F O R M AT O E U R O P E O P E R
I L C U R R I C U L U M V I TA E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

Ivana Cogliati

Indirizzo

Via Spagliardi, 19 – PARABIAGO (MI)

Telefono

02/74872522 - 337/1078069

E-mail

i.cogliati@arpalombardia.it

Anno di nascita

1961

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1.10.2000 a tutt’oggi: Personale di Vigilanza ed Ispezione - Tecnico della
Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro di ruolo a tempo pieno in
servizio presso ARPA Lombardia - Dipartimenti di Milano e Monza Brianza:
- prima presso l’ex Servizio Territoriale di Parabiago;
- poi presso la disciolta U.O. Risorse Idriche Naturali, Suolo, Rifiuti e
Bonifiche – sede di Parabiago;
- dal 1.9.02 presso la disciolta U.O. Aria – Sede di Parabiago;
- dal 29.7.09 presso la disciolta U.O.TAP – Sede di Parabiago;
- dal 1.7.11 presso la disciolta U.O. APC Area Nord/Ovest;
- dal 1.1.15 a tutt’oggi presso la U.O. APC AREA NORD – U.O.S. Sede
di Parabiago.
Dal 1.7.87 al 30.09.2000: personale di Vigilanza ed Ispezione di ruolo a
tempo pieno con competenze ambientali presso le disciolte USSL 68, USSL
70, USSL 34 e successivamente presso la ASL della Provincia di Milano 1.
Dal 6.7.81 al 30.6.87: coadiutore amministrativo di ruolo a tempo pieno presso
il Consorzio Sanitario di Zona di Rho e poi presso la disciolta USSL 68 di Rho.
Nell’ambito dell’attivià in ARPA Lombardia:
Dal luglio 2005 a giugno 2016: titolare dell’incarico relativo allo svolgimento di
attività per la predisposizione di istruttorie tecniche/allegati tecnici ex DPR
203/88 (ora Artt. 269 e 281 del D.Lgs 152/06 e smi) per la quale l’allora
Provincia di Milano aveva richiesto – in regime di convenzione – supporto al
Dipartimento di Milano, al fine del rilascio delle specifiche Autorizzazioni ai
gestori degli impianti.
Dal 1.11.03 al 31.12.2019 titolare di posizione organizzativa di tipo B per:
- l’Area Emissioni di Parabiago (sino al 2009);
- coordinamento dell’Attività Istruttoria (sino al 2012);

-

controlli Attività Produttive della U.O. APC Area Nord/Ovest (sino al
2015);
- controlli Attività Produttive Area Nord - emissioni in atmosfera (dal
1.1.2016 al 31.12.2019).
In funzione dell’incarico di cui trattasi ha costituito riferimento, supporto e
coordinamento prima per il gruppo Emissioni di Parabiago e
successivamente sia per l’allora U.O. APC Nord/Ovest che per le altre aree
territoriali ove tale competenza non risultava presente.
In tale contesto si è occupata sia dell’esame di situazioni di particolari
criticità/complessità che dell’elaborazione dei conseguenti possibili percorsi
da attuare, in corresponsabilità con il RUO.
Per quanto concerne l’incarico relativo alla predisposizione di
istruttorie/allegati tecnici ex Artt. 269 e 281 del D.Lvo 152/06 e smi si è
occupata del coordinamento di tale attività per le sedi di Parabiago e Paderno
Dugnano, costituendo riferimento sia per il competente Ufficio Provinciale
che per i gestori/consulenti delle situazioni in esame. Si è rapportata in
autonomia con aziende, consulenti ed Enti di riferimento per le diverse
valutazioni tecniche. Ha partecipato in maniera autonoma anche alle
Conferenze di Servizio previste dalla normativa di settore.
Si è altresì occupata, della pianificazione dell’attività di vigilanza/controllo
finalizzata sia al raggiungimento degli obiettivi aziendali che all’analisi di
problematiche di particolare criticità presenti sul territorio anche al fine di una
uniforme ed organica gestione delle stesse.
Dal 01.01.2020 a tutt’oggi: titolare dell’incarico di funzione “Controllo attività
produttive - Emissioni Area Nord” con competenze analoghe a quelle di cui
sopra e con estensione dell’attività istruttoria alla Provincia di Monza Brianza.
Il passaggio attraverso i diversi Enti ed U.O. ha consentito alla sottoscritta di acquisire – nel corso del tempo – ampie conoscenze tecniche relative alle criticità
e peculiarità legate ai diversi cicli produttivi con particolare riferimento agli impatti
ambientali nel loro complesso e nello specifico relativamente alle emissioni in
atmosfera, alle problematiche di odori, alla gestione di esposti, nonché alla produzione di rifiuti, agli scarichi idrici, alla contaminazione di terreni, delle acque
superficiali e di falda ed una approfondita conoscenza del territorio, che è andato
sempre più espandendosi.
Si è occupata della raccolta, registrazione ed elaborazione dell’attività secondo
gli outputs previsti, finalizzata al raggiungimento degli obiettivi aziendali.

• Ulteriori mansioni e
responsabilità

Dal 1.02.2017 a tutt’oggi: in possesso di nomina di Ufficiale di Polizia Giudiziaria
ed in quanto tale svolge compiti e funzioni correlate a tale qualifica; tale qualifica
era già stata assegnata a far data dal 5.2.91 (provvedimento del Presidente della
Giunta Regionale n. 1403/91) sino alla revoca conseguente alle scelte dell’Agenzia;
dal 15.3.04 è in possesso del “Patentino regionale abilitante all’esercizio di coordinatore alle attività di rimozione, smaltimento e bonifica amianto” ex L275/92 rilasciato dalla ASL della Provincia di Milano 1;
dal 1987 è inserita senza soluzione di continuità nel Servizio di Reperibilità/Emergenza/Pronta disponibilità posto in essere prima dalle USSL/ASL e successivamente da ARPA Lombardia acquisendo ampia esperienza circa le criticità legate
sia all’impiego ed agli effetti di sostanze e prodotti potenzialmente dannosi per
l’ambiente che relativamente alle modalità di intervento in casi di emergenza
quali incendi, sversamenti, contaminazione di acque superficiali, abbandono di
rifiuti, messa in sicurezza di aree contaminate etc. con particolare riferimento ai
necessari rapporti istituzionali con i diversi Enti di volta in volta interessati

all’evento critico; con la precedente riorganizzazione del sistema è stata individuata quale Coordinatore del Gruppo Specialistico Aria-Contaminazione Atmosfera;
ha coordinato i lavori del sottogruppo “Modalità di primo intervento” nell’ambito
del gruppo di lavoro odori a suo tempo istituito da ARPA Lombardia per la predisposizione di un quaderno ARPA sulla problematica “Inquinamento olfattivo”
che ha costituito riferimento per la Sede Centrale – ex Settore Aria – per la predisposizione della PG.AR.010 “Gestione delle richieste di intervento in presenza
di inquinamento olfattivo” – Rev. 00 e delle successive revisioni attualmente in
uso;
è stata individuata quale componente del gruppo addestrato all’utilizzo di attrezzature per l’emergenza in caso di eventi dolosi o incidentali di tipo NBC nonché
all’utilizzo dell’apparecchiatura RAID-M per situazioni di contaminazione atmosferica;
ha partecipato ai lavori del Dipartimento per la stesura/aggiornamento delle procedure/istruzioni operative/linee guida relative alla componente Aria in relazione
ai mutati quadri organizzativi e normativi di riferimento;
ha partecipato a gruppi di discussione interna su tematiche quali inquinamento
olfattivo da attività a forte impatto odorigeno e di revisione degli allegati tecnici
relativi ad attività in deroga ex DDS 532/09 e smi;
è stata individuata quale componente di team istruttori per l’esame di pratiche
AIA/IPPC con rilevanti criticità relative alla componente atmosfera e per la successiva predisposizione degli Allegati Tecnici conseguenti nonché quale
RVI/RTO per le verifiche ispettive, sempre in relazione a tale matrice;
con la precedente riorganizzazione è stata individuata quale riferimento per problematiche relative alla componente “Aria” sia per il gruppo APC Nord/Ovest che
Nord/Est. In particolare per l’area Nord/Est è stata incaricata della formazione del
relativo personale.

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

Dall’A.S. 75/76 all’A.S. 79/80
ITIS “S. Cannizzaro” di Rho

istruzione o formazione

• Principali materie / abilità

Chimica, fisica, impiantistica

professionali oggetto dello
studio

• Qualifica conseguita

DOCENZE

MADRELINGUA

Diploma di perito chimico

Giornate formative:
“Aria: analisi e interpretazione critica dei parametri e degli standard
relativi all’aria “IPSIA - Inveruno – A.S. 2002/2003;
“Emissioni in atmosfera: il rinnovo delle autorizzazioni esistenti” Associazione Legnanese Industriali -Legnano - 30.11.11.
Italiana

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Possiede spiccate doti relazionali, che hanno consentito di instaurare
buoni rapporti interpersonali con colleghi e superiori negli ambiti lavorativi nei quali é stata di volta involta inserita e con colleghi di Enti terzi. Le
diverse esperienze maturate hanno portato anche a lavorare in gruppo,
facendo così emergere l’attitudine e l’efficacia per il lavoro di squadra e
la propria autonomia, riconosciute anche nell’ambito delle valutazioni individuali rese dai diversi Responsabili a cui la sottoscritta si è trovata nel
corso del tempo ad afferire; tali valutazioni hanno posto in essere le
competenze tecniche della sottoscritta relativamente al ruolo ricoperto,
le capacità gestionali ed organizzative autonome finalizzate sia alla attivazione/gestione delle diverse criticità occorse, nonché ad affrontare e
risolvere problemi tecnici, al raggiungimento degli obiettivi quali/quantitativi definiti, anche intervenendo sulle attività svolte dai colleghi, costituendo per gli stessi figura di riferimento.

Utilizzo del pacchetto Office
Utilizzo di strumentazione per analisi speditive componente
aria/atmosfera

PATENTE O PATENTI

Categoria B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Partecipazione a:
✓ numerosi convegni, seminari, corsi di formazione, sia interni
che esterni ad ARPA Lombardia, inerenti sia la matrice
Aria/emissioni che relativamente alle tematiche ambientali nel
loro complesso;
✓ formazione a cura delle Procura delle Repubblica di Milano in
occasione del primo conferimento della nomina di UPG (1991).
✓ corsi di formazione circa l’applicazione delle sanzioni
amministrative in materia ambientale ex L.241/90 e smi;
✓ corso interno per la dirigenza di Arpa Lombardia e del
personale con posizione organizzativa;
✓ formazione circa la norma ISO-EC 17025;
✓ formazione circa la delega agli enti locali in materia di
inquinamento atmosferico (Regione Lombardia).

ALLEGATI

Nessuno

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.

8 ottobre 2020

Ivana Cogliati

