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

Renata Lodi

Indirizzo

Viale Risorgimento n.43 - Mantova

Telefono

0376-4690243

E-mail

r.lodi@arpalombardia.it

Anno di nascita

1958

ESPERIENZA LAVORATIVA

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

Dal 01/09/1978 al 30/06/1981
Provincia di Mantova – Via Principe Amedeo – Mantova

di lavoro

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

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

Laboratorio di Igiene e Profilassi – Settore Pubblico
Tecnico di laboratorio – Perito Chimico
Verifiche e controlli presso aziende ubicate sul territorio provinciale al fine di predisporre il
catasto delle acque di scarico richiesto dalla legge n.319/76;
Controllo acque superficiali per predisposizione catasto dei corsi d’acqua superficiali richiesto dalla legge n.319/76;
Controllo acquedotti della provincia;
Analisi di laboratorio relative ad acque potabili, di scarico e superficiali.

Dal 01/07/1981 al 30/06/2000
ASL Provincia di Mantova – Via Trento n.6 - Mantova

di lavoro

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

Presidio Multizonale d’Igiene e Prevenzione – U.O. Chimica – Settore Pubblico
Tecnico di laboratorio – Perito Chimico
Verifiche e controlli presso aziende ubicate sul territorio provinciale riguardanti le matrici
ambientali: aria in particolare emissioni in atmosfera – acque di scarico – suolo e sottosuolo
– rifiuti.
Processi analitici in laboratorio presso area cromatografica.

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

Dal 01/07/2000 a tuttoggi
ARPA LOMBARDIA – Via I. Rosellini n.17 – 20124 Milano

di lavoro

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

Settore Pubblico
Personale tecnico sanitario laboratorio biomedico – Perito Chimico
Dal 01/07/2000 al 31/12/2013 assegnata alla sede ARPA Lombardia Dipartimento di Mantova.
Dal 01/11/2003 Posizione Organizzativa Emissioni in Atmosfera
Mansione principale: pianificazione attività area emissioni in atmosfera inserita nella U.O.
Aria ed Agenti Fisici ed in seguito nella U.O. APC del Dipartimento di Mantova.
Con Decreto n.780 del 17/12/2013 assegnata dal 01/01/2014 al Settore “Attività Produttive e
Controlli” U.O. Attività Produttive, Coordinamento Emissioni e SME ” di ARPA Lombardia
Sede Centrale con funzione di coordinatore area EST del Centro Regionale Sistemi di Monitoraggio Emissioni in atmosfera (CR - SMEA).
Mansione principale: referente tecnico organizzativo nell’ambito delle attività di campionamento emissioni in atmosfera e di ispezione presso aziende con Autorizzazione Integrata Ambientale.
Dal 01/01/2016 Incarico di Posizione organizzativa nell’ambito del Centro Regionale Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni in Atmosfera Area Est -Grandi Impianti nella U.O.
AP del Settore APC.
Mansione principale: gestione delle attività svolte dal gruppo CR- SMEA Area Est sede di
Mantova ed il coordinamento delle attività, anche ispettive, dei grandi impianti a livello regionale.
Dal 01/01/2020 Incarico di funzione conferito con decreto n. 739 del 23/12/2019
afferente al Settore Attività e Controlli per Emissioni in atmosfera – Grandi
impianti.
Mansione principale: gestione delle attività svolte dalla U.O.S. Emissioni del
Settore Centrale per il gruppo con sede a Mantova ed il coordinamento delle
attività, anche ispettive, dei grandi impianti a livello regionale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

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

Dal 1972 al 1977
Istituto tecnico Statale “Nicolò Copernico” di Ferrara

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Chimica Industriale

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

Perito Chimico Industriale

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

Da Gennaio 1978 a Giugno 1978

52/60

Ente Ospedalieri – Istituti Ospedalieri di Mantova

istruzione o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

Analisi chimico – cliniche relative a materiali biologici

studio

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

Tecnico di Laboratorio Biomedico
Superato esame finale
Conseguiti diversi attestati di frequenza a corsi di aggiornamento e seminari

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

Iscrizione all’Albo Professionale del Collegio dei Periti Industriali dal 22/04/1983
a tuttoggi con il numero 319.
Dal 01/ 01/2004 fino alla revoca del febbraio 2011: Qualifica di Ufficiale di
Polizia Giudiziaria.
Rappresentanza di ARPA Dipartimento di MN in procedimenti istruttori finalizzati
al rilascio delle autorizzazioni nell’ambito di:
- Emissioni in atmosfera ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
Rifiuti ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
Produzione di energia elettrica da Fonti Rinnovabili ai sensi dell’art. 12 del D.
Lgs 387/03 e s.m.i..
Valutazioni tecniche inerenti alla matrice aria /emissioni in atmosfera per procedimenti di VIA relativi a nuovi progetti e modifiche di stabilimenti esistenti.
Verifiche, controlli e stesura di rapporti finali relativi all’attività ispettiva svolta
presso aziende ubicate sul territorio provinciale autorizzate alle emissioni in atmosfera
ai sensi dell’art. 269 e Art. 272 c.2 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. e con Autorizzazioni
Integrate Ambientali.
Attività di campionamento delle emissioni in atmosfera per la verifica del rispetto dei
valori limite fissati nei decreti autorizzativi. Attività di controllo dei Sistemi di Monitoraggio Emissioni in atmosfera (SME) mediante sopralluoghi e campagne di misura
per la verifica del loro funzionamento in conformità alle disposizioni previste nella
normativa ambientale statale e regionale.
Rappresentanza di ARPA Lombardia nei procedimenti istruttori regionali finalizzati
al rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali degli impianti di incenerimento
rifiuti Area Est Regione Lombardia.
Partecipazione a tavoli regionali finalizzati all’individuazione dei criteri per l’applicazione del BAT Conclusion, nello specifico per l’attività di produzione del pannello
truciolare di cui alla DGR n. X/7239 del 17/10/2017.
Partecipazione al gruppo di lavoro costituito con Decreto n°9127 del 25/07/2017 per
la revisione delle linee guida regionali relative alle procedure in materia di impianti
di produzione energia elettrica da fonti rinnovabili (FER) approvate con la DGR
n.3298/2012. Con Decreto n. 452 del 30/07/2019 del Direttore Generale di ARPA
Lombardia attribuzione della qualifica di UPG con scadenza prorogata al 30/04/2020
con successivo Decreto n. 652 del 05/12/2019 e successivamente al 30/09/2020 con
Decreto n. 169 del 17/04/2020.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA

FRANCESE

Capacità di lettura

BUONA

Capacità di scrittura

BUONA

Capacità di espressione orale

BUONA

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.

Collaborazione per corsi di formazione sia interni ad ARPA che esterni presso
enti pubblici e privati riguardanti la normativa ambientale ed i controlli nell’ambito delle emissioni in atmosfera e dei i sistemi di monitoraggio in continuo
(SME).
Collaborazione a tesi di laurea.
Collaborazione per la stesura della Guida Tecnica per i gestori dei Sistemi di
Monitoraggio in continuo delle emissioni in atmosfera (SME) – ISPRA – ARPA
APPA.

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

Posizione Organizzativa nell’area di competenza – emissioni in atmosfera dal
01/11/2003 fino al 31/12/2015.
Dal 01/01/2016 Posizione Organizzativa CR_SMEA Area Est Grandi Impianti
della U.O. AP Settore APC di ARPA Lombardia.
Dal 01/01/2014 organizzazione delle attività eseguite dal Personale assegnato al
Centro Regionale Sistemi di Monitoraggio Emissioni in Atmosfera (CR – SMEA)
Area Est sede di Mantova.
Pianificazione dell’attività ispettiva e di campionamento delle emissioni eseguita
dagli tecnici componenti il gruppo CR_SMEA che ha sede presso il Dipartimento
di Mantova.
Dal 01/01/2020 Incarico di funzione conferito con decreto n. 739 del 23/12/2019
afferente al Settore Attività e Controlli per Emissioni in atmosfera – Grandi
impianti.

Apparecchiature analitiche di laboratorio chimico e strumentazione idonea per
verifiche ambientale. Utilizzo di sistemi informatici necessari per lo
svolgimento dell’attività lavorativa.

Disegno

ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

PATENTE O PATENTI

Patente di tipo B

ULTERIORI INFORMAZIONI

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.
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