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
Indirizzo

MAGGI PAOLA
Via Rosellini, 17 - 20124 Milano

Telefono

02.69666726

E-mail

p.maggi@arpalombardia.it

Anno di nascita

1959

ESPERIENZA LAVORATIVA

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

31/12/2008 - oggi
Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Lombardia – Via Rosellini Milano
Ente Pubblico
Collaboratore Tecnico professionale. Dal 01/01/2020 titolare di incarico di funzione
Mansioni tecniche nell’ambito delle tematiche di rumore e vibrazioni. Istruttorie
tecniche su documentazione VIA, VAS, SIA, Piani di Monitoraggio Ambientale.
Partecipazione a Gruppi di Lavoro del Sistema Agenziale per la stesura di Linee
Guida. Partecipazione a Gruppi di Lavoro per la revisione/aggiornamento/
armonizzazione della normativa in materia di inquinamento acustico. Attività relative
a Piani di contenimento e abbattimento del rumore, mappature acustiche, piani
d’azione (DM 29/11/2000, Direttiva 2002/49/CE) sia come valutazione di
documentazione prodotta dai gestori che come supporto alla realizzazione degli
elaborati. Utilizzo di software di simulazione del rumore. Partecipazione alla
Commissione “Acustica e Vibrazioni” dell’UNI e a GL UNI per redazione di norme.
01/07/2005 – 30/12/2008
Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Lombardia – Via Rosellini Milano
Ente Pubblico
Collaboratore a progetto
Collaborazione per il Settore Agenti Fisici nell’ambito delle tematiche di rumore e
vibrazioni. Individuazione di metodologie per la stima della popolazione esposta.
Collaborazione ad attività nell’ambito della Direttiva 2002/49/CE: individuazione di
metodologie per la determinazione degli agglomerati urbani; stesura delle specifiche

regionali per la fornitura dei dati; attività di mappatura e piani d’azione.
Partecipazione a Gruppo UNI per redazione di norme.

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

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

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

giugno 2005 – novembre 2005
Università degli Studi di Milano- Bicocca
Dipartimento di Scienze dell’Ambiente e del Territorio
Ente Pubblico
Consulente
Collaborazione per l’elaborazione di dati a supporto della redazione del piano di
classificazione acustica del Comune di Albairate (Mi) e Casatenovo (Mi)

01/06/2004-30/04/2005
BETA80 GROUP S.p.A - Milano

di lavoro

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

ICT - Consulenza
Consulente
Progetto CRS-SISS (Carta Regionale dei Sevizi – Sistema Informativo Socio
Sanitario) della Regione Lombardia

16/02/2000 – 31/05/2004
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di COGEME INFORMATICA Srl - Rovato (BS)
lavoro

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

Consulenza e software informatica
Responsabile di progetto
Realizzazione di basi di dati geografiche (aerofotogrammetriche, catastali, PRG),
della progettazione e sviluppo di Sistemi Informativi Territoriali, della progettazione
e sviluppo di Sistemi Informativi Comunali (Area Tecnica). Progetti speciali (Gestione
del Patrimonio Immobiliare per Enti Pubblici e Privati).

01/07/1989-15/02/2000
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di CISE Spa; ENEL Ricerca SpA (fusione per incorporazione di CISE in ENEL); CESI
lavoro

Spa (cessione di ramo di azienda di ENEL Ricerca a CESI) - Segrate (MI)

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

Centro di ricerca; Azienda elettrica italiana

responsabilità

Collaboratore di progetto – Responsabile di progetto
Disegno e realizzazione di basi di dati geografiche e alfanumeriche, e della
progettazione e sviluppo di Sistemi Informativi Territoriali con applicazioni ambientali.

04/02/1987 – 30/06/1989
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di IBM Italia
lavoro

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

Informatica
Assistente sistemista
Attività nel settore dei Sistemi Informativi Aziendali

responsabilità

• Date (da – a)

08/09/1986 – 31/01/1987

• Nome e indirizzo del datore di IBM Italia
lavoro

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

Informatica
Borsista
Corso residenziale di formazione

responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

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

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

1978-1986
Università Statale degli Studi di Milano - Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e
Naturali – Corso di laurea in Fisica
Indirizzo astronomia e astrofisica. Tesi su ricerche statistiche sulle tracce evolutive
delle pulsar nel diagramma ṖvsP

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

Dottore in Fisica

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

1973-1978
Liceo Classico ‘B. ZucchI’ - Monza

istruzione o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

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

Diploma maturità classica

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

italiano

ALTRA LINGUA

Inglese

• Capacità di lettura

buono

• Capacità di scrittura

scolastico

• Capacità di espressione
orale

scolastico

CAPACITÀ E COMPETENZE Buone capacità relazionali con i colleghi, con collaboratori esterni e con
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE

committenti

Capacità di gestione progetti

ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Utilizzo e conoscenza dei più diffusi sistemi informativi geografici (ArcGIS,
QGIS)
Conoscenza dei prodotti CAD (Autodesk)
Conoscenza di DBMS (Oracle, ACCESS).
Utilizzo e conoscenza dei software previsionali della propagazione del
rumore SoundPLAN, CadnaA

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

PATENTE O PATENTI

Patente B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Iscritta all’Albo della Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e
dei Fisici – n. di iscrizione 3875
Tecnico competente nel campo dell’acustica ambientale (Decreto n.
3872 del 17/04/2007 Giunta Regionale – Regione Lombardia Direzione
Generale Qualità dell’ambiente)
N. iscrizione Elenco nazionale ENTECA: 1890

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___15/07/2020______

