Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Marco Nardini
Via Solferino, 16 - Monza
0393946369

m.nardini@arpalombardia.it
Anno di Nascita 1966 │
POSIZIONE RICOPERTA

Titolare di Incarico di Funzione (dal 01.01.2020) “Servizi correlati alle aree
analitiche” presso ARPA LOMBARDIA - Settore Laboratori – U.O. Regionale
Area Ovest – Sede di Monza (Decreto ARPA Lombardia n.740 del
23/12/2019)

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
01 Gennaio 2016 – 31 dicembre
2019

01 Giugno 2013 – 31 dicembre
2015

Titolare dell’incarico di Posizione Organizzativa di tipo B, operatività servizi correlati
alle aree analitiche presso ARPA Lombardia - Settore Laboratori – Laboratorio di
Milano – Sede di Monza (Decreto ARPA LOMBARDIA n.710 del 28/12/2015)
Titolare dell’incarico di Posizione Organizzativa di tipo B, operatività servizi correlati
alle aree analitiche presso Arpa Lombardia - Settore Laboratori – Laboratorio di
Milano – Sede di Monza (Decreto ARPA LOMBARDIA n.374 del 05/06/2013,
Decreto ARPA LOMBARDIA n.680 del 22/12/2014, Decreto ARPA LOMBARDIA
n.364 del 30/06/2015)

15 dicembre 2001–alla data
attuale

Assunto presso l’ A.R.P.A. della Lombardia – Dipartimento di Monza – U.O.
Laboratorio – Via Solferino, 16 - MONZA (Mi) – con la qualifica iniziale di Tecnico
della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro e successiva qualifica di
Collaboratore Tecnico Professionale – Chimico (dal 01.03.04 ad oggi).

03 marzo 2001–14 dicembre
2001

Consulente in campo ambientale (campo di consulenza: emissioni in atmosfera,
rifiuti, bonifiche, acque reflue) presso l’ A.R.P.A. della Lombardia – Servizio
Territoriale – Sede di Milano Città – Sede Decentrata n.4 – Via Oglio, 18 – MILANO

02 settembre 2000–02 marzo
2001

Consulente in campo ambientale (campo di consulenza: emissioni in atmosfera,
rifiuti, bonifiche, acque reflue) presso l’A.S.L. “Città di Milano” – 4^ U.O.I.A. (poi
A.R.P.A. – Servizio Territoriale – Sede Decentrata n.4).

gennaio 1999–aprile 2001

Collaboratore Co.Co.Co. di una Società di analisi ambientali (CONAL – Via Binda,
19 – Milano) come tecnico di laboratorio.

02 novembre 1995–19 giugno
1998

Impiegato presso una Ditta di analisi ambientali (Tecnologie d’Impresa – Via Don
Minzoni, 16 - Cabiate (Co)) come tecnico prelevatore – tecnico di laboratorio.

Attività di Docenza
ottobre 2004–10 luglio 2013

30/1/14

Docente ai corsi di “Coordinatori opere bonifiche amianto: Aspetti di laboratorio”
organizzati dall’ASL “Città di Milano” presso la Ditta ESEM – Via Newton, 3 – Milano.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
07 marzo 2001

Iscrizione all' Ordine Interprovinciale dei Chimici della Lombardia
(nm. Iscrizione Album: 3159)

Settembre 1999

Abilitazione della Regione Lombardia all’ esercizio di addetto all’ attività di
rimozione, smaltimento e bonifica dell’ amianto ai sensi della L. 257/92 in qualità di
coordinatore

1995

Abilitazione alla professione di Chimico
Conseguita nella prima sessione annuale dell' ESAME di STATO presso l'Università
degli Studi di Milano,

08 Luglio 1994

Laurea in Chimica
Conseguita presso l’ UNIVERSITA' degli STUDI di MILANO, con votazione di
105/110

1985

Diploma di Perito Chimico
Conseguito presso l’ I.T.I.S. “Marie Curie” di Milano nell’ anno scolastico 1984/85
con votazione di 55/60.

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre llingue: Inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

A1

A2

A1

A1

Livelli: A1/A2: Livello base - B1/B2: Livello intermedio - C1/C2: Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze professionali

1. Gestione rifiuti Laboratorio
• Gestione rifiuti laboratorio (aspetti normativi e organizzativi) per la U.O.
Regionale Area Ovest (sedi Laboratoristiche di Milano Juvara, Monza
e Parabiago);
• Supporto al Settore Laboratori per la gestione dei rifiuti;
• Stesura per il Settore Laboratori dell’ “Istruzione Operativa per la gestione
dei rifiuti prodotti dai Laboratori ARPA” (IO.MS.001)
• collaborazione con il Settore Laboratori/UO Acquisti e Logistica per la gara
di appalto “ARCA_2017_040 Convenzione per l’affidamento del servizio di
smaltimento rifiuti e servizi connessi”
2. Supporto al dirigente della Sede Laboratoristica di Monza per:
• gestione note di fatturazione laboratorio;
• gestione campioni acque superficiali e sotterranee (trasporto, accettazione,
stoccaggio, validazione dati prodotti);
• validazione referti analitici terreni;
• gestione gas di laboratorio (interfaccia con la Ditta appaltatrice; verifica
presenza e, ove possibile, risoluzione di eventuali problemi sulla linea dei
gas a servizio degli strumenti; gestione controllo consumi giornalieri dei gas)
• organizzazione dell’attività dell’ “area analisi metalli”;
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•
•

rilevazione di eventuali criticità connesse con l’analisi delle matrici acquose
e terreni;
gestione (fino a Luglio 2012) del settore “Acque di Scarico” (aspetti normativi
ed analitici, firma referti), Acque di Falda (valutazione dati prodotti e firma
referti; validazione dati di parte) e gestione e firma referti analisi acque
potabili.

3. Attività analitiche:
• determinazione metalli in matrici acquose e terreni tramite
Assorbimento Atomico con Fornetto di Grafite e Plasma Ottico (ICPAES); determinazione Cr(VI) nei terreni.
4. Attività a supporto dei Settori:
• collaborazione con il Settore Laboratori/UO Acquisti e Logistica per la
stesura del capitolato tecnico per la gara di trasporto campioni di ARPA
Lombardia (gara espletata nel corso dell’anno 2012);
•

collaborazione con il Settore A.P.C./U.O.S. Rifiuti per la stesura della bozza
“Gestione rifiuti di Laboratorio” (anno 2012);

•

collaborazione con il Settore Laboratori/UO Acquisti e Logistica per la
predisposizione di elenchi e loro raggruppamento in lotti per la gara relativa
ai materiali consumabili (reagenti, vetreria, standard, ecc.) di ARPA
Lombardia (gara effettuata nel corso dell’anno 2013);

•

partecipazione come Membro di Commissione di Gara alla “Procedura
negoziata – tramite piattaforma SINTEL – previa indagine di mercato
per l’affidamento della concessione del servizio di installazione e
gestione di distributori automatici di bevande calde, bevande fredde e
alimenti preconfezionati presso le sedi di ARPA Lombardia, per un
periodo di n. 36 mesi suddiviso in due lotti:
Lotto 1 - Bergamo, Brescia, Mantova CIG 7405216190
Lotto 2 - Lodi, Pavia CIG 7405250D9B” (anno 2018);

•

collaborazione con il Settore Laboratori/UO Acquisti e Logistica per la
stesura del capitolato tecnico relativo alla gara “per la fornitura di gas tecnici
allo stato liquefatto e gassoso e servizi ad essa connessi per le sedi
dipartimentali della Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della
Lombardia per un periodo di 24(ventiquattro) mesi” (anno 2019);

•

partecipazione come Membro di Commissione di Gara alla “Procedura
aperta sopra soglia, mediante piattaforma Sintel, per l’affidamento del
servizio di noleggio, lavaggio, stiratura e manutenzione di abiti da lavoro
e ad alta visibilità occorrenti all’Agenzia regionale per la Protezione
dell’Ambiente della Lombardia per un periodo di 36 mesi” (anno 2019)

5. Altro:
• formatore ARPA sul rischio Chimico e Biologico.
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Competenze informatiche

Altro

Pubblicazioni

Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto di Office; buona capacità di
navigare in Internet
Conoscenza ed applicazione metodi per la determinazione di fibre di amianto
aerodisperso.
“Confronto inter-laboratorio relativo alla determinazione di fibre aerodisperse
mediante microscopia ottica” pubblicato sul “Giornale degli Igienisti Industriali” –
Vol. 29 – n. 4 - Ottobre 2004 – pag. 269 - 283

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.

Limbiate, 24 Luglio 2020
Marco Nardini

30/1/14

© Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 4 / 4

