura comunale;

-

-

-

-

esame delle pratiche riguardanti le richieste di nulla osta all’esercizio
di nuove attività produttive;
gestione della manutenzione del verde pubblico comunale;
gestione appalto per la raccolta dei rifiuti urbani e problematiche
connesse alla raccolta rifiuti;
gestione della manutenzione ordinaria e straordinaria delle fognature;
segretaria della Commissione di Controllo Ambiente istituita dal
Comune di Truccazzano per il monitoraggio delle problematiche
ambientali del territorio ed in special modo di quanto legato alle
industrie a rischio di incidente rilevante presenti nel Comune;
gestione delle pratiche relative alle industrie a rischio di incidente
rilevante e partecipazione, in rappresentanza del Comune di
Truccazzano, alle riunioni del Comitato Tecnico Regionale inerenti
all'esame dei Rapporti di Sicurezza delle ditte presenti sul territorio.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a)

Dal 1996 al 2002

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Università degli Studi di Milano-Bicocca. Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali.

Corso di Laurea in Scienze Ambientali (vecchio ordinamento)
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Diritto ambientale, Modellistica Ambientale, Idrologia, Idrogeologia,
Geologia,
Pedologia, Analisi Statistica, Informatica, Chimica, Fisica, Matematica,
Ecotossicologia.
TESI: svolta presso il Dipartimento di Produzione Vegetale
dell’Università degli studi di Milano Facoltà di Scienze Agrarie:
“Problematiche legate all’uso di chelanti in tecniche di fitodecontaminazione di suoli inquinati da piombo”. Il lavoro di tesi si
collocava nell’ambito di un progetto dell’Unione Europea per la
realizzazione di un impianto pilota di fitoestrazione per la bonifica di un
suolo inquinato da piombo situato in provincia di La Spezia. Il lavoro da
me svolto consisteva nella valutazione, mediante prove di laboratorio,
dell’efficienza e dei limiti legati a questa metodica di bonifica.

• Qualifica conseguita

Diploma di Laurea in Scienze Ambientali quinquennale (vecchio
ordinamento). Votazione: 102/110.

• Date (da – a)

1997

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Corso di specializzazione post-diploma della Regione Lombardia:
Durata del corso: 300 ore con stage di un mese svolto presso l’Ufficio
Ecologia del Comune di San Donato Milanese.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

Tecnico addetto alla gestione-trattamento e smaltimento dei rifiuti.

Date (da – a)

1988 - 1993

Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Liceo Scientifico Primo Levi San Donato Milanese

Qualifica conseguita

Diploma di Maturità scientifica

MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE

Inglese

• Capacità di lettura

Ottima

• Capacità di scrittura

Buona

• Capacità di espressione
orale

Buona

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Ottime capacità relazionali e di lavoro in team.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE

In grado di definire priorità e assumere responsabilità richieste
per il conseguimento degli obiettivi prefissati.

TECNICHE

Ottima conoscenza di Microsoft Windows e del pacchetto
Office (Access, Excel, Word, PowerPoint, Publisher e Outlook).,
utilizzo di banche dati informatiche.

PATENTE

Patente di guida italiana B

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 15/07/2020

