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

Camillo Foschini

Indirizzo

Via Einaudi 1 22100 COMO

Telefono

031.2743933

E-mail

c.foschini@arpalombardia.it

Anno di nascita

1967

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)

dal 01.02.1989 al 30.04.1993

• Nome e indirizzo del datore

U.S.S.L. di Erba in forza al Servizio Veterinario

di lavoro

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

Sanità Pubblica
Operatore Professionale Collaboratore Vigile Sanitario a tempo indeterminato

responsabilità

vigilanza e controllo presso stabilimenti di produzione e punti vendita di alimenti
di origine animale.

• Date (da – a)

dal 01.05.1993 al 29.12.1993,

• Nome e indirizzo del datore

U.S.S.L. di Erba

di lavoro

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

Sanità Pubblica
Operatore Professionale Collaboratore – Vigile Sanitario incaricato, in forza al
Servizio Igiene Pubblica e Ambientale;
- vigilanza e controllo presso aziende di produzione e commercio di alimenti, ai
sensi della L. 283/62 e del D.P.R. 327/80;

- vigilanza e controllo ambientale sul territorio in materia di inquinamento sulle
matrici acque superficiali, suolo e aria.

• Date (da – a)

dal 30.12.1993 al 31.12.1994,

• Nome e indirizzo del datore

U.S.S.L. di Erba

di lavoro

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

Sanità Pubblica
Operatore Professionale Collaboratore – Vigile Sanitario di ruolo, in forza al
Servizio Igiene Pubblica e Ambientale;
- vigilanza e controllo presso aziende di produzione e commercio di alimenti, ai
sensi della L. 283/62 e del D.P.R. 327/80;
- vigilanza e controllo presso alloggi per la determinazione di situazioni di inabitabilità o inagibilità;
- verifica e controllo degli impianti termici delle abitazioni civili, al fine della
prevenzione da intossicazioni da monossido di carbonio, con nomina da parte
del Responsabile del Servizio e del Responsabile U.O. Igiene e Sanità Pubblica
e Ambientale, quale referente nell’organizzazione interna.

dal 01.01.1995 al 31.12.1997

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

U.S.S.L. di Cantù

di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Sanità Pubblica

• Principali mansioni e

-

Operatore Professionale Collaboratore – Vigile Sanitario di ruolo, in forza al Servizio Igiene Pubblica e Ambientale;

responsabilità
-

-

vigilanza e controllo presso aziende di produzione e commercio di alimenti, ai
sensi della L. 283/62 e del D.P.R. 327/80;
istruttorie per il rilascio di autorizzazioni sanitarie, di stabilimenti e laboratori di produzione di alimenti, ai sensi della L. 283/62 e del D.P.R. 327/80;
vigilanza e controllo ambientale sul territorio in materia di inquinamento
sulle matrici acque superficiali, suolo e aria.

dal 01.01.1998 al 09.10.2000
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di A.S.L. della Provincia di Como
lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Sanità Pubblica

• Principali mansioni e

-

Operatore Professionale Sanitario – Tecnico della Prevenzione nell’ambiente e
nei luoghi di lavoro di ruolo, in forza al Servizio Sanità Pubblica e Ambientale;

responsabilità
-

vigilanza e controllo presso alloggi per la determinazione di situazioni di inabitabilità o inagibilità;
vigilanza e controllo delle acque destinate al consumo umano, ai sensi del
D.P.R. 236/88;
vigilanza e controllo delle acque destinate alle balneazioni, ai sensi del D.P.R.
470/82;
istruttorie di pratiche con sopralluogo, per il rilascio di pareri preventivi e
autorizzazioni all’apertura di ambulatori medici, ai sensi della L.R. 5/86;
istruttorie di pratiche edilizie civili ed industriali;

-

istruttorie per il rilascio di pareri preventivi e pareri per l’inizio di attività
artigianali ed industriali;
vigilanza e controlli ambientali su aziende produttive, a seguito di inconvenienti derivanti da scarichi civili ed industriali, emissioni in atmosfera e rifiuti.

dal 10.10.2000 al 31.08.2001.
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di ARPA Lombardia
lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Agenzia Regionale

• Principali mansioni e

-

Operatore Professionale Sanitario – Tecnico della Prevenzione nell’ambiente e
nei luoghi di lavoro – UPG – Categoria C, a tempo indeterminato;

responsabilità
-

-

istruttorie per il rilascio di pareri su Nulla Osta Inizio Attività e Permessi
di Costruire di attività artigianali ed industriali;
controlli sul territorio a seguito di esposti ovvero a seguito di delega della
Procura della Repubblica, per accertare episodi di inquinamento nelle diverse
matrici ambientali;
valutazioni di Piani Agronomici, per il corretto smaltimento dei reflui zootecnici;

dal 01.09.2001 al 14.07.08
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di ARPA Lombardia
lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Agenzia Regionale

• Principali mansioni e

-

Operatore Professionale Sanitario – Tecnico della Prevenzione nell’ambiente e
nei luoghi di lavoro – UPG – Categoria D, a tempo indeterminato;

responsabilità

-

-

-

incarico di Posizione Organizzativa dal 01.11.03 al 31.12.2007 , presso il Dipartimento di Como – U.O. Territorio ed Attività Integrate con Responsabilità del Procedimento sulle richieste di intervento da parte di Enti o cittadini, per la presenza di odori molesti e sulle richieste di parere su strumenti
urbanistici inviate dai Comuni, quali Piani Attuativi;
istruttorie per il rilascio di pareri su Nulla Osta Inizio Attività e Permessi
di Costruire di attività artigianali ed industriali;
controlli sul territorio a seguito di esposti ovvero a seguito di delega della
Procura della Repubblica, per accertare episodi di inquinamento nelle diverse
matrici ambientali;
istruttorie richieste dalla Regione Lombardia, sulle Valutazioni di Impatto
Ambientale, per il rilascio di pareri di competenza;
istruttorie per il rilascio di pareri od osservazioni richiesti dalle Amministrazioni Comunali, su strumenti urbanistici, (Piani Regolatori - Piani di Governo del Territorio) e loro varianti.
istruttorie, delegate della Regione Lombardia, per il rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (IPPC) su attività industriali;

-

istruttorie per il rilascio di pareri, su valutazioni previsionali di impatto acustico e clima acustico di nuovi insediamenti industriali e residenziali.

dal 15.07.2008 ad oggi
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di ARPA Lombardia
lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Agenzia Regionale

• Principali mansioni e

-

Operatore Professionale Sanitario – Tecnico della Prevenzione nell’ambiente e
nei luoghi di lavoro – UPG – Categoria D, a tempo indeterminato;

responsabilità

-

-

-

-

-

-

-

-

incarico di Posizione Organizzativa dal 01.01.2008 al 31.01.2011, presso il Dipartimento di Como – U.O. Territorio ed Attività Produttive e U.O. Monitoraggio e Valutazione Ambientale in materia di strumenti di pianificazione
territoriale, Valutazioni Ambientali Strategiche e Valutazioni di Impatto
Ambientale;
istruttorie richieste dalla Regione Lombardia e Provincia sulle Valutazioni di
Impatto Ambientale, per il rilascio di pareri di competenza;
istruttorie per il rilascio di osservazioni di competenza ambientale, sulle procedure di VAS (Valutazione Ambientale Strategica) sui PGT (Piani di Governo
del Territorio) e loro varianti e procedure di VAS su altri Piani o Programmi
Provinciali o Regionali e loro varianti.
Istruttorie pratiche SUAP e Piani Cimiteriali.

incarico di Posizione Organizzativa tipo B dal 01.02.2011 al 31.12.2019,
presso il Dipartimento di Como – U.O. Staff del Direttore, Valutazioni Ambientali CO-VA 1 in materia di strumenti di pianificazione territoriale, Valutazioni Ambientali Strategiche e Valutazioni di Impatto Ambientale;
istruttorie richieste dalla Regione Lombardia e Provincia sulle Valutazioni di
Impatto Ambientale, per il rilascio di pareri di competenza;
istruttorie per il rilascio di osservazioni di competenza ambientale, sulle procedure di VAS (Valutazione Ambientale Strategica) sui PGT (Piani di Governo
del Territorio) e loro varianti e procedure di VAS su altri Piani o Programmi
Provinciali o Regionali e loro varianti.
Istruttorie pratiche SUAP e Piani Cimiteriali.
Incarico di Funzione – Tipo Organizzazione – Classe B dal 01.01.2020 ad oggi,
presso il Dipartimento di Como – U.O. Agenti Fisici e Valutazioni Ambientali
CO-VA 1 in materia di strumenti di pianificazione territoriale, Valutazioni
Ambientali Strategiche e Valutazioni di Impatto Ambientale;
istruttorie richieste dalla Regione Lombardia e Provincia sulle Valutazioni di
Impatto Ambientale, per il rilascio di pareri di competenza;
istruttorie per il rilascio di osservazioni di competenza ambientale, sulle procedure di VAS (Valutazione Ambientale Strategica) sui PGT (Piani di Governo
del Territorio) e loro varianti e procedure di VAS su altri Piani o Programmi
Provinciali o Regionali e loro varianti.
Istruttorie pratiche SUAP e Piani Cimiteriali

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a)

Diploma conseguito nell’anno 1986;

• Nome e tipo di istituto di

ITAS – ISTITUTO TECNICO AGRARIO STATALE di Limbiate

istruzione o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

• Qualifica conseguita

Agronomia – Zootecnia – Biologia – Chimica – Fisica – Trasformazione alimenti –
Costruzioni rurali – Economia - Diritto
Perito Agrario

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di

diploma di Laurea Triennale conseguito nell’anno 2006
Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti – Pescara

istruzione o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

• Qualifica conseguita

Diritto del lavoro –Diritto Penale – Medicina Legale - Ecologia – Igiene
industriale – Igiene Ambientale - Microbiologia – Chimica Organica –
Tossicologia Industriale – Rischio Chimico – Fisica ambientale Laurea Triennale in Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di
Lavoro.

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)

diploma di Laurea Specialistica conseguito nell’anno 2008

• Nome e tipo di istituto di

Università di Pisa

istruzione o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

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

Psicologia del lavoro e delle organizzazioni; Sociologia dei processi economici e
del lavoro; Diritto sanitario e responsabilità etico-professionali e giuridiche; Valutazione delle qualità; Progettazione e gestione di processi formativi; Politica
economica in sanità; Tecniche e principi per la prevenzione ed il benessere; Diritto Amministrativo.
Laurea Specialistica in Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzione

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

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA

INGLESE

• Capacità di lettura

BUONO

• Capacità di scrittura

SCOLASTICO

• Capacità di espressione
orale

SCOLASTICO

CAPACITÀ E COMPETENZE Capacità di lavorare in gruppo maturata durante la redazione di
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
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

istruttorie di pratiche relative al rilascio di Autorizzazioni Integrate
Ambientali e su progetti sottoposti a Valutazione di Impatto
Ambientale.

Competenze organizzative e di coordinamento maturate durante gli anni
di incarico di Posizione Organizzativa in materia di Valutazioni Ambientali Strategiche Valutazioni di Impatto Ambientale. Capacità di relazione e con altri Enti quali Comuni Provincie e Regione.

Utilizzo delle applicazioni di word excel e power point

TECNICHE

Con computer,
attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.
CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno
ecc.
PATENTE O PATENTI

AeB

ULTERIORI INFORMAZIONI

Iscrizione all’Albo professionale dei Tecnici della Prevenzione ambiente e Luoghi
di Lavoro al n. 567 con delibera n. 33 dal giorno 07/09/2020.

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 14/10/2020

