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
Telefono
E-mail

Negri Marco
Via Stelvio, 35 – Sondrio
03421832510
m.negri@arpalombardia.it

Anno di nascita

1975

ESPERIENZA LAVORATIVA

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

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

dal 11.01.1995 al 18.08.1995
IV Unità Operativa Fisica e Tutela dell’Ambiente del Presidio Multizonale di
Igiene e Prevenzione di Milano
ambiente
tirocinio
Analisi problematiche di rumore stradale, architettonica e vibrazioni

responsabilità

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

dal 19.08.1995 al 18.08.1996
Arma dei Carabinieri – XIII Btg Friuli Venezia Giulia

di lavoro

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

pubblico
Servizio di leva
--

responsabilità

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

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

dal 01.10.96 al 31.12.97
IV Unità Operativa Fisica e Tutela dell’Ambiente del presidio Multizonale di
Igiene e Prevenzione di Monza
Ambiente
Operatore Professionale Collaboratore di I Categoria, Perito Industriale –
Personale di vigilanza e ispezione di ruolo
Misure di rumore e vibrazioni, analisi qualità aria e radioprotezione

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

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

dal 01.01.1998 al 31.01.2000
IV Unità Operativa Fisica e Tutela dell’Ambiente del presidio Multizonale di
Igiene e Prevenzione di Monza
Ambiente
Operatore Professionale Sanitario Tecnico della Prevenzione dell’Ambiente
e dei Luoghi di Lavoro di ruolo
Misure di rumore e vibrazioni e radioprotezione

responsabilità

• Date (da – a)
dal 01.02.2000 al 30.06.2000
• Nome e indirizzo del datore di ARPA della Lombardia sede di Monza
lavoro

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

ambiente
Operatore Professionale Sanitario Tecnico della Prevenzione dell’Ambiente
e dei Luoghi di Lavoro di ruolo
Misure di rumore e vibrazioni e radioprotezione

responsabilità

• Date (da – a)
dal 01.07.2000 a tutt’oggi
• Nome e indirizzo del datore di ARPA della Lombardia Dipartimento di Sondrio
lavoro

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

ambiente
Operatore Professionale Sanitario Tecnico della Prevenzione dell’Ambiente
e dei Luoghi di Lavoro di ruolo
Controlli Attività Produttive, funzionario RIR

responsabilità

• Date (da – a)
dal 01.01.2016 a tutt’oggi
• Nome e indirizzo del datore di ARPA della Lombardia Dipartimento di Sondrio
lavoro

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

ambiente
Operatore Professionale Sanitario Tecnico della Prevenzione dell’Ambiente
e dei Luoghi di Lavoro di ruolo
Titolare di PO Attività Produttive e Controlli

responsabilità

• Date (da – a)
dal 01.03.18 a tutt’oggi
• Nome e indirizzo del datore di ARPA della Lombardia Dipartimento di Sondrio
lavoro

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

Ambiente
Operatore Professionale Sanitario Tecnico della Prevenzione dell’Ambiente
e dei Luoghi di Lavoro di ruolo
Ufficiale di Polizia Giudiziaria

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

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

Dal 1990 al 1994
ITIS Molinari Milano

istruzione o formazione

• Principali materie / abilità

Fisica

professionali oggetto dello
studio

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

Perito Industriale Capotecnico ad indirizzo Fisico
--

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

1995
C.F.P. Vigorelli di via Soderini, 24 – Milano

istruzione o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

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

Corso di Formazione Professionale della Regione Lombardia n.01181/28
“strumenti e tecniche di misura e modelli revisionali di calcolo del rumore”
della durata di 48 ore
---

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

Partecipazione al Corso per Vigili del Fuoco Volontari (120 ore)
nell’autunno 2005 e iscrizione negli elenchi dei Vigili del Fuoco
Volontari della Provincia di Sondrio
Partecipazione al Corso per Operatori SAF (speleo alpino fluviale) dei
Vigili del Fuoco (5 gg) anno 2013
Partecipazione al Corso di Capo Squadra di Vigile del Fuoco e
passaggio alla qualifica di Capo Squadra a far data dal 26/7/2019
Seminario “L’assicurazione della qualità e normativa UNI EN ISO
9000:2000 effettuato in data 28/05/2004 a Sondrio e tenuto dalla
Galgano e Associati srl;
Seminario sulla “Metrologia acustica, la metodologia di analisi e la
zonizzazione acustica” effettuato in data 27/11/1997 a Milano e tenuto

da 01dB Italia srl;
Corso di Informatica su MS Access della durata di 17.30 ore effettuato
in data 20.21.22.23 settembre e 1 ottobre 1999 a Monza e tenuto da ASL
Provincia di Milano3;
Corso di aggiornamento “Rumore negli ambienti di vita” effettuato in
data 23/11/1999 a Milano e tenuto da ASL Città di Milano;
Corso “I requisiti acustici degli edifici: le prescrizioni del DPCM
5/12/97 e della legge regionale della Lombardia n.13 del 10/8/01”
effettuato in data 3/10/2001 a Milano e tenuto da Missione Rumore;
Corso “Il rischio chimico e il rischio biologico” effettuato in data
28/9/2006 a Sondrio e tenuto da Arpa Lombardia;
Corso di aggiornamento “Previsione d’impatto acustico e di clima
acustico; requisiti acustici degli edifici” effettuato in data 21.22 gennaio
2003 a Milano e tenuto da Missione Rumore;
Seminario “La radioprotezione per i lavoratori del gruppo base
coinvolti della gestione dell’emergenza e della pronta disponibilità”
effettuato il 21/3/2006 a Sondrio e tenuto da ARPA Lombardia;
Corso “Utilizzo BK2260” effettuato il 8.9 giugno 2005 a Opera (MI) e
tenuto da Bruel e Kjaer;
Corso di “Prevenzione e controllo ambientale” effettuato il
20.21.22.27.28 novembre 2006 a Milano e tenuto da ARPA Lombardia;
Corso di informazione sul corretto utilizzo dei DPI – aspetti tecnici e
giuridici tenutosi a Sondrio in data 27 settembre 2010;
Corso Emissioni in atmosfera tenutosi a Milano nelle date 14/15
dicembre 2010;
Corso “SIGMA Sistema Informativo di Gestione della Manutenzione
delle Apparecchiature di analisi ambientale” effettuato in data 10 marzo
2011;
Corso “Emissioni in Atmosfera” effettuato in data 20 luglio 2011;
Corso “Classificazione dei rifiuti – gestione e controlli” effettuato in
data 14 dicembre 2011;
Corso “Il miglioramento della sicurezza e della salute nei luoghi di
lavoro – Aspetti relativi al rischio biologico” effettuato in data 16
gennaio 2012;
Corso “Progetto di formazione della Regione in materia di VIA –
impianti industriali effettuato in data 23 febbraio 2012;

Corso di informazione e formazione sull’esercizio delle attività di
controllo effettuato in data 20 aprile 2012.
Corso formativo per funzionari ARPA Lombardia in materia di attività
di controllo presso aziende a rischio di incidente rilevante tenutosi a
Milano nelle date: 4,5,10,17 aprile, 8,9,15,16,23,30 maggio 2013;
Corso “Diritti, doveri e responsabilità del Preposto nel sistema
sicurezza”, tenutosi in data 15 luglio 2013 a Bormio;
Corso “La gestione delle emergenze a livello centrale ed a livello
dipartimentale” tenutosi a Sondrio in data 27 settembre 2013;
Corso “Applicativo Biogest Over Internet (BOI)” tenutosi a Sondrio in
data 1 ottobre 2013;
Corso “I pericoli di natura termica negli insediamenti industriali”
tenutosi a Milano nelle date 27-28 novembre 2013;
Corso “Emissioni in atmosfera: COV valutazione dei cambiamenti
anche alla luce del recepimento della IED”, tenutosi a Milano in data
30 maggio 2014;
Corso “Formazione base in materia di Anticorruzione” tenutosi a Lecco
in data 15 settembre 2014;
Corso “I materiali da scavo (e riporti): aspetti normativi, tecnici e
procedurali” tenutosi a Milano in data 17 dicembre 2014;
Corso “Normativa tecnica sulle emissioni in atmosfera, corso
propedeutico all’acquisizione delle informazioni di base al
campionamento” tenutosi a Milano il 9 febbraio 2015;
Corso “RIR Nuova direttiva Seveso III” tenutosi a Milano il 28 maggio
2015;
Corso “Il D.LGS 81/08 e smi – Le norme, i criteri della scelta e l’uso
dei DPI” tenutosi a Sondrio il 6 ottobre 2015;
Corso “Diritto Penale dell’ambiente: nuova normativa e attività di
indagine” giugno/ottobre 2017
Corso “Aggiornamento Sistema Risposta alle Emergenze. Intervento
ARPA su scenario incidentale incendio” tenutosi a Milano il 19 aprile
2018
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” tenutosi a Milano il 5 novembre 2019
Pubblicazione dell’articolo presentato al 25° Convegno Nazionale
“Associazione Italiana Acustica” del 1997 tenutosi a Perugia , dal titolo

“Analisi acustica degli edifici scolastici: misura dei tempi di riverbero”.
MADRELINGUA

italiano

ALTRE LINGUA

• Capacità di lettura

Inglese
Scolastica

• Capacità di scrittura

scolastica

• Capacità di espressione
orale

scolastica

ALTRE LINGUA

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

Francese
Scolastica
Scolastica
scolastica

CAPACITÀ E COMPETENZE buone capacità relazionali
RELAZIONALI

Vivere e lavorare con
altre persone, in ambiente
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
ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e
amministrazione di
persone, progetti, bilanci;
sul posto di lavoro, in
attività di volontariato
(ad es. cultura e sport), a
casa, ecc.

Buone capacità organizzative

CAPACITÀ E COMPETENZE

Buon utilizzo strumenti informatici e attrezzature in genere

TECNICHE

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

---

ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno
ecc.
PATENTE O PATENTI

Patente B

ULTERIORI INFORMAZIONI
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 9/10/20

