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curriculum vitae
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail

Adriano Cati
Via Einaudi 1, Como.
031 2743911
a.cati@arpalombardia.it

Nazionalità
Anno di nascita
Luogo di nascita

1960

Esperienza professionale
• Date (da nov. 1988– a sett. 1989)
Funzione
Principali mansioni e responsabilità
•Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

Docente con cattedra annuale a tempo pieno 18 ore/settimana
Docente di : Misure elettroniche;Tecnologie elettroniche; Disegno tecnico
I.P.S.I.A. di Cernusco sul Naviglio.
Scuola pubblica.

• Date (da settembre 1989– a
dicembre 1989)
Funzione
Principali mansioni e responsabilità
•Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

Tecnico laureato
Verifica/Controllo di Qualità di componenti elettroniche
SIEMENS di Cassina de’ Pecchi, S.S. n.11
Azienda privata addetta a ricerca e produzione nel settore Elettronica e Telecomunicazioni

• Date (da 18/03/90– a 12/08/93)
Funzione

Principali mansioni e responsabilità

Dirigente Fisico Collaboratore, con contratto a tempo indeterminato, presso il Dipartimento
Chimico dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Lombardia ed Emilia Romagna, sede di
Brescia.
•
•
•
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Spettrometria gamma mediante rivelatori HPGe e radiometria alfa/beta mediante
scintillazione liquida su matrici alimentari;
Spettroscopia ad assorbimento atomico (metalli pesanti in matrici organiche);
Sorveglianza fisica di radioprotezione (esperto qualificato nei laboratori RIA di classe
B,C, gascromatografia, radiochimica).
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Tutte queste funzioni hanno comportato anche il coordinamento di personale tecnico addetto
alle suddette attività.
•Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

lstituto Zooprofilattico Sperimentale di Lombardia ed Emilia, Sede centrale di Brescia;
Ente sanitario/veterinario di diritto pubblico

• Date (da 01/09/93– a 31/12//97)
Funzione

Principali mansioni e responsabilità

•Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

Dirigente Fisico collaboratore di ruolo, contratto a tempo indeterminato, presso la USSL 75/III di
Milano, Unità Operativa Igiene Ambientale; dal 01/01/95 la USSL 75/III è diventata Azienda
USSL n.38, ed il profilo di funzione è diventato di Dirigente sanitario di 1° livello, profilo Fisico;
• Vigilanza ispettiva su sorgenti di radiazioni ionizzanti (i.r.);
• Vigilanza ispettiva su sorgenti di radiazioni non ionizzanti (campi elettromagnetici/ n.i.r.);.
• Vigilanza ispettiva ai fini della tutela dall’inquinamento acustico;
Le suddette attività, mirate alla tutela della popolazione, lavoratori e ambiente hanno comportato
l’espletamento di attività ispettiva anche con misure in campo presso aziende/enti sia di diritto
pubblico che privato operanti in campo industriale/sanitario/di ricerca, nonché espressione di
pareri e/o relazioni tecniche anche complesse
USSL 75/III di Milano, diventata Azienda USSL n.38 di Milano; sede di via Ricordi n.1, Milano.
Ente sanitario di diritto pubblico

• Date (da 01/01/98– a 31/05/01)
Funzione
Principali mansioni e responsabilità

Dirigente sanitario di 1° livello, profilo Fisico, di ruolo a tempo indeterminato;
•
•

•Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

Referente per la vigilanza di radioprotezione della ASL Città di Milano (dal 02/11/98 al
01/06/01), con compiti di coordinamento della attività di vigilanza di radioprotezione.
Responsabile provvisorio (dal 01/06/00 al 31/05/01) della U.O. Igiene Ambientale del
Distretto n.3 (sede di Via Ricordi .1) di ASL Città di Milano, in via Ricordi 1, successivamente
divenuta (con personale e mezzi) parte della U.O. Territorio del Dip.Subprovinciale Milano
Città e Melegnano; a tale ufficio si sono accorpati in seguito anche il personale e le
attrezzature (e le relative competenze) del Servizio Territoriale della sede di Via Cherasco
n.7.

ASL Città di Milano, C.so Italia n.12, Milano
Ente sanitario di diritto pubblico

• Date (da 01/06/01– al 31/12/ 03)
Funzione
Principali mansioni e responsabilità

Dirigente sanitario di 1° livello, profilo Fisico;
▪
▪
▪

•Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
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Dirigente sanitario 1°livello di ruolo, a tempo pieno (profilo: Fisico), presso la ARPA,
Dip. Provinciale di Milano ;
Delegato del Direttore Generale ARPA Lombardia presso la Commissione per la
Radioprotezione ex art.3 L.R.n.23 del27/11/01, istituita presso il Dipartimento di
Prevenzione della ASL Città di Milano (dal 08.08.02 al 2005).
In servizio (da settembre 2002), come Dirigente Fisico, presso la U.O. Agenti Fisici del
Dip. Provinciale di Milano.

ARPA Lombardia, via Restelli n.3/1, Milano
Agenzia Regionale di Protezione Ambientale , ente pubblico.
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• Date (da 01/01/04– al 04/06/ 09)
Funzione
Principali mansioni e responsabilità

•Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

Dirigente sanitario responsabile di struttura semplice, profilo fisico ;
▪

Responsabile della U.O. Territorio ed Attività Integrate del Dipartimento Provinciale
ARPA di Milano, sede di Milano, dal 01/01/2004 (Decreto Direz.Gen. n. 34 del 21/01/04),
con competenza nelle seguenti aree tematiche : Attività Produttive, VIA, VAS.

ARPA Lombardia, via Restelli n.3/1, Milano
Agenzia Regionale di Protezione Ambientale , ente pubblico.

• Date (dal 05/06/09– al 30/06/ 11)
Funzione
Principali mansioni e responsabilità

•Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

Dirigente sanitario responsabile di struttura complessa, profilo fisico ;
▪

Responsabile della U.O. Agenti Fisici del Dipartimento Provinciale ARPA di Milano,
sede di Milano (Decreto Direz.Gen. n. 423 del 04/06/09), con competenza nelle seguenti
aree tematiche : Radiazioni Ionizzanti, Radiazioni non Ionizzanti, Acustica.

ARPA Lombardia, via Restelli n.3/1, Milano
Agenzia Regionale di Protezione Ambientale , ente pubblico.

• Date (dal 01/07/11– al 31/12/14)
Funzione
Principali mansioni e responsabilità

•Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

Dirigente sanitario responsabile di struttura complessa, profilo fisico ;
▪

Responsabile della U.O. Monitoraggi Ambientali del Dipartimento Provinciale ARPA di
Milano, sede di Milano (Decreto Direz.Gen. n. 396 del 17/06/11), con competenza nelle
seguenti aree tematiche : Radiazioni Ionizzanti , Radiazioni non Ionizzanti, Acustica,
VAS/PGT, Acque Superficiali, Qualità dell’Aria *, Microscopia Elettronica ed Amianto*.
(ndr: * competenze trasferite poi nel tempo ad altra U.O./Settore).

ARPA Lombardia, via Rosellini n.17, Milano
Agenzia Regionale di Protezione Ambientale , ente pubblico.

• Date (dal 01/01/15– al 31/03/2019)
Funzione
Principali mansioni e responsabilità

Dirigente sanitario responsabile di struttura complessa, profilo fisico ;
▪

▪
•Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
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Responsabile della U.O. Procedimenti Integrati presso la Direzione Operazioni di ARPA
Lombardia (Decreto Direz.Gen. n. 698 del 22/12/2014) a tutt’oggi, con competenza
nelle seguenti aree tematiche : Valutazioni di Impatto Ambientale, VAS , Monitoraggio
Grandi Opere di rilevanza interdipartimentale, regionale, nazionale .
Rappresentante di ARPA nella Commissione regionale VIA di cui all’art.3 della l.r.
5/2010.

ARPA Lombardia, via Rosellini n.17, Milano
Agenzia Regionale di Protezione Ambientale , ente pubblico.
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• Date (dal 01/04/2019 – ad oggi)
Funzione
Principali mansioni e responsabilità

Direttore dei Dipartimenti provinciali ARPA Lombardia di Como e Varese ;
▪

Ruolo apicale, a livello dipartimentale, nella gestione di personale e risorse per il corretto
svolgimento delle attività ARPA di controllo sul territorio delle province di Como e
Varese, su delega del Direttore Generale di ARPA Lombardia
.

•Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

ARPA Lombardia, via Rosellini n.17, Milano
Agenzia Regionale di Protezione Ambientale , ente pubblico.

Istruzione e Formazione

• Date (1980 – 1988)
• Qualifica conseguita
• Principali materie oggetto dello
studio

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Laurea in Fisica
▪ Fisica Applicata; Fonti Energetiche Alternative; Radioattività Ambientale; Effetti Biologici
delle Radiazioni;
▪ tesi di laurea “Radon nelle acque potabili di zone con diversa conformazione geologica”.
Università Statale di Milano, Dipartimento di Fisica, via Celoria n.22, Milano

1990

•

1999

•

Tecnico competente in acustica (DPGR n.2697 del 01.06.1999), ai sensi dell’art. 2
della Legge Quadro 447/95.

2013-14

•

Executive Master in Management delle Amministrazioni Pubbliche.

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
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Esperto qualificato di 2° grado in radioprotezione n.1308/90, ai sensi dell’art.77 del
D.Lgs.230/95.

SDA Bocconi e Scuola Nazionale dell’Amministrazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri
(c/o Università Bocconi, Milano).
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Partecipazione a
convegni/corsi/seminari.
Come docente/relatore:
o Corso di aggiornamento “Adempimenti di radioprotezione:Obblighi di dirigenti, preposti e
operatori” – H.Niguarda Ca’ Granda, Milano (17/10/94).
o Corso di formazione “Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza – Comparto Sanità” - Ist.
Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori, Milano (01/02/96).
o Corso di formazione “Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione in ambito
odontoiatrico e medico” – Science Park S.Raffaele (14/12/96)
o Seminario di aggiornamento “Protocolli N.I.R. predisposti dal Servizio Igiene Ambientale e
P.M.I.P. della ASL Città di Milano” - ASL Città di Milano, Dipartimento di Prevenzione, Milano
(02/12/99).
o Corso “Formazione di Radioprotezione per operatori di vigilanza ed ispezione della ASL Città
di Milano” - ASL Città di Milano, Dipartimento di Prevenzione, Milano (23,30/09/99 –
7,14,21,28/10/99 – 4/11/9999).
o Corso “L’esperto Responsabile in risonanza magnetica” – NEXTECH, Milano (28/01/2000).
o Corso di aggiornamento “La pronta disponibilità igienica” - ASL Città di Milano, Dipartimento di
Prevenzione, Milano (06/03/2001).
o Corso di acustica per il personale ARPA del dip.Milano, UU.O.T.A.I., Milano (novembre 2003)
o Attività di tirocinio e di laboratorio istituite dal Dipartimento Città di Milano e Melegnano di
ARPA, per il corso di laurea triennale “Tecnici della Prevenzione” c/o la Facoltà di Medicina
della Università degli Studi di Milano (anni 2002,2003,2004,2005);
o Convegno “Acqua piovana –Impianti di prima pioggia, riutilizzo, dispersione nel suolo” – SAIE
di Bologna, Bologna (13/10/2005);
o Convegno “Gli aspetti ambientali nel processo urbanistico-edilizio” – ASSIMPREDIL ANCE,
Milano (12/04/07, 17/05/07);
o Convegno “Pulitintolavanderie: essere pronti al 31/10/2007” – Unione del Commercio, Turismo
e delle Professioni della Provincia di Milano, Milano (24/06/07);
o Giornata di studio “Reati Ambientali: Tecniche di Indagine e di Controllo – Il confronto con gli
enti sul territorio” – Scuola del Corpo di Polizia Locale di Milano, Milano (27/03/08).
o Seminario “ La nuova VIA; dubbi interpretativi e problemi applicativi alla luce del D.Lgs.
104/2017” – Politecnico di Milano (23/02/2018).
o Corso “Governo del territorio, Ambiente e Valutazioni Ambientali” ARPA – Scuola per
l’Ambiente Lombardia (29/11/2018).

Attività di aggiornamento:
o Giornata di studio “I telefoni cellulari: effetti biologici e problemi di protezione” – AIRP, Villa
Olmo, Como (22/03/95).
o Giornata di studio “La normativa nel settore delle radiazioni a radiofrequenza:livelli limite ed
aspetti operativi” – AIRP, Villa Olmo, Como (23/03/95).
o Incontro “ Vigilanza e Sorveglianza nella Radioprotezione dei Lavoratori della Sanità”- AIRM,
Ospedale Niguarda, Milano (27/04/95).
o Convegno “La radioprotezione del paziente in radioterapia: aspetti medico legali,tecnici,
deontologici” – AIRO, Ospedale Niguarda, Milano (02/12/95).
o Corso di aggiornamento professionale “Sicurezza Laser” – Fondazione A.Beltrami, Milano
(29/03/96).
o Workshop “Controlli di qualità in radiologia dentale e mammografica”, Ospedale Maggiore di
Bologna , Bologna (17/11/97)
o Giornata di studio “Radioprotezione dei pazienti e dei lavoratori in ambiente sanitario” - Istituti
Ospedalieri di Cremona, Cremona (28/05/99).
o Corso di aggiornamento “ Risonanza Magnetica,Vigilanza e Controllo”- ASL Città di Milano ,
Milano (16/12/98).
o Seminario “Introduzione all’acustica negli edifici” – COVERD, Milano (22/11/99).
o Corso di “Epidemiologia” - ASL Città di Milano , Milano (7,8,9,10 /11/2000).
o Giornata di studio “L’evoluzione della normativa connessa all’installazione ed alla gestione di
un’apparecchiatura di risonanza magnetica nucleare” ISPESL, Roma (08/06/01).
o “Corso di formazione per il personale delle ASL addetto alla vigilanza sull’applicazione del
D.Lgs.187/2000 in materia di radioprotezione del paziente” IREF, Milano ( 3,4 /4/2001).
o Corso di aggiornamento “Collaborazione tra gli enti VV.FF.e ARPA: l’emergenza chimica” ARPA, Dip. Milano Città , Milano (28/05/02).
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Seminario “ Compiti e responsabilità di polizia giudiziaria dell’operatore ARPA nella gestione
della emergenza ambientale” - ARPA, Dip. Milano Città , Milano (04/06/02).
Seminario “Requisiti acustici passivi degli edifici” - IEC, Torino (09/04/03).
12° Corso sperimentale per la Linea Sostenibilità Ambientale e Pubblica Amministrazione
“Approfondimento in Pianificazione Strategica” di 80 ore (dal 23/02/03 al 03/03/03 e
dal23/02/04 al 03/03/04) organizzato da FORMEZ e Dipartimento della Funzione Pubblica.
Seminario “ L’Assicurazione della Qualità e normativa UNI EN ISO 9000:2000” – Galgano e
Associati , Milano (24/03/2004).
Corso “IPPC” - ARPA Lombardia, Milano (15,16,17,20,21 dicembre 2004; 10/01/05).
“Corso di Prevenzione e Controllo Ambientale” – ARPA Lombardia, Milano ( 3-12 ottobre 2005).
“Corso di formazione in materia di ambiente ed urbanistica” – ARPA Lombardia, Milano (dal 1423 novembre 2005).
Corso “ Impianti di depurazione per le emissioni in atmosfera” - ARPA Lombardia, Milano
(11,12,13 gennaio 2006)
Corso “Le misure olfattometriche” - ARPA Lombardia, Milano (01/06/06).
“Corso di Formazione Manageriale per Dirigenti” - ARPA Lombardia, Milano (28,29 settembre
2006, 12,23,24,25 ottobre 2006).
Corso “Utilizzo di DPI in caso di eventi (dolosi o incidentali) di tipo NBC, Milano (01/03/07).
“Corso sulla gestione delle emergenze” - ARPA Lombardia, Milano (19-20 /06/2007).
Corso “La normativa in materia di tutela ambientale: i decreti correttivi del D.Lgs.152/2006” ARPA Lombardia, Milano ( 03/04/2008).
Corso “Laboratorio per la Dirigenza Apicale di ARPA Lombardia” – ARPA Lombardia, Milano (
5 moduli: giugno-novembre 2009).
Corso “Semplificazione e miglioramento nei processi produttivi di ARPA Lombardia” – ARPA
Lombardia, Milano (24 febbraio e 02 marzo 2012).
Corso “Informazione e formazione sull’esercizio delle attività di controllo” – ARPA L.
(23/06/2012).
Corso “Formazione Base in materia di Anticorruzione” – ARPA L. (05/11/2014).
“Corso di aggiornamento – Operatori ARPA che ricoprono le funzioni di RGAD e di RSCC” –
ARPA-Eupolis Lombardia (19/11/2014).
Corso di Formazione “ Principi di riqualificazione fluviale” – ARPA L. (4 e 5/5/2016).
Corso “La responsabilità amministrativa di fronte alla Corte dei Conti” – ARPA Lombardia
(09/06/2016).
“Corso di Formazione in materia di prevenzione della corruzione” ARPA L. (16/11/2017).
“Intervento di ARPA su scenario incidentale incendio” ARPA L. (12/04/2018).
Corso di Formazione “DPR120/2017 e la gestione delle terre e rocce di scavo” ARPA L.
(24/04/2018).

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

.

MADRELINGUA

Italiano

Comprensione
Ascolto

Inglese

CAPACITÀ E COMPETENZE

buono
•

ORGANIZZATIVE

.

•
•

CAPACITÀ E COMPETENZE

Parlato

Lettura

Interazione

buono

Produzione orale

buono

buono

Dal 2000 svolge abitualmente funzioni dirigenziali e di responsabile di ufficio,
coordinando una dozzina di persone, tra personale amministrativo, tecnici e dirigenti;
Pluriennale esperienza nei rapporti con il pubblico, con Aziende ed Enti, sia pubblici che
privati;
Pluriennale esperienza di partecipazione/coordinamento di gruppi di lavoro;

Competenza nell’uso di p.c. con software in ambiente Microsoft ed Apple, internet,ecc

INFORMATICHE
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buono

Scritto
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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:

_03/9/2020_
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Adriano Cati
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