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

Maria Teresa Mazza
Viale Risorgimento, 43 – 46100 Mantova

Telefono

03764690280

E-mail

m.mazza@arpalombardia.it

Anno di nascita

1957

ESPERIENZA LAVORATIVA

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

Dal 01/07/00 a tutt’oggi
ARPA LOMBARDIA – Via Rosellini 17 - Milano

di lavoro

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

ARPA LOMBARDIA – STAFF Direttore Operazioni
ASPP - Tecnico di Laboratorio Biomedico esperto
Dal 01/01/2020 a tutt’oggi Incarico di funzione Referente Area Nord-Est e
formazione - STAFF di Direzione - Direzione Operazioni
Dal 01/04/2019 al 31/12/2019 incarico di Posizione Organizzativa – Direzione
Operazioni – Staff al Direttore – Servizio di Prevenzione e Protezione.
Formazione per la Salute e Sicurezza su Lavoro
Dal 01/01/2016 al 01/04/2019 incarico di Posizione Organizzativa – Direzione
Generale – Staff del Direttore – Servizio di Prevenzione e Protezione –
Formazione per la Salute e Sicurezza su Lavoro
Dal 01/08/14 al 31/12/2015 - Referente della Formazione per la Salute e
Sicurezza su Lavoro (D.Lgs.81/08 e s.m.i.) per ARPA Lombardia
Dal 01/08/14 ASPP, a tempo pieno, del SPP di ARPA Lombardia.
Dal 2013 organizzo e effettuo docenza in tutti i corsi di sicurezza (D.Lgs.
81/08) di ARPA Lombardia (con una media di formazione di circa 700
operatori anno). Predisposizione e gestione data base corsi sicurezza.
Dal 24/07/2008 ASPP Dipartimento di Mantova
Formatore per la Salute e Sicurezza su Lavoro – secondo l’accordo Stato
Regioni in ARPA LOMBARDIA.
Iscritta nell’Elenco Formatori per la Salute e Sicurezza su Lavoro del Centro

Interagenziale che, su mandato del Consiglio Federale (25 ottobre 2012), ha
sviluppato un Elenco Formatori con docenti interni in possesso di elevata
competenza, esperienza e professionalità “composto da 30 persone” con i
requisiti previsti dalla Conferenza Stato-Regioni e in linea al Decreto
interministeriale 6 marzo 2013 che detta i "Criteri di qualificazione della
figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro" di cui agli articoli 34
e 37 del D.lgs. n. 81/2008.
Dal 28/12/04 Referente della Sicurezza Dipartimento di Mantova e Referente
SPP.
Dal 2004 a tutt’oggi rapporto diretto con il RSPP sulle problematiche salute e
sicurezza degli operatori ARPA effettuando:
•
sopraluoghi e verbali di coordinamento nelle attività di controllo
delle aziende situate nel territorio regionale;
•
sopraluoghi in luoghi di lavoro collocati in ambienti naturali degli
operatori che esplicano le loro attività all’esterno.
•
Formatore per la Salute e Sicurezza su Lavoro – secondo l’accordo
Stato Regioni in ARPA LOMBARDIA per un totale di 1.258 ore di
docenza
•
Predisposizione programma formativo secondo l’art. 37 del D.Lgs.
81/08 per il triennio 2014/2016 – 2017/2019 – 2020/2022.
•
Pubblicazione del libro “1987-2007 La Salute è per tutti nel XXI°
secolo?”
•
Pubblicazione del libro “Buone prassi per la tutela della salute e
della sicurezza degli operatori del Sistema Agenziale impegnati
nelle emergenze di origine naturale e/o antropica” emesse da
ISPRA nel 2012.
•
Partecipazione gruppo di lavoro "Integrazione dei sistemi di
gestione Qualità, Ambiente e Sicurezza" attivo nell'ambito della
Linea 4 - GIV D1.
•
Partecipante al gruppo di lavoro “GdL 49 Formazione sicurezza”
di ISPRA

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

Dal 01/07/81 al 30/06/00
ASL di Mantova

di lavoro

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

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

Presidio Multizonale di Igiene e Prevenzione – Reparto Chimico
Tecnico di Laboratorio medico
Controlli ambientali alle emissioni e immissioni, rifiuti, acque di scarico,
acque superficiali, acque sotterranee, siti contaminati e analisi chimiche su
tutte le matrici ambientali (acque, terreni, aria, rifiuti, ecc.)
Dal 15/07/78 al 01/07/81
Amministrazione Provinciale di Mantova

di lavoro

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

Laboratorio Provinciale di Igiene e Profilassi – Reparto Chimico
Perito Chimico
Controllo alle emissioni secondo la Legge 615/76, controllo acque di scarico
secondo la Legge 319/76 e analisi chimiche su tutte le matrici ambientali

(acque, terreni, aria, rifiuti, ecc.)
Dal 21/05/77 al 16/11/77
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore

Foto Angelo Rizzieri – Bozzolo (MN)

di lavoro

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

Commerciante
Apprendista fotografo
Foto matrimoni

responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

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

Dal 2 al 3 dicembre 2019
SNPA – Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente

istruzione o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

• Qualifica conseguita

Aggiornamento Responsabili ed Addetti ai Servizi di prevenzione e
Protezione – Aggiornamento Formatori Salute e Sicurezza del lavoro
(12 ore) Rischio: aggressioni, invecchiamento della popolazione lavorativa,
rischio di genere, promozione alla salute e degli stili di vita.

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

11 giugno 2018
ARPAE Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Seminario – “La valutazione del Rischio Chimico nei laboratori del SNPA –
Aggiornamento RSPP/ASPP

• Qualifica conseguita

(5 ore) La valutazione del Rischio Chimico

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

1 dicembre 2017
ARPA Lombardia

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Corso di formazione “Il ruolo della consigliera di Fiducia e le esperienze
nella RETE CUG DI ARPA Piemonte e ARPAE Emilia-Romagna”

• Qualifica conseguita

(4 ore) Ruolo Consigliera di Fiducia

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)

5 ottobre 2017

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

ARPA Lombardia

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Corso di formazione “Stress e lavoro correlato”

• Qualifica conseguita

(8 ore) Stress e lavoro correlato

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

25 maggio e 31 maggio 2017
ATS Val Padana
Corso di formazione “Come prevenire, controllare e gestire il Rischio
Legionella in ambienti di vita e di lavoro: sicurezza, prevenzione e
controllo”
(8 ore) Gestire il Rischio Legionella

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

Dal 28 febbraio al 1 marzo 2017
ISPRA – Sistema Nazionale per la protezione dell’Ambiente

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

“Corso di formazione per RSPP/ASPP” – Modulo Specialistico SP2

• Qualifica conseguita

(16 ore) Rischi per la salute nell’attività di Cava, VDR nell’attività di cava,
Valutazione esposizione a cancerogeni, rischi per la salute nell’attività
minerarie

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

13 dicembre 2016
SDA Bocconi

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

La gestione per processi e la gestione per progetti

• Qualifica conseguita

Gestione processi

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità

15 novembre 2016
ARPA Lombardia
Relatore – I rischi e le misure di prevenzione nelle attività in esterno e di

professionali oggetto dello
studio

laboratorio

• Qualifica conseguita

Relatore

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

10 giugno 2016
ARPA Lombardia

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Curarsi di sé per migliorare il proprio benessere e la qualità della
prestazione lavorativa

• Qualifica conseguita

Curarsi di sè

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

Dal 25 al 26 novembre 2015
ISPRA – Sistema Nazionale per la protezione dell’Ambiente

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

“Corso di faggiornamento per RSPP/ASPP”

• Qualifica conseguita

(16 ore) Rischi per la salute nell’attività di Cava, VDR nell’attività di cava,
Valutazione esposizione a cancerogeni, rischi per la salute nell’attività
minerarie

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

18/10/2013
Centro Interagenziale “Sicurezza Lavoro” di ISPRA

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

“Protezione Ambientale per la tutela della salute e della sicurezza sul
lavoro” L’impegno delle Agenzie

• Qualifica conseguita

(4 ore)

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Dal 23 al 27/09/2013
Centro Interagenziale “Igiene e Sicurezza” di ISPRA
Legislazione generale e speciale in materia di prevenzione infortuni e igiene
del lavoro;
prevenzione e protezione dei rischi in particolare di natura ergonomica e
psicosociale;
organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative;
tecniche e modalità per le relazioni nella comunicazione tra RSPP e altre

• Qualifica conseguita

figure della Sicurezza (Datori Lavoro, Organismi di Vigilanza, RLS, Medico
Competente, ecc.
nozioni di tecnica della comunicazione
Aggiornamento per “Responsabili e Addetti dei Servizi Prevenzione e
Protezione (32 ore - Aggiornamento annuale RSPP/ASPP)

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

Dal 22 al 23/11/2012
Centro Interagenziale “Igiene e Sicurezza” di ISPRA

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

Corso di aggiornamento annuale per RSPP/ASPP (12 ore)

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

• Qualifica conseguita

16/10/2012
ARPA Emilia Romagna
Sicurezza sul lavoro e certificazioni ambientali: lo scenario delle
responsabilità
Obiettivi:
•
Matrice di responsabilità
•
Gestione degli appalti
•
Sorveglianza sanitaria
•
Modelli organizzativi esistenti
•
D.Lgs. 81/08
•
Le certificazioni nel quadro Normativo nazionale ed europeo
8 ore

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

18/10/2012
ARPA Lombardia

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

DPI – specifiche e uso

• Qualifica conseguita

Aggiornamento per l’uso dei dispositivi di protezione individuale – 8 ore

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

04/06 e 25/09/2012
ARPA Lombardia - Regione Lombardia – Sistema regionale ECM-CPD

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

• Qualifica conseguita

dlgs 81/’08 obblighi e disposizioni inerenti ai dpi
dlgs 475/92 riconoscimento e peculiarita' dei dpi, in particolare:
•
categorie;
•
certificazioni;
•
marcatura
•
informazione su caratteristiche e prestazioni dei dpi attualmente
in uso e riconoscimento dei vari pittogrammi
•
introduzione all’utilizzo e mantenimento corretto dei DPI
•
protezione del capo
•
protezione vie respiratorie protezione degli occhi
•
protezione udito
•
Indumenti protezione rischi chimici e biologici
•
Dpi anticaduta – parte teorica e pratica
Formatori per l’uso dei DPI (14 ore – 14 crediti formativi)

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

06/02/2012
Regione Lombardia – Sistema regionale ECM-CPD

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Il miglioramento della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro Aspetti
relativi al Rischio Biologico

• Qualifica conseguita

(5 ore – 5 crediti formativi)

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

Dal 27 al 28/10/2011
Centro Interagenziale “Igiene e Sicurezza” di ISPRA

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

Corso di aggiornamento annuale per RSPP/ASPP (12 ore)

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)

23/09/2010

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

La sicurezza in laboratorio – Rischio Biologico e BPL
Conoscenze teorico-pratiche relativamente a :
•
Rischio biologico in laboratorio
•
Dispositivi di protezione collettiva
•
Le cabine di Sicurezza Biologica
•
Valutazione del rischio e livelli di contaminazione
•
Agenti biologici

• Qualifica conseguita

•
Cappe a flusso laminare
Formazione per RSPP e ASPP – (4 ore)

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

09/02/2010
EUROFINS

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Corso di formazione teorico-pratico per addetti antincendio – rischio medio
(ai sensi del Decreto Ministeriale 10 marzo 1998

• Qualifica conseguita

(8 ore)

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

• Qualifica conseguita

Dal 20 al 21/01/2010
Centro Interagenziale “Igiene e Sicurezza” di ISPRA
D.Lgs. 9 aprile 2008 N. 81 modificato con D.Lgs. 5 agosto 2009 n. 106 –
Aspetti giuridici, tecnici e organizzativi.
Conoscenze teorico-pratiche relativamente a :
•
Mutato contesto normativo europeo e nazionale nell’ambito della
salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro
•
Individuazione e analisi dei nuovi aspetti giuridici, tecnici e
organizzativi
•
Chiare indicazioni per la corretta individuazione dei soggetti
penalmente responsabili ai sensi della normativa in vigore
•
Soluzioni operative per la corretta gestione della sicurezza nei
luoghi di lavoro e negli appalti
•
Conoscenze necessarie e indicazioni metodologiche volte a
garantire la corretta ed agevole predisposizione degli
adempimenti necessari
(13 ore – 6 Crediti Formativi)

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Dal 5 al 6/06/2008
ARPAL – ARPAT - AssoArpa
D.Lgs. 81/08 – Testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e
modello organizzativo e di gestione.
Conoscenze teorico-pratiche relativamente a :
•
D.Lgs. 81/08 (la filosofia, principali modifiche introdotte di tipo
organizzativo, tecnico gestionale, tempi di adeguamento e
sanzioni)
•
La normativa di riferimento e l’orientamento al sistema di
gestione della sicurezza
•
Responsabilità, funzioni e deleghe alla luce del nuovo testo unico

•

• Qualifica conseguita

Come gestire il cambiamento, strumenti e rischi (I sistemi di
Gestione della Sicurezza e salute dei lavoratori; OHSAS 18001 e
Linee guida UNI-INAIL
•
Il Centro Interagenziale “igiene e Sicurezza del Lavoro”:
omogeneizzazione, raccordo ed integrazione di soluzioni e scelte
anche alla luce del seminario di Firenze del 29 aprile 2008
•
Vigili del fuoco e condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro
•
Il testo Unico, le Regioni e le Aziende Sanitarie Locali
•
Ruolo e compiti, incentivi e leve economiche dell’INAIL dopo il
Testo Unico
•
Il testo Unico e le Direzioni Regionali e Provinciali Ispettorato
del Lavoro
•
RLS: nuovi compiti e funzioni
•
I modelli organizzativi e i criteri di gestione della sicurezza nelle
agenzie
•
Esempi di altri modelli organizzativi
•
L’applicazione dei SGS e Salute dei lavoratori
•
Aspetti e prospettive per il sistema delle Agenzie
Formazione ECM per RSPP e ASPP – Modulo C (10 ore – 10 crediti
formativi)

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

• Qualifica conseguita

29/04/2008
ARPAT - AssoArpa
D.Lgs. 81/08 – Testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e
modello organizzativo e di gestione.
Conoscenze teorico-pratiche relativamente a:
D.Lgs. 81/08 (la filosofia, principali modifiche introdotte di tipo
organizzativo, tecnico gestionale, tempi di adeguamento e sanzioni)
La normativa di riferimento e l’orientamento al sistema di gestione della
sicurezza
Responsabilità, funzioni e deleghe alla luce del nuovo testo unico
Il Centro Interagenziale “igiene e Sicurezza del Lavoro”: omogeneizzazione,
raccordo ed integrazione
RLS: nuovi compiti e funzioni
Formazione ECM per RSPP e ASPP – Modulo C (8 ore – 8 crediti
formativi)

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

Anno 2008
ARPA Piemonte

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Corso di Formazione per RSPP e ASPP – Modulo C

• Qualifica conseguita

RSPP e ASPP – Modulo C

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

Anno 2007
ARPA Piemonte

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Corso di Formazione per RSPP e ASPP – Modulo B Macrosettore Ateco 7

• Qualifica conseguita

RSPP e ASPP – Modulo B Macrosettore Ateco 7

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

Anno 2000
Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Mantova

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Corso di Idoneità Tecnica per l’espletamento dell’Incarico di “Addetto
Antincendio” Rischio Elevato

• Qualifica conseguita

“Addetto Antincendio” Rischio Elevato

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

Anno Scolastico 1985/86
Ente Ospedaliero Istituti Ospedalieri di Mantova

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Corso di aggiornamento e formazione per Tecnici d’Igiene – Vigili Sanitari

• Qualifica conseguita

Tecnici d’Igiene – Vigili Sanitari

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

Anno Scolastico 1977/1978
Ente Ospedaliero Istituti Ospedalieri di Mantova

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Corso Ospedaliero di Perfezionamento in Tecnico di Laboratorio Medico

• Qualifica conseguita

Tecnico di Laboratorio Medico

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

Anno Scolastico 1976/77
Istituto Tecnico Industriale di Cremona

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Chimica Industriale

• Qualifica conseguita

Diploma di Perito Chimico Capotecnico – Specializzazione Chimici
Industriali

• 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.

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

Programmazione, organizzazione, gestione dei corsi di formazione
previsti per la Salute e Sicurezza su Lavoro, secondo il D.Lgs.81/08.
Docente nei corsi sulla la Salute e Sicurezza su Lavoro, secondo il
D.Lgs.81/08.
Gestione e collaborazione con l’RSPP sulle attività riguardanti la Salute e
Sicurezza su Lavoro, secondo il D.Lgs.81/08.
Partecipante al Progetto “Il Cantiere della Salute – La Salute al
Femminile è salute per tutti” del Comune, Ospedale, ASL di Mantova.
Campionamento delle matrici ambientali: aria, acqua, suolo, alle
emissioni, immissioni e ambienti di lavoro con relative analisi chimiche.
Coordinamento dell’esame analitico di indagine complesse,
organizzazione gestionale dei mezzi analitici, messa a punto di
condizioni analitiche e/o sviluppo di nuovi metodi di ricerca.
Stesura di relazioni tecniche.
Rapporti con l’utenza, periti di parte, Amministrazioni locali, ecc..
Coordinamento del gruppo territoriale con ispezioni e campionamenti
complessi di matrici ambientali (acqua, aria, suolo) e/o rilevamenti
amministrativi.
Dirigenza, su incarico del laureato, del gruppo territoriale in situazioni
molto delicate e complesse prendendo decisioni in prima persona.
Consulente Tecnico nominato dal PM nel procedimento penale di
notevole complessità ambientale (Valutazione della gestione di rifiuti
contenente amianto presso la Ditta ENICHEM di Mantova).

Consulente Tecnico nominato dal PM nel procedimento penale di
notevole complessità ambientale (Valutazione della costruzione, capacità
di tenuta e gestione della Discarica di Pieve di Coriano – MN).
Gestione dell’indagine tecnico scientifica sui sedimenti del Canale Sisma
con relativi campionamenti, analisi elaborazione dati e relazione finale
che ha poi portato al riconoscimento del Sito Interesse Nazionale.
Gestione delle indagini presso le maggiori realtà industriali della
Provincia di Mantova (quali: ex Metalrecuperi, Enichem, Agavi, ecc.) per
contaminazione del suolo e sottosuolo, contaminazione della falda –
barriere idrauliche e loro controllo nel tempo, verifiche e valutazione dei
cicli tecnologici, verifiche piani di caratterizzazione per la
contaminazione del suolo e sottosuolo stabilendo criteri di
campionamento.
Valutazione nelle varie fasi di bonifica dei siti contaminati di diverse
realtà della provincia di Mantova con stesura di relazioni tecniche degli
accertamenti eseguiti per informare ed aggiornare sulle problematiche
ambientali gli Enti interessati.
Valutazione cicli tecnologici impianti di trattamento delle emissioni,
acque di scarico, trattamento rifiuti, trattamento siti da bonificare.
Studio di impianti smaltimento/trattamento rifiuti, stesura di relazioni,
partecipazione alle Conferenze di Servizio convocati dai diversi Enti.
Valutazione dei Piani di Caratterizzazione, Messa in Sicurezza, Progetti
di Bonifica e Analisi di Rischio di siti contaminati secondo il D.Leg.
152/2006;
MADRELINGUA
ALTRE LINGUA

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

Italiano

Inglese

Sufficiente in inglese

CAPACITÀ E COMPETENZE Organizzare, programmare e gestire autonomamente tutta la
formazione per la Salute e Sicurezza su Lavoro secondo il D.Lgs.
RELAZIONALI
81/08 anche con docenti esterni in ARPA Lombardia.
Vivere e lavorare con
Docente in tutti i corsi di salute e sicurezza del lavoro organizzati da
altre persone, in ambiente ARPA Lombardia compresi gli operatori del ruolo dirigenziale
multiculturale, occupando anche di strutture complesse, Direttori di Dipartimento e dei Settori.
Collaborare con il SPP e RSPP.
posti in cui la
Continue relazioni con gli operatori di ARPA compresi i dirigenti
comunicazione è
anche di strutture complesse, Direttori di Dipartimento e di Settore.
importante e in situazioni
Partecipato al Gruppo di lavoro organizzato dal Centro

Interagenziale di ISPRA “GDL 49 – Formazione sicurezza”
in cui è essenziale
lavorare in squadra (ad es. Presentato le attività in esterno di ARPA Lombardia a nome del SPP
nella riunione periodica con Direttore Generale, tutti i Direttori dei
cultura e sport), ecc.
Dipartimenti e Settori, gli ASPP e gli RSL;
Docente nel corso per RSPP – organizzato da Finmeccanica a
Saronno;
Docente nel corso per RLS – organizzato da Fincantieri a
Monfalcone;
Docente in vari corsi sulla “Sicurezza – Lavorare non sia un rischio”
– organizzato dal IAL- Innovazione Apprendimento Lavoro
Lombardia S.r.l. Impresa Sociale di Mantova (MN)
Docente nel corso sulla “Sicurezza” – organizzato dal IALInnovazione Apprendimento Lavoro Lombardia S.r.l. Impresa
Sociale di Viadana (MN)
Docente nel corso “Formazione sulla funzionalità del sistema
SISTRI” – organizzato da SIGE di Genova presso il centro fitness
Virgin Active di Milanofiori
Docente nel corso di “Formazione per addetti alla gestione dei rifiuti
della Società Virgin Active” organizzato da SIGE di Genova;
Relatore nel Convegno “La Salute è per tutti nel XXI secolo?”
Partecipato al gruppo di lavoro al Progetto “Il Cantiere della Salute
– La Salute al Femminile è salute per tutti”.
Partecipato al Gruppo di lavoro organizzato dal Centro
Interagenziale di ISPRA “Igiene e Sicurezza del Lavoro” Progetto
Benchmarking “Linee Guida per il personale del Sistema Agenziale
coinvolto nelle emergenze di difesa civile, naturali e antropiche”.
Presentato la problematica degli “indumenti da lavoro” di ARPA
Lombardia a nome del SPP nella riunione periodica con Direttore
Generale, tutti i Direttori dei Dipartimenti e Settori, gli ASPP e gli
RSL.
Partecipato in rappresentanza dall’Amministrazione Provinciale di
Mantova per una settimana nel 1979 ad Insbruk per uno scambio
culturale sulla gestione delle problematiche ambientali.
Nomina come Esperto nella Commissione Giudicatrice del
Concorso per la copertura del posto di perito chimico presso il
Comune di Suzzara.
Designata nel 1998 “Componente Consiglio dei Sanitari” dell’ASL
di Mantova.
Partecipato al corso di formazione continua degli operatori della
Sanità: “Comunicazione Efficace ed Ascolto Attivo in ambito SocioSanitario” – Promosso da Associazione Europea per l’Educazione –
Ministero della Salute.
Partecipato al corso di formazione continua degli operatori della
Sanità: “Consenso informato nella relazione Operatore-Utente e
norme sulla protezione dei Dati Personali”.
Partecipato al corso di formazione continua degli operatori della
Sanità: “Lavoro di Gruppo e Problem Solving in contesti socio
sanitari”.
Partecipato al corso di formazione continua degli operatori della
Sanità: “Competenze didattiche necessarie per promuovere
l’educazione alla salute e la tutela dell’ambiente”

Partecipato al corso di formazione: “La cura della Motivazione
Professionale e la prevenzione del BURN-OUT”.
Partecipato come Tutor e docente al Progetto formativo e di
Orientamento: “Alternanza Scuola Lavoro – Progetto Sicurezza” –
Promosso da ITIS “E. Fermi di Mantova e I.P.S.I.A. L. da Vinci di
Mantova.
Partecipato come docente al Progetto formativo e di Orientamento:
“Lavorare non sia un rischio” – Scuola Bertazzolo di Mantova;
CAPACITÀ E COMPETENZE

Nominata dal 2014 a tutt’oggi “Referente della Formazione” in
ambito Sicurezza di ARPA Lombardia.
ORGANIZZATIVE
Predisposto il programma formativo salute e sicurezza del lavoro di
Ad es. coordinamento e
ARPA Lombardia dal 2013 a tutt’oggi.
amministrazione di
Organizzare e predisposizione corsi di formazione “salute e
persone, progetti, bilanci; sicurezza sul lavoro” di ARPA Lombardia secondo il D. Lgs. 81/08
dal 2012 a tutt’oggi anche in collaborazione con docenti esterni.
sul posto di lavoro, in
Gestione del data base degli gli operatori ARPA Lombardia in
attività di volontariato
ambito della formazione secondo il D.Lgs. 81/08 e secondo
(ad es. cultura e sport), a
l’Accordo Stato regioni.
casa, ecc.
Di essere stata nominata ASPP del SPP da agosto 2014
Referente del SPP e successivamente “Addetto al Servizio di
prevenzione e Protezione" del Dipartimento ARPA di Mantova dal
2004;
Di aver presentato le attività del SPP di ARPA nella riunione
periodica con Direttore Generale e tutti i Direttori dei Dipartimenti e
Settori
Collaborare con il SPP e l’RSPP.
Coordinamento con i SPP delle aziende in cui vengono effettuati
controlli da parte di operatori ARPA per valutare la sicurezza del
lavoro e ottemperare a quanto le aziende stanno chiedendo sui rischi
interferenziali compilando il loro DUVRI e tutti i verbali di
coordinamento inserito nei loro sistemi di qualità.
Effettuato, in collaborazione con RUO e operatori sopraluoghi nelle
attività in esterno e in ambienti naturali per la valutazione della
salute e sicurezza negli ambienti di lavoro in ambienti naturali.
Coordinato l’esame analitico di indagine complesse, la corretta e
funzionale organizzazione gestionale dei mezzi analitici, il
coordinamento del regolare svolgimento dell’attività specialistica
delle varie sezioni, tenuta dei rapporti con l’utenza, periti di parte,
Amministrazioni locali, ecc..
Coordinamento del gruppo territoriale svolgendo ispezioni e
campionamenti complessi e/o rilevamenti amministrativi.
Dirigenza, su incarico del laureato, del gruppo territoriale in
situazioni molto delicate e complesse prendendo decisioni in prima
persona.
Consulente Tecnico nominato dal PM di Mantova in procedimenti
penali.
Coordinamento piani di caratterizzazione per la contaminazione del
suolo e sottosuolo stabilendo criteri di campionamento.
Coordinamento alla caratterizzazione dei siti contaminati della

Provincia di Mantova quali: ex Metalrecuperi, Enichem, ecc.
mediante prelievi di suolo, sottosuolo e acque di falda.
Coordinamento e partecipazione alle Conferenze dei Servizi
convocate da enti territoriali sulle problematiche ambientali.
Coordinamento e gestione, come ASPP, del personale con sede di
lavoro Dipartimento di Mantova sulla problematica Salute e
Sicurezza del lavoro come ad es.: utilizzo, acquisto, sostituzione, dei
DPI ecc..
Coordinamento, come referente del SPP, per la predisposizione,
gestione e controllo della gara degli indumenti di lavoro per tutti gli
operatori di ARPA nel 2007;
Coordinamento, come referente SPP, per la gara e la gestione dei
DPI e le relative scadenze;
da 20 anni svolgo ogni estate e per 15 giorni le mansioni di
educatrice volontaria nel soggiorno di vacanza alpina per
adolescenti organizzato dalla Parrocchia di Rivarolo Mantovano
(MN);
CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer,
attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Gestione del data base di tutti gli operatori ARPA Lombardia in
ambito della formazione secondo il D.Lgs. 81/08 e secondo
l’Accordo Stato regioni.
Gestione e predisposizione del materiale per l’attività formativa in
ambito “Sicurezza”.
Di aver partecipato ad un corso: “Introduzione ad ArcView GIS”;
di aver partecipato al corso: “OPS 34 Corso operatore di terminale
S/34”;
di aver partecipato al corso; “PSO 34 Corso operatore di sistema
S/34”;
di aver partecipato al corso di aggiornamento professionale
obbligatorio di informatica; “Programma Integrato di elaborazione
Testi, Database. Foglio Elettronico Works”;
di aver partecipato al corso di formazione; “Strumenti attuativi per
l’applicazione del nuovo testo ambientale Analisi di Rischio per siti
contaminati”
Di aver partecipato a diversi seminari e/o corsi inerenti alla
strumentazione presente nel laboratorio chimico quali:
Assorbimento Atomico, mineralizzatore a microonde, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno
ecc.
PATENTE O PATENTI

ULTERIORI INFORMAZIONI

Patente automobilistica tipo B

Encomio da parte del DG Umberto Benezzoli del
22/11/2011 per:

•
“… prezioso, puntuale e preciso lavoro a
sostegno delle attività del nostro RSPP”
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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