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
Indirizzo

Evelin Foletti
Via S. Francesco, 13 - 26900 Lodi (LO)

Telefono

0371.542.550

E-mail

e.foletti@arpalombardia.it

Anno di nascita

1973

ESPERIENZA LAVORATIVA

Gennaio 2020 ad oggi

Collaboratore Professionale Sanitario Esperto (cat. Ds2): Titolare di incarico di funzione di
“Attività Produttive e Controlli - area Industriale afferente al Dipartimento Lodi-Pavia ”

Presidio diretto di funzioni organizzativo/gestionali a supporto del RUO:
•
Corresponsabile della programmazione dei controlli IPPC nel rispetto del piano anticorruzione dell’Agenzia, e supporto al RUO nell’organizzazione e presidio delle attività svolte
dai team di controllo IPPC industriali
•

Coordinamento e gestione attività di controllo assegnate dal RUO - IPPC e Non

•

Supporto tecnico scientifico al Dirigente responsabile di UOC

•

Gestione delle attività dell’U.O. APC in assenza del RUO e del Dirigente

•

Gestione della documentazione assegnata dal RUO in ingresso dalla todolist

•

Presidio attività di valutazioni SCIA e AUA e organizzazione dei controlli a livello Bidipartimentale

•
Coordinamento funzionale di circa 14 unità di personale
Attività e responsabilità istruttorie:
•
Referente tecnico organizzativo controlli IPPC e componente GI
•

Controlli attività produttive non IPPC

•

Controlli speditivi in materia di stoccaggio e trattamento rifiuti nella provincia di Pavia su
incarico della Prefettura

•

Controlli speditivi in materia di gestione dei rifiuti nella Provincia di Lodi disposti dalla
Prefettura di Lodi

•

Responsabile istruttoria nuove autorizzazioni IPPC

•

Verifica istanze SCIA (industriali, artigianali, commerciali) ed esecuzione dei

•

Coordinamento attività istruttoria multidisciplinare per PdM AIA e istanze AUA

•

Verifica del corretto inserimento negli appositi applicativi e data base delle attività svolte

controlli

dai team di controllo IPPC e NON IPPC
•

Referente EMAS dipartimentale

•

Responsabile istruttorie impianti di distribuzione carburanti pubblici e privati

•

Partecipazione alle Commissioni comunali carburanti ai fini del collaudo

•

Ufficiale di Polizia Giudiziaria - UPG dal 1° settembre 2017, su incarico del DG

Gennaio 2016 al 31/12/2019

Presidio diretto di funzioni organizzativo/gestionali a supporto del RUO:
•
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dai team di controllo IPPC industriali
•

Coordinamento e gestione attività di controllo assegnate dal RUO - IPPC e Non

•

Supporto tecnico scientifico al Dirigente responsabile di UOC

•

Gestione delle attività dell’U.O. APC in assenza del RUO e del Dirigente

•

Gestione della documentazione assegnata dal RUO in ingresso dalla todolist

•

Presidio attività di valutazioni SCIA e AUA e organizzazione dei controlli a livello Bidipartimentale

•
Coordinamento funzionale di circa 8 unità di personale
Attività e responsabilità istruttorie:
•
Referente tecnico organizzativo in circa 17 controlli IPPC e componente GI in 16 controlli
•

Controlli attività produttive non IPPC

•

Controlli speditivi in materia di stoccaggio e trattamento rifiuti nella provincia di Pavia su
incarico della Prefettura

•

Controlli speditivi in materia di gestione dei rifiuti nella Provincia di Lodi disposti dalla
Prefettura di Lodi

•

Responsabile istruttoria nuove autorizzazioni IPPC

•

Verifica istanze SCIA (industriali, artigianali, commerciali) ed esecuzione dei
controlli

•

Coordinamento attività istruttoria multidisciplinare per PdM AIA e istanze AUA

•

Verifica del corretto inserimento negli appositi applicativi e data base delle attività svolte
dai team di controllo IPPC e NON IPPC

•

Referente EMAS dipartimentale

•

Responsabile istruttorie impianti di distribuzione carburanti pubblici e privati

•

Partecipazione alle Commissioni comunali carburanti ai fini del collaudo

•

Ufficiale di Polizia Giudiziaria - UPG dal 1° settembre 2017, su incarico del DG

•

Luglio 2008 – Dicembre 2015

Collaboratore Professionale Sanitario Esperto (cat. Ds): indennità di coordinamento attività
produttive e urbanistica
U.O.C Attività Produttive e Controlli ARPA Lombardia - Dipartimento Provinciale di Pavia e Lodi - via S.
Francesco, 13 Lodi

Presidio diretto di funzioni organizzativo/gestionali a supporto del RUO:
•

Coordinamento attività di controllo attività produttive industriali IPPC e Non

•

Supporto tecnico scientifico al Dirigente responsabile di UOC

•

Corresponsabile della programmazione dei controlli IPPC nel rispetto del piano anticorruzione dell’Agenzia

•

Coordinamento funzionale di circa 5 unità di personale

Attività e responsabilità istruttorie:

Ottobre 2001-– giugno 2008

•

Referente tecnico organizzativo di circa 29 controlli IPPC

•

Controlli attività produttive non IPPC

•

Responsabile istruttoria nuove autorizzazioni IPPC

•

Verifica istanze DIAP/SCIA (industriali, artigianali, commerciali)

•

Coordinamento attività istruttoria multidisciplinare per PdM AIA e istanze AUA

•

Referente EMAS dipartimentale

•

Responsabile istruttoria impianti di distribuzione carburanti pubblici e privati

•

Partecipazione alle Commissioni comunali carburanti ai fini del collaudo

•

Istruttore pareri urbanistici ivi comprese le VAS e i PGT (sino a dicembre 2014)

•

Referente per le attività relative all’edilizia produttiva (sino a dicembre 2014)

•

Ufficiale di Polizia Giudiziaria - UPG (sino al 31 gennaio 2011)

Tecnico della Prevenzione (Cat. D) - da aprile 2005 titolare di indennità di coordinamento
Ufficio Territorio ed Attività Integrate
ARPA Lombardia - Dipartimento Provinciale di Lodi, via S. Francesco, 13 Lodi
Presidio diretto di funzioni organizzativo/gestionali:
•
•

Coordinamento attività di controllo attività produttive
Supporto tecnico scientifico al Dirigente responsabile

Referente per le istruttorie:
•
•
•
•
•
•
•
•

Marzo 2001 – settembre 2001

Responsabile istruttoria nuove autorizzazioni IPPC
Referente EMAS dipartimentale
Istruttore pareri urbanistici ivi comprese le VAS e i PGT
Attività relative all’edilizia residenziale e produttiva
Responsabile istruttoria impianti di distribuzione carburanti pubblici e privati
Verifica istanze e controlli NOE/DIAP/SCIA (industriali, artigianali, commerciali)
Partecipazione alle Commissioni comunali carburanti
Ufficiale di Polizia Giudiziaria – UPG

Istruttore Addetto Settore Ecologia (consulente esterno)
Comune di Liscate, via F. Viotti, 2 -Liscate (MI)
Presidio diretto di funzioni organizzativo/gestionali:
• Coordinamento del personale tecnico conferito
• Gestione attività autorizzative attività produttive, agricole ed artigianali

Attività e responsabilità:
• Supporto tecnico scientifico all’Amministrazione Comunale in materia di Ecologia.

• Monitoraggio e gestione del servizio di raccolta comunale dei rifiuti e spazzamento
stradale, verde pubblico, disinfestazioni;
• Predisposizione del MUD;

Settembre 1999 – sett. 2001

Membro Commissione controllo per l’ampliamento Centrale Termoelettrica
Cassano d’Adda (MI)

A.E.M.

Via per Trecella, 17 Cassano d’Adda (MI)
Attività:
Designata dal Comune di Truccazzano a partecipare agli incontri dei gruppi tecnici presso la Centrale
Termoelettrica A.E.M. costituitosi per il monitoraggio continuo sia delle fasi operative di ampliamento
della centrale, sia dei monitoraggi sulle matrici ambientali coinvolte dall’attività svolta.
Gennaio 1998 – settembre 2001

Istruttore Addetto Settore Ecologia - Consulente esterno
(in consorzio con il Comune di Truccazzano per l’anno 1998)
Comune di Zelo Buon Persico, Via Dante, 6, Zelo Buon Persico (LO)

Presidio diretto di funzioni organizzativo/gestionali:
•

Gestione dell’attività inerenti all’Ufficio Ecologia e coordinamento del personale tecnico conferito;
Gestione e predisposizione gare di appalto in materia di ecologia/ambiente;
Gestione attività autorizzative attività produttive, agricole ed artigianali

•
•

Attività e responsabilità:
•

Supporto tecnico scientifico all’Amministrazione Comunale in materia di Ecologia
Monitoraggio del servizio di raccolta comunale dei rifiuti, spazzamento stradale, verde
pubblico, disinfestazioni
•
Membro Commissione Ambiente – esperto in problemi ambientali (dal novembre 2000 a settembre 2001)
•

Rapporti con istituzioni, Provincia di Lodi e Regione Lombardia per il consolidamento e l’attuazione delle attività istituzionali e dei progetti consortili tra i Comuni e dei servizi di raccolta
differenziata dei rifiuti

Febbraio 1997– Settembre 2001

Istruttore Addetto Settore Ecologia del Comune di Truccazzano (MI)
Via G. Scotti,50- Truccazzano (MI)
Presidio diretto di funzioni organizzativo/gestionali:
•

Gestione dell’attività inerenti all’Ufficio Ecologia e coordinamento del
personale tecnico conferito
• Gestione e predisposizione gare di appalto in materia di ecologia/ambiente
• Gestione attività autorizzative attività produttive, agricole ed artigianali
Attività e responsabilità:
•
•
•

Supporto tecnico scientifico all’Amministrazione Comunale in materia di
Ecologia
Monitoraggio del servizio di raccolta comunale dei rifiuti, spazzamento
stradale, verde pubblico, disinfestazioni
Monitoraggio attività amministrativa per gli adempimenti di competenza
comunale su siti contaminati e acquedotti

•

Rapporti diretti con il Consorzio di Gestore del servizio di pubblica fognatura
e depurazione

Rapporti con istituzioni, Provincia di Milano e Regione Lombardia per il consolidamento e
l’attuazione delle attività istituzionali e dei progetti consortili tra i Comuni e dei servizi di raccolta differenziata dei rifiuti
Agosto 1996 – gennaio 1997

Operatore Professionale di I° Categoria- Collaboratore (Vigile Sanitario)

volontario
Az. U.S.S.L. n. 25 Lodi, Servizio n.1, P.za Ospedale, 10 - Lodi

Attività e responsabilità:
•

Maggio 1995 - marzo 1996

Rilascio pareri igienico-sanitari su pratiche edilizie e varianti urbanistiche

Operatore Professionale di I° Categoria- Collaboratore (Vigile Sanitario) Supplente
Az. U.S.S.L. n. 25 Lodi, Servizio n.1, P.za Ospedale, 10 - Lodi
Attività e responsabilità
•
•
•
•
•

Sopralluoghi ispettivi presso insediamenti commerciali, industriali ed agricoli;
Campionamenti acque da acquedotti, scuole, attività artigianali/commerciali/ industriali ed agricole, nonché
presso le piscine pubbliche;
Analisi e controlli sulla potabilità delle acque campionate;
Misure di rumore;
Rilascio pareri igienico-sanitari su pratiche edilizie e varianti urbanistiche

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

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Gennaio 2000 - maggio 2000

Facoltà di Architettura – Politecnico di Milano, - P.za Leonardo da Vinci, 32 - Milano
▪
▪
▪

Settembre 1997 – giugno 1998

Tutela del patrimonio paesistico – ambientale;
Pianificazione territoriale;
Competenze degli Enti Locali in materia di cave e di ripristino ambientale

Corso “Subdeleghe agli Enti Locali in materia ambientale (L.R.18/97)” e “Pianificazione
territoriale e salvaguardia ambientale: attività estrattiva (L.R.14/98)”
Diploma di Tecnico dell’Ambiente
Istituto Tecnico Professionale, Piazza Caduti s.n.c. Fiorenzuola d’Arda (PC)

/
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Settembre 1987 – luglio 1992

Tutela del patrimonio paesistico – ambientale;
Pianificazione territoriale;
Impianti chimici industriali;
Gestione risorse idriche, elettriche ed energetiche;
Impianti di depurazione chimico – fisici e biologici;
Impianti per il trattamento dei rifiuti;
Cave.

Diploma di Perito Industriale Capotecnico, specializzazione in
Chimica industriale
Istituto Tecnico Industriale Statale A.Cesaris di Casalpusterlengo (LO)

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
(Principali e più Recenti)
20 novembre 2019

Corso “Classificazione dei rifiuti pericolosi e nuove LG SNPA”
ARPA Lombardia, vodeoconferenza

22 maggio 2019

Corso “ll D.lgs.81/08 e s.m.i.-I rischi e le misure di prevenzione nelle attività in esterno
e di laboratorio”
ARPA Lombardia, Milano

15 maggio 2019

Corso “Stress lavoro-correlato”
ARPA Lombardia, Milano

26 giugno 2018

Corso “Il nuovo Regolamento europeo sul trattamento dei dati personali (GDPR
679/2016)- Implicazioni e Policy”
ARPA Lombardia, Milano

19 aprile 2018

Corso “Intervento ARPA su scenario incidentale – incendio”
ARPA Lombardia, Milano

16 novembre 2017 Corso “Corso di formazione in materia di prevenzione della corruzione”
ARPA Lombardia, vodeoconferenza
27 ottobre 2017

Corso “Prevenzione della corruzione- Segnalazione di illeciti e tutela del dipendente
(whistleblowing)”
EUPOLIS Lombardia, Milano

27 settembre 2017 -2 ottobre 2017

Corso “Nuova funzione di UPG:aspetti organizzativi, regolamentari e pratici”
ARPA Lombardia, Lodi e Pavia

14 giugno 2017

Percorso formativo “Organizzazione e funzioni di UPG in ARPA Lombardia- Procedure
operative per l’estinzione delle contravvenzioni ambientali ex parte VI bis del
D.Lgs.152/06”
ARPA Lombardia, Milano

5 giugno 2017

Percorso formativo “Diritto Penale dell’Ambiente: i nuovi reati ambientali e i
procedimenti estintivi
ARPA Lombardia, Milano

31 maggio 2017

Percorso formativo “Diritto Penale dell’Ambiente: nuova normativa e attività
d’indagine”
ARPA Lombardia, Milano

13 dicembre 2016

Corso “La gestione per processi e la gestione per progetti”
Università Bocconi – Scuola di Direzione Aziendale, MIlano

28 ottobre 2016

Corso online “Corso in materia di prevenzione della corruzione 2016”

ARPA Lombardia

Corso “D.G.R. 5065/2016: il ruolo di ARPA nel controllo della verifica di sussistenza”

17 ottobre 2016

ARPA Lombardia, Milano

Corso “innovazioni introdotte dalla Legge 68/2015 “ecoreati” –presentazione delle prime
indicazoni operative di Arpa Lombardia ”

14 marzo 2016

ARPA Lombardia, Milano
21 gennaio 2016

Incontro “Le Posizioni Organizzative in Arpa Lombardia ”
ARPA Lombardia, Milano

Corso “Rifiuti: nuovi criteri di classificazione

3 dicembre 2015

EUPOLIS Lombardia, Milano
16 novembre 2015

Corso online “Formazione base in materia di antocorruzione”
ARPA Lombardia

23 settembre 2015

Corso “La Relazione di riferimento e le novità in materia di AIA”
EUPOLIS Lombardia, Milano

28 novembre 2014

Corso “AIA, AUA, VIA, Autorizzazione unica (art.208) e procedure semplificate (art.216)
EDA PRO S.r.l., Milano

26 settembre 2014

Corso “Formazione base in materia in Anticorruzione”
ARPA Lombardia, Lodi

15 settembre 2014 Corso “Dematerializzazione del procedimento SCIA”
ARPA Lombardia, Milano

L’autorizzazione Unica Ambientale in Regione Lombardia

14 luglio 2014

Palazzo Lombardia, Milano
7 luglio 2014 Corso “Il SISTRI per i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi: gli obblighi, la gestione

operativa
EUPOLIS Lombardia, Milano
18 giugno 2014 Corso aggiornamento – operatori ARPA che ricoprono le funzioni di RGAD e di RSCC
EUPOLIS Lombardia, Milano
8 aprile 2014 Addestramento all’utilizzo dell’applicativo EDMA per la dematerializzazione della

procedura VAS
EUPOLIS Lombardia, Milano
20 febbraio 2014

La PA che vogliamo
Università Bocconi, Milano

19 febbraio 2014 Corso “ Diritti, doveri e responsabilità del Preposto nel sistema sicurezza”
ARPA Lombardia, ARPA Piemonte, ISPRA
27, 28 novembre 2013 Corso “I pericoli di natura termica negli insediamenti industriali”
EUPOLIS Lombardia, Milano
4 aprile - 30 maggio 2013 (n.10 giorni) Corso formativo per funzionari ARPA Lombardia in materia di attività di controllo presso

Aziende a Rischio di Incidente Rilevante
ARPA Lombardia, Milano
15 febbraio 2013 Incontro “L’utilizzo degli strumenti dell’amministrazione digitale per la semplificazione dei

rapporti tra Enti locali, imprese e cittadini”
Regione Lombardia- Ster Lodi

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Inglese

B1

B1

A2

A2

A2

francese

B1

B1

A2

A2

A2

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

▪ Buone competenze comunicative acquisite durante i corsi di formazione presso le Università e gli istituti
professionali, nonché nell’attività svolte presso gli Enti Locali.

,

▪ Buone competenze organizzative e gestionali, maturate in particolare nel coordinamento del
personale gerarchicamente e funzionalmente assegnato, nonché nell’orientamento di quest’ultimo
al raggiungimento degli obiettivi. Elevato grado di autonomia nella progettazione e conseguente
organizzazione delle attività di cui responsabile.

Competenze organizzative e gestionali

Competenze professionali

Competenze informatiche
Patente di guida

▪ Padronanza delle competenze tecnico scentifiche ed amministrative, acquisite durante le attività e
contenuto tecnico- scentifico nell’ambito delle istruttirie, i controlli e monitoraggi ambientali
▪

Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office, AIDA –VISPO IPPC, EDMA.
B

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.

Cavenago d’Adda (LO) 24/07/2020

funzioni a

