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

Laura LOMBARDI

Indirizzo

Via Spagliardi, 19 – 20015 PARABIAGO (MI)

Telefono

Ufficio 02-75872552

Cell. Servizio +39 337-1076218

E-mail

l.lombardi@arpalombardia.it

Anno di nascita

1968

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

Dal 23 dicembre 2019
ARPA LOMBARDIA Palazzo Sistema – Via Rosellini, 17 - Milano

di lavoro

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

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

Pubblico
Titolare di Incarico di Funzione afferente al Dipartimento di Milano Monza e
Brianza – Controlli attività produttive – Scarichi Area Nord
A seguito di tale incarico svolge attività di organizzazione per la tematica scarichi,
costituisce riferimento per problematiche ad essa connesse in coordinamento con
l’incaricato della medesima funzione per l’Area Sud.
In relazione al livello di responsabilità assegnato si occupa sia dell’esame di
situazioni a particolare complessità, anche attraverso attività di controllo in campo,
che dell’elaborazione dei conseguenti possibili percorsi da attuare, che vengono
proposti al/ai RUO di riferimento e con lo/gli stesso/i discussi al fine dell’attuazione
del più opportuno approccio.
Da Luglio 2011
ARPA LOMBARDIA Palazzo Sistema – Via Rosellini, 17 - Milano

di lavoro

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

Pubblico
Collaboratore professionale sanitario -Tecnico della prevenzione ambiente e luoghi
di lavoro. U.O. Attività Produttive e Controlli di ARPA Lombardia Dipartimento di
Milano e successivamente Dipartimento di Milano Monza e Brianza
Attività di vigilanza e ispezione per le problematiche relative ai temi connessi a:
Impianti di depurazione di pubbliche fognature, ubicati sul territorio delle aree di
competenza (attualmente area Nord – Monza) effettuando campionamenti e sopralluoghi delle acque di scarico, rilasciando parere tecnico sulle eventuali richieste
di autorizzazione, valutando gli esiti dei controlli e delle analisi per i provvedimenti
amministrativi conseguenti (illeciti, diffide e denunce), partecipando agli incontri per

la definizione e la conduzione del sistema informatico SiRe relativo alla gestione dei
dati di controllo ed autocontrollo dei gestori degli impianti di depurazione ed effettuando le valutazioni tecniche sugli stessi al fine della definizione della conformità annuale degli impianti, sulla base della vigente normativa nonché delle specifiche
Istruzioni Operative di ARPA;
Scarichi industriali: effettuando campionamenti e sopralluoghi delle acque di scarico,
rilasciando parere tecnico sulle richieste di autorizzazione sia in pubblica fognatura
che in corso d’acqua superficiale, valutando gli esiti dei controlli e delle analisi per i
provvedimenti amministrativi conseguenti (illeciti, diffide e denunce);
Attività IPPC: partecipando a numerosi gruppi ispettivi, anche in qualità di RTO, per
le verifiche ordinarie delle attività soggette, effettuando valutazioni tecniche in
merito ai piani di monitoraggio, sulla base delle specifiche Istruzioni Operative di
ARPA;
Attività sui rifiuti: effettuando sopralluoghi e prelievi presso ditte che trattano rifiuti
pericolosi e non pericolosi, valutando gli esiti dei controlli e delle analisi per i
provvedimenti amministrativi conseguenti (illeciti, diffide e denunce);
Attività sule SCIA: effettuando l’esame della documentazione a corredo delle SCIA
ed eseguendo i controlli presso le aziende;
Attività emissioni in atmosfera: effettuando i controlli delle autorizzazioni alle emissioni e della specifica matrice nel corso delle ispezioni IPPC.
Attività RIR: a seguito del “Corso formativo per funzionari di Arpa Lombardia impiegati in attività di controllo presso Aziende a Rischio di Incidente Rilevante” seguito nel 2015, a partire dal 2016 partecipa alle ispezioni SGS.
Attività di Polizia Giudiziaria: effettuando tutti gli atti specifici quali procedure estintive, verbali di identificazione, ecc.

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

Dal 2004 a giugno 2011
ARPA LOMBARDIA Palazzo Sistema – Via Rosellini, 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
• Principali mansioni e
responsabilità

Pubblico
Collaboratore professionale sanitario -Tecnico della prevenzione ambiente e luoghi
di lavoro. U.O. Risorse Idriche e naturali
Attività di vigilanza e ispezione per le problematiche relative ai temi connessi a:
Impianti di depurazione di pubbliche fognature ed attività produttive: effettuando
campionamenti e sopralluoghi delle acque di scarico, rilasciando parere tecnico sulle
richieste di autorizzazione, valutando gli esiti dei controlli e delle analisi per i
provvedimenti amministrativi conseguenti (illeciti, diffide e denunce);
Attività IPPC: partecipando a numerosi gruppi ispettivi per le verifiche ordinarie
delle attività soggette per quanto concerne la problematica degli scarichi idrici sia in
corso d’acqua superficiale che in fognatura.
Pareri VIA: dando il supporto tecnico relativamente alla matrice acque per il rilascio
dei pareri VIA.
24/11/11
Agenzia per la Formazione, l’Orientamento e il Lavoro della Provincia di Milano –
Via Soderini, 24 - Milano
Istituto scolastico CFP VIgorelli

Docente
9 ore di lezione relative al modulo acque reflue per il corso “Tecnico responsabile
della Gestione Ambientale Aziendale”

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

01/03/03
I.P.S.I.A. Marcora – Via Senatore Giovanni Marcora - Inveruno

di lavoro

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

Scuola superiore
Docente
6 ore di lezione su “Analisi delle fasi dei cicli tecnologici specifici legati al
territorio che comportano problematiche ambientali relative a rifiuti.”

07/06/02
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di Centro di Formazione Professionale Vigorelli - Via Soderini, 24 - Milano
lavoro

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

Istituto scolastico CFP VIgorelli
Docente
4 ore di lezione su “metodiche di campionamento ed analisi microbiologica
dell’acqua

Dal 10/10/2000 – 2004
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di ARPA LOMBARDIA Palazzo Sistema – Via Rosellini, 17 - Milano
lavoro

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

Pubblico
Tecnico della prevenzione – personale di vigilanza e ispezione presso l’Unità Organizzativa Risorse Idriche e Naturali, Suolo, Rifiuti e Bonifiche del Dipartimento
ARPA di Parabiago
Attività di vigilanza ed ispezione relative ai seguenti temi:
acque superficiali: effettuando sopralluoghi presso gli impianti di depurazione consortili e le attività produttive con scarichi in corso d’acqua, svolgendo campionamenti sia degli scarichi che dei corsi d’acqua, svolgendo misure di portata dei
corsi d’acqua, rilasciando pareri in merito alle richieste di autorizzazione sia di impianti di depurazione sia di scarichi di attività produttive;
rifiuti: effettuando sopralluoghi di verifica presso gli impianti che svolgono attività
di recupero e trattamento di rifiuti e rilasciando pareri in merito alle richieste di autorizzazioni;
indagini preliminari: effettuando campionamenti di acqua e terreno all’interno dei
piani di caratterizzazione delle aree dismesse.

Maggio 2000
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di Istituto Superiore Carlo Dell’Acqua - Via Bernocchi, 1 – Legnano (MI)
lavoro

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

Scuola superiore
Docente
7 ore di lezione in merito agli argomenti Rifiuti e Serbatoi Interrati

responsabilità

1995 - 1996
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato PONTI - P.zza Giovine
lavoro

Italia, 3 - Gallarate

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Scuola superiore
Docente

• Principali mansioni e
responsabilità

48 ore di lezione nell’ambito del progetto formativo di qualificazione professionale
‘Tecnico per il monitoraggio e l’analisi della qualità dell’ambiente”

Dal 01/12/1993 – 10/10/2000
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di Assunta in ruolo presso la USSL 70 di Legnano, e quindi passata automaticamente
lavoro

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

nelle successive trasformazioni da USSL 34 di Legnano e poi Azienda Sanitaria
Locale (A.S.L.) della Provincia di Milano 1
Pubblico
Assistente tecnico nel Servizio di Igiene Ambientale
Attività di vigilanza ed ispezione relative ai seguenti temi:
acqua potabile effettuando sopralluoghi, campionamenti e verifiche sia della rete di
distribuzione pubblica che dei pozzi appartenenti a ditte private, stesura delle relazioni annuali sulla qualità dell’acqua potabile;
inquinamento atmosferico effettuando sopralluoghi e verifiche nelle attività
produttive sugli impianti con emissioni in atmosfera, rilasciando parerei in merito
alle richieste di autorizzazione e stesura delle relazioni annuali sulla qualità dell’aria;
inquinamento idrico effettuando sopralluoghi e campionamenti nelle attività
produttive rilasciando parerei in merito alle richieste di autorizzazione allo scarico;
produzione e smaltimento rifiuti effettuando sopralluoghi e campionamenti nelle
attività produttive ed in particolare occupandosi del controllo della discarica per
RSU di Cerro Maggiore.

Dal 1 giugno 1992 - 01/12/1993
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di USSL n. 70 di Legnano
lavoro

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

Pubblico
Incarico di supplenza come assistente Tecnico nell’Unità Operativa di Igiene
Ambientale
Controllo dell’acqua potabile e dell’igiene degli alimenti, dell’inquinamento
atmosferico, inquinamento idrico, produzione/smaltimento dei rifiuti, legate alle
attività produttive del territorio di pertinenza.

1 dicembre 1991 al 31 maggio 1992
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di USSL n. 70 di Legnano
lavoro

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

Pubblico
Tirocinante presso Servizio di Igiene Pubblica, Ambientale e Tutela Salute nei
Luoghi di Lavoro
Occupandosi di tutte le problematiche connesse alle varie discipline; in particolare
ha seguito l’indagine sull’inquinamento da radon in ambienti chiusi stendendo la
relazione finale in merito ai risultati ottenuti.

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

Anno scolastico 1991/92
Università degli studi di Pavia

istruzione o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

Normative e tecniche relative alle problematiche di inquinamento ambientale
(acqua, aria, rifiuti, suolo, ecc)

studio

• Qualifica conseguita

Diploma universitario di Tecnico di Igiene Ambientale e del Lavoro (votazione
finale di 50/50 e lode - cinquanta/cinquantesimi e lode)

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

Anno scolastico 1986/87
Liceo Scientifico Statale di Legnano

istruzione o formazione

• Principali materie / abilità

Area letteraria, scientifica, lingua straniera (inglese)

professionali oggetto dello
studio

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

Maturità Scientifica (votazione finale di 48/60 - quarantotto/sessantesimi)

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
Comprensione
Ascolto
B1

Utente
autonomo

Parlato

Lettura
B1

Utente
autonomo

Interazione orale
B1

Utente
autonomo

Scritto
Produzione orale
B1

Utente
autonomo

A2

Utente
base

CAPACITÀ E COMPETENZE

Sono in grado di comunicare in modo chiaro e preciso con persone di
diverso grado di competenza, rispondendo a specifiche richieste dell’utenza
RELAZIONALI
di riferimento (cittadini, pubbliche amministrazioni, consulenti) grazie alle
Vivere e lavorare con
attività di relazione con le suddette figure svolta nelle diverse esperienze
altre persone, in ambiente professionali citate. Sono in grado di lavorare in gruppo.

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

Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e
assumendo responsabilità acquisite tramite le diverse esperienze

professionali sopra elencate nelle quali mi è sempre stato richiesto di gestire
autonomamente le diverse attività rispettando le scadenze e gli obiettivi
Ad es. coordinamento e
prefissati. Sono in grado di lavorare in situazioni critiche e di risolvere le
amministrazione di
problematiche in tempi brevi e con efficacia. Svolgo addestramento di
persone, progetti, bilanci; nuovo personale.
ORGANIZZATIVE

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.

Ho padronanza della normativa legata alla tipologia di intervento svolta,
sono in grado di effettuare tutti gli accertamenti tecnici necessari per lo
svolgimento del controllo ambientale, ho una buona conoscenza degli
strumenti di campionamento e di analisi, sono in grado di redigere le
relazioni, di elaborare i dati e di valutare anche dal punto di vista
impiantistico l’efficienza degli sistemi di trattamento delle acque reflue.
Sono in grado di redigere e seguire procedure di qualità.
Sono in grado di utilizzare i diversi applicativi del pacchetto Office, in
particolar modo Word, Excel e Access che ho in maggior misura utilizzato
per le diverse attività legate alla gestione dei dati e delle pratiche nelle mie
esperienze lavorative.
Arpa Mobile: utilizzo dell’applicativo, dal primo rilascio sul tablet fino
all’attuale sviluppo per PC con firma digitale tramite Wacom, nell’ambito
dei controlli sugli impianti di depurazione.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno
ecc.
PATENTE O PATENTI

Automobilistica (B)

Ulteriori informazioni

Nel corso dell’attività lavorativa ho frequentato numerosi corsi di
aggiornamento relativi alle tematiche ambientali di seguito sono elencati i
più recenti:
• Corsi interni obbligatori per le varie problematiche legate allo svolgimento dell’attività
• Corso formativo per funzionari di Arpa Lombardia impiegati in attività
di controllo presso Aziende a Rischio di Incidente Rilevante”
• Giornata formativa sull’IPPC organizzata da ARPA
• Corso di Alta Formazione ‘Prevenzione e controllo ambientale – XI
edizione’
• Conferenza dal titolo ‘Trattamenti avanzati delle acque con tecnologie
U.V.’
• Giornata di studio ‘La gestione dei fanghi di depurazione: aspetti tecnici,
economici e di pianificazione’
• Giornata di studio ‘La gestione dei piccoli impianti di depurazione’

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ALLEGATI

Corso di alta formazione ‘Soluzioni del futuro come organizzare il controllo delle aziende soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale’
Corso ‘Controlli IPPC delle galvaniche’
Corso di alta formazione ‘La normativa in materia di tutela ambientale:
i decreti correttivi del D.lgs. 152/06’
Corso della scuola di alta formazione in analisi integrata ambientale relativo alle Emissioni in ambiente idrico
Corso di formazione sul rischio chimico e biologico
Giornata di studio ‘La gestione ed il trattamento dei rifiuti liquidi con
processi chimico-fisici e biologici integrati’
Giornata di studio “La gestione del Servizio Idrico Integrato – Analisi
della situazione attuale e nuovi orizzonti”
Giornata di studio “La gestione del Servizio Idrico Integrato – Recenti
sviluppi tecnologici”
Convegno “Valutazione di impatto ambientale - la Legge Regionale n.
5/2010 – verifica e prospettive”
Corso di “Trattamenti d’acqua: fitodepurazione, recupero acque piovane, biopiscine”
Giornata di studio “Gli odori negli impianti di depurazione delle acque
di scarico e di trattamento dei rifiuti liquidi”
Corso di aggiornamento “Acque reflue urbane”
Corso di informazione sul corretto utilizzo dei D.P.I. – Aspetti tecnici e
legislativi
Giornata di studio “le verifiche di funzionalità come strumento per l’ottimizzazione dei impianti e infrastrutture del Servizio Idrico Integrato”
Giornata di studio “Gestione dei fanghi di depurazione: interventi e
prospettive”
Corso di alta formazione ‘Soluzioni del futuro come organizzare il controllo delle aziende soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale’

nessuno

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 22/07/2020

Laura Lombardi

