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

Raffaella Gabutti

Indirizzo

Via Filippo Juvara, 22

Telefono

02 74872281

E-mail

r.gabutti@arpalombardia.it

Anno di nascita

1972

ESPERIENZA LAVORATIVA

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

Da 01/01/2020 a oggi
Agenzia Regionale Protezione Ambiente Lombardia

di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
responsabilità

Collaboratore Tecnico Professionale (CCNL Sanità-Comparto) con Incarico
di Funzione VIA-VAS
Collaborazione con il RUO per la gestione delle attività relative alle istruttorie
e ai piani di monitoraggio ambientale in ambito di VIA e ai procedimenti VAS

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

01/01/2016 al 31/12/2019
Agenzia Regionale Protezione Ambiente Lombardia

• Principali mansioni e

di lavoro

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

Collaboratore Tecnico Professionale (CCNL Sanità-Comparto) con Posizione
Organizzativa VIA
Incarico di Posizione Organizzativa per il presidio delle attività di Valutazione
di Impatto Ambientale. L’attività comporta la redazione di relazioni tecniche
che costituiscono il supporto tecnico-scientifico di ARPA alle diverse Autorità
Competenti in materia di VIA (Ministero, Regione, Province, Comuni), la
partecipazione a sopralluoghi, a Conferenze dei Servizi ed alla Commissione
Tecnica Regionale VIA (Istituto di Regione Lombardia). Il contributo tecnico-

scientifico contiene la valutazione degli impatti ambientali sulle diverse
matrici interessate dal progetto, l’individuazione delle opportune misure di
mitigazione e dei monitoraggi ambientali necessari al controllo degli impatti
individuati.
• Date (da – a)
Da 16/06/2010 a 31/12/2015
• Nome e indirizzo del datore di Agenzia Regionale Protezione Ambiente Lombardia
lavoro

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

Collaboratore Tecnico Professionale (CCNL Sanità-Comparto)
Valutazione di Studi di Impatto Ambientale e Piani di Monitoraggio dei
progetti sottoposti a VIA. Valutazioni di Rapporti Ambientali dei piani e
programmi sottoposti a VAS.
L’attività comporta la redazione di relazione tecniche che costituiscono il
supporto tecnico-scientifico di ARPA alle diverse Autorità Competenti in
materia di VIA e VAS (Ministero, Regione, Province, Comuni), la
partecipazione a sopralluoghi, a Conferenze dei Servizi ed alla Commissione
Tecnica Regionale VIA (Istituto di Regione Lombardia). Il contributo tecnicoscientifico contiene la valutazione degli impatti ambientali sulle diverse
matrici interessate dal progetto/piano, l’individuazione delle opportune
misure di mitigazione e dei monitoraggi ambientali necessari al controllo degli
impatti individuati

• Date (da – a)
Da 17/01/2000 a 15/06/2010
• Nome e indirizzo del datore di Agenzia Regionale Protezione Ambiente Piemonte
lavoro

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

Collaboratore Tecnico Professionale (CCNL Sanità-Comparto)
Valutazione di Studi di Impatto Ambientale e Piani di Monitoraggio dei
progetti sottoposti a VIA. Valutazione progetti di impianti di depurazione
reflui, di opere idrauliche, di interventi riguardanti la ridefinizione delle
fasce di rispetto dei pozzi idropotabili.
L’attività comporta la redazione di relazioni di contributo-tecnico scientifico
di ARPA per le diverse Autorità Competenti, la partecipazione a sopralluoghi,
riunioni e Conferenze dei Servizi

• Date (da – a)
Da 05/10/1998 a 03/09/1999
• Nome e indirizzo del datore di Agenzia Regionale Protezione Ambiente Piemonte
lavoro

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

Volontaria
Valutazione progetti di impianti di depurazione reflui, di opere idrauliche, di
interventi riguardanti la ridefinizione delle fasce di rispetto dei pozzi
idropotabili

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

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

Novembre 1998
Università degli Studi di Pavia

istruzione o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

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

Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere

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

12 giugno 1998
Università degli Studi di Pavia

istruzione o formazione

• Principali materie / abilità

Idraulica-Idrogeologia-Depurazione reflui

professionali oggetto dello
studio

• Qualifica conseguita

Laurea in Ingegneria per l’Ambiente ed il Territorio, conseguita con la
votazione di 110/110

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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 FRANCESE

• Capacità di lettura

Elementare

• Capacità di scrittura

Elementare

• Capacità di espressione
orale

Elementare

ALTRE LINGUA INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Elementare
Elementare
Elementare

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
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

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

Musica, scrittura, disegno
ecc.
PATENTE O PATENTI

Patente automobilistica tipo B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Docente nell’A.A. 2002-2003 per il seminario della durata di 12 ore
“Sistemi di trattamento acque reflue e inquinamento atmosferico” corso di "Chimica e Legislazione dell'Ambiente e dell'Inquinamento"
(Corso di Laura in Tossicologia dell'Ambiente) presso l’Università
degli Studi del Piemonte Orientale A. Avogadro - Facoltà di Farmacia
di Novara.
Docente nell’A.A. 2001-2002 per il seminario della durata di 12 ore
“Sistemi di trattamento acque reflue e inquinamento atmosferico” –
corso di "Chimica e Legislazione dell'Ambiente e dell'Inquinamento"
(Corso di Laura in Tossicologia dell'Ambiente) presso l’Università
degli Studi del Piemonte Orientale A. Avogadro - Facoltà di Farmacia
di Novara.
Docente nell’A.A. 2000-2001 per il seminario della durata di 12 ore
“Sistemi di trattamento acque reflue e cenni sui sistemi di
abbattimento degli inquinanti atmosferici” - corso di Chimica
dell’Ambiente e dell’Inquinamento (Diploma Universitario in
Tecnologie
Farmaceutiche
Orientamento
Tossicologia
dell’Ambiente) presso l’Università degli Studi del Piemonte
Orientale A. Avogadro - Facoltà di Farmacia di Novara.

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 08/10/2020

