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Nome
Indirizzo
Telefono

MATTEO LOMBARDI
via Rosellini 17 - 20124 Milano
02 69666333

Fax
E-mail
Anno di nascita

m.lombardi@arpalombardia.it
1969
Iscritto all’Elenco speciale dell’Ordine dei Geologi della Regione Emilia Romagna (n° 166)

ESPERIENZA LAVORATIVA
1996

Collaborazione con il Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università degli Studi di Parma per la
realizzazione della Carta Geologica Regionale dell'Emilia-Romagna (F° 218, scala 1:50.000)
Durata: 2 mesi
Presentazione di due progetti (con finanziamenti CIPE e CEE) per la realizzazione di indagini sul
territorio ed elaborazione dei dati tramite GIS per una Comunità Montana dell'Appennino Piacentino

1997

Attività di libero professionista.
Docente in applicazioni informatiche con software di base e specifici, durante il corso
"Alfabetizzazione informatica applicata al territorio" per conto dell'Associazione GISFORM
(Colorno, PR)
Bobbio (PC), Comunità Montana dell'Appennino Piacentino. Durata: 13 ore (maggio/giugno 1997)

1998

Incarico di tutor per il corso di formazione professionale “Gestione dei rifiuti e recupero ambientale”
organizzato dal Dipartimento di Scienze dell’Ambiente e del Territorio dell’Università degli Studi di
Milano, in collaborazione con Regione Lombardia, Provincia di Milano e Comune di Milano
(finanziato tramite L.R. 42/94)
MILANO. Durata: Gennaio - Luglio 1998
Incarico di collaborazione con il Settore Ecologia della Provincia di Milano per lo svolgimento di
aspetti organizzativi e di coordinamento per la mostra-convegno “RICICLA ’98” (Rimini) e la
Rassegna “ECO trend” (Milano)
Durata: 45 giorni
Incarico di collaborazione con il Settore Ecologia della Provincia di Milano per la realizzazione della
raccolta di studi/ricerche sull’ambiente “Il Quaderno” e per la collaborazione e coordinamento nella
“Campagna informativa e di sensibilizzazione della raccolta differenziata e del recupero di rifiuti
(anno 1998)”, con realizzazione di opuscoli, cartelloni, mostre
Durata: 30 giorni
Assunto in Regione Lombardia con qualifica D1 (ex 7^) e assegnato alla D.G. Risorse idriche
e servizi di pubblica utilità (ex D.G. Tutela ambientale), autorizzazioni allo smaltimento e
recupero dei rifiuti

1999

Membro del g.d.l. costituito nell’ambito del Progetto Strategico 5 – Attività n. 5.4.5: “Smaltimento
dei rifiuti speciali: nuove tecnologie, studio delle linee guida, norme tecniche e revisione normativa”
(D.d.g. Tutela ambientale n. 2135 del 12.04.99 e n. 42585 del 13.10.99)

2000

Componente della Commissione di controllo tecnico-amministrativa nell’ambito del Programma
Regionale LEADER II (D.d.g. Agricoltura n. 11828 del 10.05.00)

Membro del g.d.l. interdirezionale costituito per l’esame e la proposta di criteri per l’inventario delle
cave attive e delle cave cessate, ai sensi della l.r. 8 agosto 1998, n. 14 (D.d.g Qualità dell’ambiente
n. 19955 del 09.08.00)
Trasferimento all’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Lombardia Settore Suolo, rifiuti e bonifiche, Osservatorio regionale rifiuti e Sezione regionale del
catasto rifiuti. Inquadrato come "Collaboratore tecnico professionale” (D)
2001

Funzioni e attività svolte nell’ambito della gestione dell’Osservatorio regionale rifiuti e della Sezione
regionale del catasto rifiuti:
a) coordinamento delle attività e delle riunioni degli Osservatori provinciali rifiuti;
b) coordinamento, bonifica ed elaborazione dati Rifiuti Urbani (RU) a livello regionale;
c) predisposizione di elaborazioni e sintesi dati per l’invio alla Regione, ad APAT, alle Provincie,
Enti, cittadini e imprese;
d) definizione degli obiettivi degli Osservatori rifiuti della Lombardia;
e) definizione dei criteri per il calcolo della % di raccolta differenziata;
f) definizione degli indicatori per la valutazione della gestione dei rifiuti urbani;
g) definizione delle modifiche da apportare alla scheda rilevazione dati produzione e gestione RU;
h) relazione alla “2° Conferenza nazionale degli Osservatori provinciali rifiuti - Ricicla 2001” sulle
attività degli Osservatori della Lombardia;
i) supporto tecnico alla Regione - U.O. Rifiuti, in particolare per la predisposizione del p.d.l. sui
rifiuti;
j) partecipazione alle riunioni indette dalla Sezione nazionale del catasto rifiuti c/o APAT - Roma.
Collaborazione nella predisposizione del capitolo sui rifiuti incluso nel “Rapporto sullo stato
dell’ambiente della Lombardia 2001”
Predisposizione, coordinamento e commento ai dati per la pubblicazione dell’Osservatorio
regionale rifiuti “La gestione dei rifiuti solidi urbani in Lombardia - anno 2000”
Membro del g.d.l. tecnico interdirezionale per l’esame dei progetti o dei problemi tecnici in materia
di smaltimento e recupero rifiuti, istituito presso la D.G. Risorse idriche e servizi di pubblica utilità
della Regione Lombardia (D.d.g. Risorse idriche n. 11999 del 24.05.2001)
Docente nell’ambito del Corso di perfezionamento “Gestione e recupero delle risorse ambientali
(Gestione dell’ambiente: aspetti normativi, economici e tecnologici)”
MILANO, Dipartimento di Scienze dell’Ambiente e del Territorio dell’Università degli Studi di MilanoBicocca. Durata: 4 ore (23/05/2001)
Membro del g.d.l. interdirezionale per la definizione dei contenuti e delle modalità di realizzazione
del catasto georeferenziato degli impianti regionali di trattamento rifiuti, istituito presso la D.G.
Risorse idriche e servizi di pubblica utilità della Regione Lombardia (D.d.g. Risorse idriche n. 21072
del 11.09.2001)

2002

Ulteriori funzioni e attività svolte nell’ambito della gestione dell’Osservatorio regionale rifiuti e della
Sezione regionale del catasto rifiuti (oltre a quelle ordinarie):
a) predisposizione dell’applicativo web-based per la raccolta dati di produzione e gestione RSU:
- definizione delle caratteristiche tecniche e funzionali, in accordo con gli Osservatori
provinciali;
- affidamento dell’incarico a società esterna (importo lavori € 20.000, con finanziamento
ottenuto dalla Regione Lombardia);
- verifica e controllo avanzamento lavori;
- organizzazione di due giornate di addestramento per gli Osservatori provinciali all’utilizzo
dell’applicativo;
- utilizzo e amministrazione del sistema;
b) realizzazione di due poster per lo stand ARPA a Ricicla 2002;
Predisposizione, elaborazione, coordinamento e commento ai dati per la pubblicazione
dell’Osservatorio regionale rifiuti “La gestione dei rifiuti solidi urbani in Lombardia - anno 2001”
Predisposizione del capitolo sui rifiuti incluso nel “Rapporto sullo stato dell’ambiente della
Lombardia 2002 - Segnali ambientali della Lombardia”
Docente nell’ambito dei seminari “Normativa e gestione dei rifiuti da imballaggio”
MILANO, ARPA - Comieco. Durata: 6 giornate
Docente nell’ambito del Master universitario I livello “Gestione e recupero delle risorse ambientali”
MILANO, Dipartimento di Scienze dell’Ambiente e del Territorio dell’Università degli Studi di MilanoBicocca. Durata: 4 ore (28/05/2002)

Membro del g.d.l. interdirezionale “Accordi per l’utilizzo di materiali inerti riciclati nelle Opere
Pubbliche in sostituzione delle materie prime”, istituito presso la D.G. Qualità dell’Ambiente della
Regione Lombardia (D.d.g. Qualità dell’Ambiente n. 25613 del 20.12.2002)
Inquadramento come “Collaboratore tecnico professionale esperto” (Ds) a seguito di
selezione interna per titoli ed esami
2003

Ulteriori funzioni e attività svolte nell’ambito della gestione dell’Osservatorio regionale rifiuti e della
Sezione regionale del catasto rifiuti (oltre a quelle ordinarie):
a) supporto tecnico alla Regione - U.O. Rifiuti - con estrazione ed elaborazione dati per le seguenti
tematiche (inserite come obiettivo di governo regionale):
- predisposizione delle linee-guida inerenti il recupero fanghi in agricoltura;
- predisposizione del piano regionale gestione rifiuti urbani;
- predisposizione del piano regionale gestione rifiuti speciali;
b) predisposizione delle convenzioni con la Regione Lombardia relative all’effettuazione dei
seguenti incarichi:
- predisposizione e realizzazione del programma regionale di decontaminazione e
smaltimento apparecchiature contenenti PCB e predisposizione della bozza di programma
per la raccolta e lo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB non soggetti ad inventario
di cui all’art. 4 del d.lgs. 209/99 - importo € 5.000;
attività conclusa (vedi d.g.r. 1 agosto 2003, n. 13926), in collaborazione con il Dipartimento
di Milano città;
- definizione e realizzazione di azioni a favore dei Comuni interessati al passaggio da tassa
a tariffa rifiuti urbani - importo € 50.000;
attività in corso, in collaborazione con gli Osservatori provinciali;
- predisposizione e realizzazione del catasto georeferenziato impianti di trattamento rifiuti importo € 52.000;
attività in corso, in stretto coordinamento con la Regione Lombardia (attività inserita come
obiettivo di governo regionale);
c) bonifica e validazione dei MUD 2002 e 2001 (dati 2001 e 2000), circa 180.000 dichiarazioni,
secondo gli standard Sinanet forniti da APAT;
d) coordinamento con l’Osservatorio regionale rifiuti dell’ARPA Veneto su varie tematiche
istituzionali, tra cui, in particolare, l’accordo per l’utilizzo congiunto dell’applicativo per la raccolta
dati via internet:
- definizione delle modifiche ed implementazioni necessarie;
- stesura e verifica dei requisiti tecnici;
- stesura della convenzione con ARPA Veneto per la regolamentazione dell’utilizzo
dell’applicativo e per la ripartizione dei costi;
- affidamento dell’incarico a società esterna (importo lavori € 50.000, con finanziamento
ottenuto dalla Regione Lombardia);
e) realizzazione di un poster e di un pieghevole illustrativo per lo stand ARPA a Ecomondo 2003;
f) intervento alla presentazione del “Rapporto sulla gestione dei rifiuti urbani nella Provincia di
Varese - dati 2002” organizzato da Provincia e CCIAA di Varese;
g) partecipazione alle riunioni indette dalla Sezione nazionale del catasto rifiuti c/o APAT - Roma.
Per le attività di cui alle lettere e) ed f) si svolge funzione di controllo e supervisione diretta sulla
collaborazione di due co.co.co. e di due consulenti esterni.
Realizzazione dell’applicazione Access AnalisiMUD per la visualizzazione, bonifica ed elaborazione
delle dichiarazioni MUD, distribuito a Dipartimenti, Regione e Province.
Docente nell’ambito dei seminari “Normativa e gestione dei rifiuti da imballaggio”.
MILANO, ARPA - Comieco. Durata: 5 giornate
Docente nell’ambito del Master universitario I livello “Gestione sostenibile dell’ambiente a scala
locale”
MILANO, Dipartimento di Scienze dell’Ambiente e del Territorio dell’Università degli Studi di MilanoBicocca. Durata: 4 ore (20/05/2003)

2004

Conferimento dell’incarico di “Posizione Organizzativa” per la U.O. Rifiuti - Catasto e
Osservatorio rifiuti per il periodo novembre 2003-ottobre 2005
Membro del g.d.l. interdirezionale per la predisposizione del piano stralcio sui rifiuti sanitari, istituito
presso la D.G. Servizi di pubblica utilità della Regione Lombardia (D.d.g. Servizi di pubblica utilità
n. 8740 del 25.05.2004)
Membro del g.d.l. interdirezionale “Modellazione e strutturazione di dati territoriali relativi agli
impianti di trattamento e gestione dei rifiuti, ai fini dell’integrazione nel S.I.T.”, istituito presso la D.G.

Territorio e urbanistica della Regione Lombardia (D.d.g. Territorio e urbanistica n. 11615 del
08.07.2004)
Ulteriori funzioni e attività svolte nell’ambito della gestione dell’Osservatorio regionale rifiuti e della
Sezione regionale del catasto rifiuti (oltre a quelle ordinarie):
a) coordinamento per lo sviluppo del nuovo applicativo web per la raccolta dati:
- verifica e controllo avanzamento lavori;
- organizzazione di due giornate di addestramento per gli Osservatori provinciali all’utilizzo
dell’applicativo;
- utilizzo e amministrazione del sistema;
b) coordinamento per il completamento del Catasto Georeferenziato Impianti;
c) bonifica e validazione dei MUD 2003 (dati 2002), circa 90.000 dichiarazioni, secondo gli
standard Sinanet forniti da APAT;
d) coordinamento e collaudo della nuova versione dell’applicativo web (ORSO) per la raccolta
dati sui Rifiuti Urbani, sviluppato con l’Osservatorio regionale rifiuti dell’ARPA Veneto;
e) coordinamento, bonifica ed elaborazioni dell’inventario delle apparecchiature contaminate da
PCB;
Per le attività di cui alle lettere b), c) ed e) si svolge funzione di controllo e supervisione diretta sulla
collaborazione di due co.co.co.
Implementazione e aggiornamento dell’applicazione Access AnalisiMUD.
Implementazione e aggiornamento dell’applicazione Access AnalisiPCB, distribuito ai Dipartimenti,
per l’inserimento ed elaborazioni dei dati dell’Inventario apparecchiature contenuti PCB.
Implementazione e aggiornamento dell’applicazione Access CGR, distribuito a tutte le Province per
l’aggiornamento.
Predisposizione, elaborazione, coordinamento e commento ai dati della pubblicazione
dell’Osservatorio regionale rifiuti “La gestione dei rifiuti in Lombardia - anno 2002-2003”
Predisposizione del capitolo sui rifiuti incluso nel “Rapporto sullo stato dell’ambiente della
Lombardia 2004”
Docente nell’ambito dei seminari “Normativa e gestione dei rifiuti da imballaggio”
MILANO, ARPA - Comieco. Durata: 5 giornate
Docente nell’ambito del Master universitario I livello “Gestione sostenibile dell’ambiente a scala
locale”
MILANO, Dipartimento di Scienze dell’Ambiente e del Territorio dell’Università degli Studi di MilanoBicocca. Durata: 6 ore (15/03/2004)
2005

Inquadrato nella fascia retributiva DS1
Docente nell’ambito dei seminari “Formazione per la gestione dei rifiuti da imballaggio”
MILANO, ARPA - Comieco. Durata: 3 giornate
Docente al corso di formazione “La compilazione dei Modelli Unici di Dichiarazione Ambientale”
ANCONA, ARPA Marche - Regione Marche. Durata: 4+4=8 ore (15-16/02/2005)
Docente nell’ambito del progetto formativo “Classificazione, Imballaggio ed Etichettatura delle
sostanze e preparati pericolosi. Valutazione delle schede di sicurezza: strumenti ed approcci
metodologici”
MILANO, ASL Città di Milano - Regione Lombardia. Durata: 1 ora (25/10/2005)

2006

Docente nell’ambito dei seminari “Gestione dei rifuti da imballaggio e acquisti verdi”
MILANO, ARPA - Comieco. Durata: 1 giornata
Ulteriori funzioni e attività svolte nell’ambito della gestione dell’Osservatorio regionale rifiuti e della
Sezione regionale del catasto rifiuti (oltre a quelle ordinarie):
a) corso di addestramento per l’utilizzo dell’applicativo web ORSO presso:
- ARPA Liguria (1 giornata)
- ARPA Campania (4 giornate)
Controllo e supervisione diretta sulla collaborazione di un co.co.co.
Implementazione e aggiornamento dell’applicazione Access AnalisiMUD (attività ricorrente).
Implementazione e aggiornamento dell’applicazione Access AnalisiPCB (attività ricorrente).
Implementazione e aggiornamento dell’applicazione Access CGR (attività ricorrente).
Predisposizione del capitolo sui rifiuti incluso nel “Rapporto sullo stato dell’ambiente della
Lombardia 2005”

2007

Nomina a “Incaricato del trattamento dati”, ai sensi del d.lgs. 196/2003, per il settore Rifiuti e
bonifiche

Ulteriori funzioni e attività svolte nell’ambito della gestione dell’Osservatorio regionale rifiuti e della
Sezione regionale del catasto rifiuti (oltre a quelle ordinarie):
a) corso di addestramento per l’utilizzo dell’applicativo web ORSO presso:
- ARPA Emilia-Romagna (2 giornate)
- Provincia di Trento (1 giornata)
- ARPA Umbria (4 giornate)
- ARPA Toscana, Regione Toscana (1 giornata)
Predisposizione, elaborazione, coordinamento e commento ai dati della pubblicazione
dell’Osservatorio regionale rifiuti “La gestione dei rifiuti in Lombardia - anno 2004-2005”
Controllo e supervisione diretta sulla collaborazione di un co.co.co.
Collaborazione alla stesura della parte sui rifiuti per il “Rapporto sullo stato dell’ambiente della
Lombardia 2006”
Co-autore dell’articolo “Lo sviluppo della basi di conoscenza ambientale in ARPA Lombardia”,
inserto speciale “L’informazione geografica in Lombardia” al n. 61 della rivista MondoGIS
Docente al corso “Consultazione e utilizzo delle banche dati rifiuti” rivolto a tecnici e funzionari di
ARPA Lombardia
MILANO, Università Cattolica. Durata: 2 giornate (11-12/04/2007)
Docente nell’ambito dei seminari “Gestione dei rifiuti da imballaggio e acquisti verdi”
MILANO, ARPA - Comieco. Durata: 3 giornate
2008

Docente nell’ambito dei seminari “Gestione dei rifiuti da imballaggio e acquisti verdi”
MILANO, ARPA - Comieco. Durata: 1 giornata
Ulteriori funzioni e attività svolte nell’ambito della gestione dell’Osservatorio regionale rifiuti e della
Sezione regionale del catasto rifiuti (oltre a quelle ordinarie):
a) corso di addestramento per l’utilizzo degli applicativi MUD e Catasto impianti presso ARPA
Campania (2 giornate)
Controllo e supervisione diretta sulla collaborazione di un co.co.co.
Proroga incarico di “Posizione Organizzativa” per la U.O. Rifiuti - Catasto e Osservatorio
rifiuti per il periodo aprile-dicembre 2008

2009

Inquadrato nella fascia retributiva DS2
Docente nell’ambito del seminario “Gestione dei rifiuti”
MILANO, CFP Vigorelli. Durata: 6 ore (26/11/2009 - 1/12/2009)
Conferimento incarico di “Posizione Organizzativa” per la U.O. Attività produttive “Catasto
e Osservatorio rifiuti” per il periodo luglio 2009 - luglio 2011

2010

Docente nell’ambito del programma di formazione “Elementi del sistema di controllo della
Tracciabilità dei rifiuti - SISTRI”
FIRENZE, ARPA Toscana. Durata: 1 giornata
Docente nell’ambito del seminario “La gestione dei rifiuti e dei rifiuti d’imballaggio spiegata ai non
addetti”
MILANO, ARPA - Comieco. Durata: 2 ore
Docente nell’ambito del seminario “Gestione dei rifiuti”
MILANO, CFP Vigorelli. Durata: 6 ore (23-25/11/2010)
Membro del “Tavolo di lavoro permanente per il coordinamento dell’esercizio delle attività attribuite
alle province in materia di rifiuti”, istituito presso la D.G. Territorio e Urbanistica della Regione
Lombardia (D.d.g. n. 9035 del 23/09/2010)
Membro del “Gruppo di lavoro per l’applicazione della Direttiva Nitrati sul territorio regionale”,
istituito presso la D.G. Agricoltura della Regione Lombardia (D.d.g. n. 10517 del 18/10/2010)
Membro del “Tavolo di lavoro permanente in materia di impianti di incenerimento di rifiuti urbani e
relativa valorizzazione energetica”, istituito presso la D.G. Territorio e Urbanistica della Regione
Lombardia (D.d.g. n. 13123 del 15/12/2010)
Ulteriori funzioni e attività svolte nell’ambito della gestione dell’Osservatorio regionale rifiuti e della
Sezione regionale del catasto rifiuti (oltre a quelle ordinarie):
a) gestione iscrizione al Sistri per Arpa (sede centrale e tutti i dipartimenti), gestione delegati,
organizzazione e docente dei corsi delegati (3 giornate)
Controllo e supervisione diretta sulla collaborazione di un co.co.co.

2011

Docente al corso “Classificazione dei rifiuti”
MILANO, ARPA Lombardia. Durata: 2 ore
Ulteriori funzioni e attività svolte nell’ambito della gestione dell’Osservatorio regionale rifiuti e della
Sezione regionale del catasto rifiuti (oltre a quelle ordinarie):
a) interoperabilità applicazione CGR con XML Ispra: partecipazione incontri con Regioni,
definizione specifiche tecniche per realizzazione procedura esportazione, collaudo,
esportazione e invio dati ad Ispra
b) collaborazione con LISPA per realizzazione applicativo CGR-web (definizione specifiche
tecniche, verifica stato avanzamento sviluppo)
c) definizione specifiche tecniche per aggiornamenti/modifiche applicativo web ORSO

2012

Ulteriori funzioni e attività svolte nell’ambito della gestione dell’Osservatorio regionale rifiuti e della
Sezione regionale del catasto rifiuti (oltre a quelle ordinarie):
a) corso di addestramento per l’utilizzo dell’applicativo web ORSO presso:
- Regione Molise (1 giornata)
- Regione Toscana (1 giornate)
b) verifiche e collaudo aggiornamenti/modifiche applicativo web ORSO
c) verifiche e collaudo applicativo CGR-web

2013

Docente al corso “Scuola per l’Ambiente - modulo rifiuti”, rivolto ai Comuni della Regione Lombardia
MILANO, ARPA Lombardia-Eupolis. 3 edizioni: durata 8x3: 24 ore (2013)
Docente nell’ambito del seminario “Gestione dei rifiuti”
MILANO, CFP Vigorelli. Durata: 9 ore (31/01/2013 - 3-5/02/2013)

2014

Docente al corso “Scuola per l’Ambiente - modulo rifiuti”, rivolto ai Comuni della Regione Lombardia
MILANO, ARPA Lombardia-Eupolis. 3 edizioni: durata 8x3: 24 ore (11/02/2014 - 07/05/2014 22/05/2014)
Ulteriori funzioni e attività svolte nell’ambito della gestione dell’Osservatorio regionale rifiuti e della
Sezione regionale del catasto rifiuti (oltre a quelle ordinarie):
a) analisi dei requisiti e predisposizione capitolato tecnico per gara ORSO3.0 (in collaborazione
con UO ICT)
Proroga incarico di “Posizione Organizzativa” per la U.O. Attività produttive “Catasto e
Osservatorio rifiuti” fino a giugno 2015

2015

Docente al corso “Scuola per l’Ambiente - modulo rifiuti”, rivolto ai Comuni della Regione Lombardia
MILANO, ARPA Lombardia-Eupolis. 4 edizioni: durata 8x4=32 ore (28/04/2015 - 20/05/2015 14/10/2015 - 12/11/2015)
Membro della Commissione giudicatrice per l’affidamento del “servizio di sviluppo e manutenzione
del Sistema Informativo per il monitoraggio in continuo delle emissioni in atmosfera dei grandi
impianti industriali (SME 2.0)” (Decreto DG n. 20 del 19/01/2015)
Nominato Direttore dell’Esecuzione del Contratto di “affidamento del servizio di supporto ad ARPA
per gli adempimenti connessi alla gestione di rifiuti e sostanze pericolose nonché al trasporto delle
stesse con riferimento alla normativa relativa alla sicurezza dei trasporti (ADR)” (Decreto DG n. 436
del 29/07/2015)
Ulteriori funzioni e attività svolte nell’ambito della gestione dell’Osservatorio regionale rifiuti e della
Sezione regionale del catasto rifiuti (oltre a quelle ordinarie):
a) verifiche e collaudo aggiornamenti/modifiche applicativo web Orso2 e verifiche e collaudo
nuovo applicativo ORSO3.0
b) incontro con software-house e impianti gestione rifiuti per presentazione nuove procedure
importazione dati in nuovo applicativo ORSO3.0 e presentazione sezione fanghi;
c) corso di addestramento per l’utilizzo dell’applicativo web Orso2 presso:
- ARTA Abruzzo (1 giornata)
- Regione Lazio (1 giornata)
d) Prima giornata di presentazione e addestramento all’utilizzo del nuovo applicativo ORSO3.0
rivolto a tutti gli amministratori regionali (10 regioni) e provinciali della Lombardia
Conferimento dell’incarico di “Posizione Organizzativa” per la U.O. Attività produttive
“Osservatorio rifiuti – applicativi e database” per il periodo gennaio 2016-dicembre 2017

2016

Docente al corso “Scuola per l’Ambiente - modulo rifiuti”, rivolto ai Comuni della Regione Lombardia
MILANO, ARPA Lombardia-Eupolis. 2 edizioni: durata 8+8: 16 ore (15/09/2016 - 15/11/2016)

2017

Docente al corso “Scuola per l’Ambiente - modulo rifiuti”, rivolto ai Comuni della Regione Lombardia
MILANO, ARPA Lombardia-Eupolis. 2 edizioni: durata 8+8: 16 ore (28/02/2017 - 19/09/2017)
Ulteriori funzioni e attività svolte nell’ambito della gestione dell’Osservatorio regionale rifiuti e della
Sezione regionale del catasto rifiuti (oltre a quelle ordinarie):
a) corso di addestramento per l’utilizzo dell’applicativo web O.R.SO. presso:
- Regione Abruzzo (2 giornate: 1-2/03/2017)
- Regione Campania (2 giornate: 4-5/04/2017)
- Regione Basilicata (2 giornate: 12-13/09/2017)
- Arpa Molise (2 giornate: 11/12/10/2017)

2018

Conferma dell’incarico di “Posizione Organizzativa” per la U.O. Attività produttive
“Osservatorio rifiuti – applicativi e database” per il periodo gennaio 2018-dicembre 2019
Ulteriori funzioni e attività svolte nell’ambito della gestione dell’Osservatorio regionale rifiuti e della
Sezione regionale del catasto rifiuti (oltre a quelle ordinarie):
a) corso di addestramento per l’utilizzo dell’applicativo web O.R.SO. presso:
- Regione Basilicata (2 giornate: 25-26/01/2018)
- Regione Piemonte (1 giornata: 13/04/2018)
- Province Lombardia (12 mattine)
Docente al corso “Scuola per l’Ambiente - modulo rifiuti”, rivolto ai Comuni della Regione Lombardia
MILANO, ARPA Lombardia-Eupolis. 1 edizione: durata 8 ore (26/09/2019)

2019

Ulteriori funzioni e attività svolte nell’ambito della gestione dell’Osservatorio regionale rifiuti e della
Sezione regionale del catasto rifiuti (oltre a quelle ordinarie):
a) Analisi requisiti, verifica sviluppo del modulo O.R.SO. relativo al "market inerti"
b) corso di addestramento per l’utilizzo dell’applicativo web O.R.SO. presso:
- Regione Sicilia (2 giornate: 6-7/03/2019)
- Regione Lazio (2 giornate: 2-3/12/2019)
Docente al corso “Scuola per l’Ambiente - modulo rifiuti”, rivolto ai Comuni della Regione Lombardia
MILANO, ARPA Lombardia-Eupolis. 1 edizione: durata 8 ore (21/05/2019)
Docente al corso “Percorso di Qualificazione Ufficiali" (Modulo 2)
MILANO, PoliS Lombardia. 1 edizione: durata: 5 ore (4-15/10/2019)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1988

Maturità scientifica conseguita presso il Liceo Scientifico "G. Aselli" di Cremona. Voto: 44/60

1996

Laurea in Scienze Geologiche conseguita presso l'Università degli Studi di Parma, con tesi
dal titolo: "Rilevamento geologico-strutturale di un tratto della linea dei gessi compreso tra
il T. Campola e il T. Tresinaro (Pedeappennino Reggiano)". Voto: 110/110 e lode
Corso di apprendimento all'uso di un Sistema di Informazione Geografico (Grass 4.1)
PARMA, Università di Parma. Durata: 20 ore

1997

Abilitazione professionale conseguita il 15.01.97 presso l'Università degli Studi di Parma.
Voto: 110/150
Corso “Formazione formatori”, per svolgere attività di coordinamento in corsi di formazione
professionale, con approfondimento delle tecniche di comunicazione e delle modalità di
apprendimento negli adulti
Colorno (PR), Associazione GISFORM. Durata: 32 ore (dal 5/05/1997 al 26/05/1997)
Corso "Alfabetizzazione informatica applicata al territorio", sull’utilizzo dei GIS e la progettazione di
Sistemi Informativi Territoriali
Colorno (PR), Associazione GISFORM. Durata: 40 ore (dal 20/05/1997 al 24/06/1997)
Seminario “Stabilità dei versanti in roccia: aggiornamenti tecnici e tipologie d’intervento”
MILANO, Ordine dei Geologi Lombardia. Durata: 1 giorno (15/12/1997)

1998

Convegno nazionale “La realizzazione delle discariche controllate in accordo alle linee guida del
Comitato Tecnico Discariche ed in rapporto alla nuova normativa nazionale”
TORINO, Ass. georisorse e ambiente – Politecnico di Torino. Durata: 1 giorno (23/01/1998)
Giornata di studio “Bonifica di siti contaminati: teoria e pratica dell’analisi di rischio nel contesto
italiano”
MILANO, Provincia di Milano. Durata: 1 giorno (27/03/1998)
Seminario “Carta riciclata: una risorsa per le amministrazioni pubbliche”

MILANO, Comieco – Provincia di Milano. Durata: 4 ore (4/06/1998)
Corso “Sistema di smaltimento rifiuti: scelte tecnologiche, analisi economiche, aspetti legislativi e
certificativi, recupero ambientale”
MILANO, Università degli studi di Milano – Regione Lombardia. Durata: 600 ore (300 di stage)
Corso per “Esperti in materia di tutela paesistico-ambientale”, riconosciuto dalla Regione Lombardia
ai sensi dell’art. 5, comma 1, l.r. 9 giugno 1997, n. 18, ed approvato con Decreto n. 69856/265 del
01.10.98
Cremona, Ordine dei Geologi Lombardia – Regione Lombardia. Durata: 17 ore (5-30/10/1998)
1999

Convegno nazionale “Tutela delle acque e gestione dei rifiuti: contatti, confini, problemi”
PIACENZA, ARPA Emilia-Romagna – Provincia di Piacenza. Durata: 1 giorno (13/11/1999)

2001

Corso di aggiornamento “La bonifica dei siti inquinati”
MILANO, Fondazione Lombardia per l’Ambiente – IUSS – ESAS. Durata: 6 giorni (4-11-1825/05/2001 - 1-8-15/06/2001)
Corso di formazione “G.I.S.: teoria e applicazioni geologico-ambientali”
PAVIA, Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Pavia. Durata: 48 ore (15-16-22-2329-30/11/2001)

2002

Seminario “Il catasto dei rifiuti: proposte di sviluppo”
GENOVA, ARPA Liguria. Durata: 1 giorno (7/05/2002)
Corso e prova pratica per “addetto antincendio in attività a rischio di incendio medio”
MILANO, Romeo srl - Focus srl. Durata: 1,5 giorni (3-5/06/2002)

2003

Convegno “I liquidi isolanti e i PCB: la scadenza del 2010”
MILANO, Comitato elettrotecnico italiano. Durata: 1 giorno (12/06/2003)
Corso “Strumenti Gis - ArcView 9.x”
MILANO, ARPA Lombardia. Durata: 3 giorni (13-14-17/02/2003)

2004

Corso “Ascensori e relative procedure di sicurezza”
MILANO, Otis. Durata: 2 ore (16/11/2004)

2005

Corso “Il codice della privacy”
MILANO, ARPA Lombardia. Durata: 4 ore (22/09/2005)

2008

Corso alta formazione “Progettare e realizzare presentazioni efficaci in pubblico”
MILANO, Università Cattolica del Sacro Cuore. Durata: 2 giorni (16-23/06/2008)
Corso alta formazione “La normativa in materia di tutela ambientale: i decreti correttivi del d.lgs.
152/2006 - Rifiuti”
MILANO, Università Cattolica del Sacro Cuore. Durata: 1 giorno (21/11/2008)

2009

Seminario “Discariche: lo stato dell’arte tra i vecchi e nuovi criteri di ammissibilità”
ROMA, Edizioni Ambiente. Durata: 1 giorno (15/10/2009)
Corso “Aggiornamento sull'utilizzo del centro di documentazione”
MILANO, ARPA Lombardia. Durata: 4 ore (23/04/2009)

2010

Seminario “SISTRI - Il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti”
MILANO, Assolombarda-Federchimica. Durata: 6 ore (10/02/2010)
Corso teorico-pratico “Addetti antincendio - rischio medio”
MONZA, ARPA Lombardia-Eurofins. Durata: 8 ore (26/02/2010)
Corso formativo “Manuale di guardia ambientale - reperibili di sede centrale”
MILANO, ARPA Lombardia. Durata: 2 giorni (26-27/04/2010)
Corso formativo “Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti: utilizzo del SISTRI”
MILANO, ARPA Lombardia. Durata: 4 ore (28/05/2010)
Corso formativo per la Dirigenza di ARPA Lombardia ed il personale con posizione organizzativa
MILANO, ARPA Lombardia. Durata: 3 giorni (12/03/2010 - 16/04/2010 - 9/06/2010)
Corso formativo “SISTRI: l’operatività”
BERGAMO, Studio AMB. Durata: 4 ore (13/10/2010)
Corso formativo “SISTRI: l’operatività”
BERGAMO, Studio AMB. Durata: 4 ore (20/12/2010)

2011

Seminario “Rifiuti: semplificazioni o complicazioni?”
MILANO, Provincia di Milano. Durata: 4 ore (31/03/2011)
Corso formativo “La disciplina dell’azione amministrativa nel Regolamento per le modalità di
esercizio della responsabilità dirigenziale, la disciplina dei procedimenti amministrativi e l’accesso
ai documenti amministrativi”
MILANO, Eupolis. Durata: 2 giorni (28/03/2011 e 4/04/2011)
Seminario “Classificazione dei rifiuti: Gestione e controlli”
MILANO, ARPA Lombardia. Durata: 8 ore (14/12/2011)

2012

Corso “Funzioni Arpa all’interno dell’unità di crisi di Regione Lombardia”
MILANO, ARPA Lombardia. Durata: 10 ore (29-30/03/2012)
Seminario “Modalità di compilazione MUD 2012”
MILANO, CCIAA di Milano. Durata: 4 ore (13/04/2012)
Corso “Miscelazione rifiuti: aspetti tecnici e giuridici”
MILANO, ARPA Lombardia. Durata: 4 ore (7/05/2012)
Corso “Informazione e formazione sull’esercizio delle attività di controllo”
MILANO, ARPA Lombardia. Durata: 4 ore (22/06/2012)
Corso “Introduzione al Regolamento CE/1272/2008 (CLP) e s.m.i. per tecnici e dirigenti Arpa
Lombardia”
MILANO, ARPA Lombardia. Durata: 2 giornate (30-31/10/2012)

2013

Corso “Edma - Corso base”
MILANO, ARPA Lombardia. Durata: 3 ore (23/01/2013)
Corso “Ampliamento gruppo docenti e formazione formatori”
MILANO, Eupolis - ARPA Lombardia. Durata: 2 giorni (30/01/2013 - 1/02/2013)
Corso “Diritti, doveri e responsabilità del Preposto nel sistema sicurezza”
MILANO, ARPA Lombardia. Durata: 1 giorno (20/09/2013)
Congresso Internazionale “REINNOVA - International Congress of management of Municipal
Waste”
SABADELL (Barcellona), The Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental - Agència
de Residus de Catalunya - Instituto para la Sostenibilidad de los Recursos and of the Fundació
Fòrum Ambiental. Durata: 2 giorni (28-29/11/2013)

2014

Corso “Controlli allevamenti IPPC - Utilizzo Sisco”
MILANO, ARPA Lombardia. Durata: 6 ore (16/04/2014)
Corso “Gestione dei materiali e dei rifiuti nell’ambito dei cantieri edili e delle bonifiche”
MILANO, Centro studi Ordine dei Geologi della Lombardia - ARPA Lombardia. Durata: 2 giorni (2526/09/2014 - Corso accreditato per Aggiornamento Professionale Continuo: 6 crediti)
Corso “Gestione dei materiali e dei rifiuti nell’ambito dei cantieri edili e delle bonifiche”
MILANO, Ordine Geologi Lombardia, ARPA Lombardia. Durata: 2 giorni (25-26/09/2014)
Corso “Formazione in materia di Anticorruzione”
MILANO, ARPA Lombardia. Durata: 3 ore (03/10/2014)
Corso “Rifiuti: quante novità nell’ultimo anno”
BERGAMO, Studio AMB. Durata: 1 giornata (11/12/2014)

2015

Corso “Aggiornamento agli addetti delle squadre di primo soccorso designati ai sensi dell'art. 18,
lett. B) D.Lgs. 81/08 e s.m.i.”
MILANO, ARPA Lombardia. Durata: 6 ore (30/11/2015)
Corso “Rifiuti: nuovi criteri di classificazione”
MILANO, ARPA Lombardia. Durata: 6 ore (3/12/2015)

2016

Corso “La gestione illegale dei rifiuti di plastica tra Italia ed estero: reati ambientali e a danno della
salute pubblica”
MILANO, Fondaz. Santa Chiara, Diritto all’Ambiente, Polieco. Durata: 5 ore (25/01/2016)
Corso “Formazione in materia di prevenzione della corruzione”
MILANO, ARPA Lombardia. (e-learning)

Corso “Innovazioni introdotte dalla Legge 68/2015 – presentazione delle prime indicazioni operative
di ARPA Lombardia”
MILANO, ARPA Lombardia. Durata: 6 ore (14/03/2016)
Corso “Art. 3 comma 1 del D.M. n. 388/ 2003 Formazione degli addetti delle squadre di primo
soccorso per aziende produttive del gruppo B, designati ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. B) D.Lgs.
81/08 e s.m.i”
MILANO, ARPA Lombardia. Durata: 6 ore (6/10/2016)
Corso “Classificazione dei rifiuti, relazioni con il CLP, l'ADR e la Seveso III - Piano di
campionamento dei rifiuti secondo le norme UNI 10802 e la EN 14899”
MILANO, ARPA Lombardia. Durata: 16 ore (11-28/11/2016)
2017

Workshop “Rifiuti e Life Cycle Thinking - Verso un utilizzo circolare delle risorse”
MILANO, Politecnico di Milano. Durata: 8 ore (15/02/2017)
Corso “Il D.Lgs. 81/08 e s.m.i. - I rischi e le misure di prevenzione nelle attività in esterno e di
laboratorio”
MILANO, ARPA Lombardia. Durata: 8 ore (6/06/2017)
Corso “Problematiche connesse alle definizioni di rifiuto/sottoprodotto/EoW alla luce della
regolamentazione vigente”
MILANO, ARPA Lombardia. Durata: 6 ore (9/06/2017)
Corso “La nuova edizione della Norma UNI EN 9001:2015”
MILANO, ARPA Lombardia. Durata: 6 ore (19/10/2017)

2018

Seminario “Centri di raccolta comunali: una soluzione di gestione circolare dei rifiuti”
ROMA, EdaPro-Edizioni Ambiente. Durata: 7 ore (22/05/2018)
Corso “La valutazione dei limiti alle emissioni in aria e acqua nelle BAT CONCLUSION delle attività
AIA e il monitoraggio a cura del gestore”
MILANO, ARPA Lombardia. Durata: 5 ore (08/06/2018)
Corso “Il nuovo Regolamento europeo sul trattamento dei dati personali (GDPR 679/2016).
Implicazioni e policy”
MILANO, ARPA Lombardia. Durata: 3 ore (19/06/2018)

2019

Seminario “Prevenzione e gestione rifiuti - Rafforzamento della capacità amministrativa per la
prevenzione e la gestione dei rifiuti”
BOLOGNA, CreiamoPA-Sogesid. Durata: 3 giorni (5-6-7/02/2019)
Corso “Stress lavoro-correlato”
MILANO, ARPA Lombardia. Durata: 6 ore (10/05/2019)
Corso “Excel Avanzato”
MILANO, ARPA Lombardia. Durata: 8+8: 16 ore (13-16/09/2019)
Corso “Contratti di servizi e forniture: ruolo e funzioni del Direttore dell’Esecuzione e redazione di
un Capitolato Tecnico” (prima giornata)
MILANO, ARPA Lombardia. Durata: 4 ore (25/10/2019)
Corso “BAT Conclusion – Quali novità?”
MILANO, ARPA Lombardia. Durata: 6 ore (29/10/2019)
Corso “Modalità di gestione delle emergenze con particolare riguardo alle funzioni del RGAD e
confronto su casi concreti, in particolare incendi e incendi impianti rifiuti”
MILANO, ARPA Lombardia. Durata: 6 ore (19/11/2019)
Corso “Classificazione dei rifiuti pericolosi e nuove LG SNPA”
MILANO, ARPA Lombardia. Durata: 7 ore (20/11/2019)

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

PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

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

PATENTE O PATENTI

INGLESE
OTTIMO
BUONO
BUONO

Ottima conoscenza e utilizzo del pacchetto Office Professional e di programmi di grafica e
fotoritocco; utilizzo di GIS in varie applicazioni.
Sviluppo di modelli per documenti e fogli di calcolo; progettazione, realizzazione e gestione di
database in MS Access
Sistemi operativi: Windows, MacOS.
Applicazioni utilizzate correntemente: Microsoft Word - Excel – Access - PowerPoint; Macromedia
FreeHand; Adobe Photoshop.
Sistemi di informazione geografica (GIS): ArcMap.
Utilizzo di tavoletta grafica, Internet.
Patente automobilistica B

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.
Piacenza, 1 settembre 2020

