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

Davide Corbella

Indirizzo

Via Rosellini n. 17 Milano

Telefono

02-69666227

E-mail

d.corbella@arpalombardia.it

Anno di nascita

1971

ESPERIENZA LAVORATIVA

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

dal 01.02.2018 ad oggi
Arpa Lombardia Via Rosellini n. 17 Milano

di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

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

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego:

Ente Pubblico
Collaboratore Tecnico Professionale
dal 01.01.2020 ad oggi assegnato alla DAIL U.O. Giuridico-Ambientale con
Incarico di Funzione di tipo professionale classe A “Supporto Diritto
Ambientale”; dal 01.02.2018 al 31.12.2019 assegnato al Settore Centrale APC
Staff del Direttore con incarico di Posizione Organizzativa di tipo b “Sezione
Polizia Giudiziaria - Aliquota reati contro l’Ambiente e la Salute presso la Procura
della Repubblica di Busto Arsizio” dal 01.06.2018 al 31.12.2019, applicato, quale
Responsabile dell’”Aliquota reati contro l’Ambiente e la Salute” alla Sezione di
Polizia Giudiziaria della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Busto
Arsizio dal 01.02.2018 al 09.02.2020

Dal 01.02.1992 al 31.01.2018
Ente Parco Lombardo della Valle del Ticino Via Isonzo n. 1 Pontevecchio di
Magenta (MI)

Ente Pubblico
Specialista di Vigilanza dal 01.06.2001 al 31.01.2018; Magistrato Onorario Pubblico Ministero d’Udienza al Pool Ambiente della Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Milano dal 22.03.1999 al 20.11.2006; Istruttore Capo

Drappello dal 01.07.1998 al 31.05.2001; Guardiaparco dal 01.02.1992 al
30.06.1998

• Principali mansioni e
responsabilità

Responsabile dell’”Aliquota reati contro l’Ambiente e la Salute” - Sezione Polizia
Giudiziaria - Procura della Repubblica presso il Tribunale di Busto Arsizio dal
01.02.2010 al 31.01.2018; Responsabile del Settore Vigilanza dal 12.06.2001 al
31.01.2010 (con titolarità di Posizione Organizzativa dal 01.10.2007 al
31.12.2008); Pubblica Accusa nei processi penali per reati ambientali dal
22.03.1999 al 20.11.2006; attività di coordinamento e controllo del personale
sottordinato dal 01.07.1998 al 31.05.2001; attività di vigilanza ambientale dal
01.02.1992 al 30.06.1998

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

2018-2019
Unicusano Università degli Studi Niccolò Cusano Telematica Roma

istruzione o formazione:

• Principali materie / abilità

Diritto dell’Ambiente

professionali oggetto dello
studio:

• Qualifica conseguita:

Diploma di Master Universitario di II livello in “Diritto Ambientale e Tutela del
Territorio” con votazione 110/110

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente):

Master Universitario di II livello

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

2013-2015
Università degli Studi di Bologna Alma Mater Studiorum

istruzione o formazione:

• Principali materie / abilità

Criminologia, Diritto, Sociologia, Economia, Psicologia

professionali oggetto dello
studio:

• Qualifica conseguita:

Dottore Magistrale in Scienze Criminologiche per l’Investigazione e la
Sicurezza con votazione 108/110

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente):

Laurea Magistrale

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

2010-2013
Università degli Studi di Urbino Carlo Bo

istruzione o formazione:

• Principali materie / abilità

Sociologia, Diritto, Psicologia, Scienze Politiche, Statistica

professionali oggetto dello
studio:

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

Dottore in Sociologia e Ricerca Sociale

Laurea

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

MADRELINGUA:

ITALIANO

ALTRE LINGUE

INGLESE

• Capacità di lettura:

buona

• Capacità di scrittura:

buona

• Capacità di espressione: buona
orale:
ALTRE LINGUA

Francese
• 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

buona
buona
buona

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

Buona conoscenza del PC, dei programmi del pacchetto Microsoft
Office, dei Client di posta elettronica e di Internet

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 24.07.2020

