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

Elena Noce
Indirizzo

Dipartimento ARPA di Brescia

Telefono

Tel 0307681422 – Cell 3336107837

E-mail

e.noce@arpalombardia.it

Anno di nascita: 1977

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Dal 01/01/20 ad oggi
• Nome e indirizzo del datore

ARPA Lombardia - Dipartimento di Brescia – UO APC

di lavoro

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

Titolare di Incarico di Funzione “Controlli e pareri AIA ind, VIA e PAUR,
EMAS
• Supporto gestionale, tecnico e di coordinamento per la programmazione
e rendicontazione delle attività di controllo ordinario e straordinario
degli impianti industriali AIA (compresi gli impianti di trattamento rifiuti
e discariche) e legate al rilascio dei pareri sui Piano di Monitoraggio e
controllo delle AIA industriali;

• Coordinamento delle attività di programmazione e rendicontazione dei
procedimenti di PAUR e VIA per le tematiche di competenza della UO
APC;

• Predisposizione dei contributi tecnici nell’ambito dei procedimenti di
VIA/PAUR/Verifica di assoggettabilità alla VIA;

• Predisposizione di pareri sui PMC (Quadro F) e sui piani di dismissione
delle aziende AIA;

• Partecipazione a conferenze dei servizi istruttorie e tavoli tecnici
convocati dalle Autorità Competenti (Regione Lombardia e Provincia di
Brescia) nell’ambito dei procedimenti di VIA/PAUR;

• Partecipazione a riunioni interne e gruppi di lavoro interdipartimentali

coordinati dall’UO Procedimenti Integrati della Sede Centrale, relativi a
procedure di gestione e aggiornamenti normativi in materia di
VIA/PAUR;

• Effettuazione delle Visite Ispettive ordinarie e straordinarie di impianti
industriali IPPC;

• Effettuazione di sopralluoghi e indagini di approfondimento in seguito a
esposti e segnalazioni, elaborazione di relazioni tecniche per le Autorità
competenti;

• Esecuzione di interventi e attività per il Servizio di Risposta alle
Emergenze e del Pronto Intervento Diurno, quali sopralluoghi,
campionamenti, approfondimenti tecnici, stesura di relazioni di
sopralluogo, etc. (a partire dal 2016);

• Svolgimento di attività di Polizia Giudiziaria (qualifica di U.P.G attribuita
con decreto n. 65 del 17/02/2020).

• Dal 01/01/12 al 31/12/19
• Nome e indirizzo del datore

ARPA Lombardia - Dipartimento di Brescia - Staff di Direzione

di lavoro

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

Dipendente a tempo pieno e indeterminato con la qualifica di Collaboratore
Tecnico Professionale laureato (categoria D1)
• Predisposizione dei contributi tecnici nell’ambito dei procedimenti di
VIA/PAUR/Verifica di assoggettabilità alla VIA.
• Partecipazione a conferenze dei servizi istruttorie e tavoli tecnici
convocati dalle Autorità Competenti (Regione Lombardia e Provincia di
Brescia) nell’ambito dei procedimenti di VIA/PAUR.
• Partecipazione a riunioni interne e gruppi di lavoro interdipartimentali
coordinati dall’UO Procedimenti Integrati della Sede Centrale, relativi
a procedure di gestione e aggiornamenti normativi in materia di
VIA/PAUR.
• Effettuazione delle Visite Ispettive ordinarie e straordinarie di
impianti industriali IPPC.
• Svolgimento di istruttorie tecniche per la redazione degli Allegati
Tecnici ai decreti di Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciati da
Regione Lombardia agli impianti di trattamento rifiuti esistenti “non già
soggetti ad AIA” (periodo: gennaio - giugno 2015).
• Attività di supporto tecnico al Direttore, partecipazione alle riunioni
settimanali della Dirigenza, a incontri tecnici e riunioni istituzionali (da
aprile 2017).
• Effettuazione di sopralluoghi e indagini di approfondimento in seguito a
esposti e segnalazioni, elaborazione di relazioni tecniche per le Autorità
competenti.
• Esecuzione di interventi e attività per il Servizio di Risposta alle
Emergenze e del Pronto Intervento Diurno, quali sopralluoghi,
campionamenti, approfondimenti tecnici, stesura di relazioni di
sopralluogo, etc. (a partire dal 2016).
• Effettuazione di controlli speditivi degli impianti di trattamento rifiuti,
nell’ambito dei Nuclei Operativi Ambientali istituiti dalla Prefettura di
Brescia (2019).

• Elaborazione dei pareri di VAS e Verifica di assoggettabilità alla VAS
(dal 01/01/2012 a giugno 2018).

• Organizzazione delle tre giornate di corso proposto da Scuola per
l’Ambiente “Strumenti per la gestione delle problematiche ambientali:
autorizzazioni, emergenze, controlli”, svoltosi a Brescia nel mese di
ottobre 2019; partecipazione al corso in qualità di relatrice.
• Partecipazione in qualità di referente del Dipartimento di Brescia alle
riunioni finalizzate alla definizione del Piano di Monitoraggio relativo alla
Linea ferroviaria AV/AC Milano-Verona, tratta Brescia-Verona
(periodo: 2017-2018).
• Partecipazione in qualità di referente del Dipartimento di Brescia al
gruppo di lavoro per il rilancio dell’attività del Museo Civico di Scienze
Naturali di Brescia (periodo: Luglio 2016 - Febbraio 2017).

• Effettuazione di attività di vigilanza finalizzata alla verifica
dell’assoggettabilità degli stabilimenti al D.Lgs. 334/99 e s.m.i. (nel
2013).

• Dal 15/12/2010 al 31/12/2011
• Nome e indirizzo del datore ARPA Lombardia - Dipartimento di Brescia – U.O Territorio e Attività
di lavoro

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

Produttive

Lavoro dipendente a tempo pieno e indeterminato con la qualifica di
Collaboratore Tecnico Professionale laureato (categoria D)
• Effettuazione di Visite Ispettive ordinarie e straordinarie di impianti
industriali IPPC.
• Elaborazione di pareri tecnici inerenti ai piani di adeguamento degli
impianti industriali IPPC e ai rilasci/modifiche/rinnovi delle
Autorizzazioni integrate ambientali.
• Effettuazione di Visite ispettive di aziende RIR ai sensi dell’art. 25 del
D.Lgs. 334/99 finalizzate a valutare l’adeguatezza del Sistema di
Gestione della Sicurezza degli impianti;
• Partecipazione alle istruttorie tecniche ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs.
334/99 per la valutazione dei Rapporti di Sicurezza delle aziende RIR.

• Dal 25/01/10 al 14/12/10

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

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

• Da settembre 2008 a

ARPA Lombardia - Sede centrale - Settore Territorio e Sviluppo
Sostenibile, U.O. V.I.A. e Grandi Opere
Incarico di collaborazione coordinata e continuativa
Svolgimento delle istruttorie tecniche riguardanti i risultati delle attività
di monitoraggio ambientale delle Grandi Opere, nell’ambito del gruppo di
lavoro istituito da ARPA quale Supporto Tecnico all’Osservatorio
Ambientale per la costruzione e l’esercizio del collegamento autostradale
di connessione tra le città di Brescia e Milano e della Linea ferroviaria
AV/AC Milano-Verona, tratta Treviglio-Brescia.

dicembre 2009
• Nome e indirizzo del datore di ARPA Lombardia - Dipartimento di Brescia – U.O Territorio e Attività
lavoro
Produttive
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Incarico di collaborazione coordinata e continuativa
Elaborazione di pareri relativi ai progetti di adeguamento presentati dagli
impianti IPPC in seguito all’ottenimento dell’Autorizzazione Integrata
Ambientale.

• Da Aprile 2008 a Settembre
2008

• Nome e indirizzo del datore di CONAST – Consorzio Ambiente Servizi e Territorio (Via Armando Diaz, 17,
lavoro

25121 Brescia BS)

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

Incarico professionale

responsabilità

Operatrice in attività di educazione ambientale svolte presso scuole
primarie e secondarie di primo grado della provincia di Brescia

• Dal 5 marzo al 30 marzo 2008

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

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

Istituto Tecnico Commerciale Statale “Abba – Ballini” (via Milziade
Tirandi, 3, 25128 Brescia BS)
Incarico a tempo determinato
Supplenza breve (18 ore settimanali per 15 giorni) nella classe di concorso
A60 (Scienze)

• Dal 1/08/05 al 30/04/07
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Provincia di Brescia – Settore Ambiente, Attività Estrattive, Rifiuti ed
Energia

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

Incarico di collaborazione coordinata e continuativa
• Elaborazione dei pareri provinciali resi nell’ambito dei procedimenti finalizzati al rilascio dei decreti di Autorizzazione Integrata Ambientale
regionali;
• In materia di aziende RIR: analisi delle Schede di Valutazione Tecnica
inviate dalle aziende ex art. 5.3 D.Lgs. 334/99 e impostazione / implementazione / aggiornamento di un archivio di gestione delle informazioni
detenute dall’Area Ambiente della Provincia di Brescia relative alle
aziende soggette agli obblighi di cui al D.Lgs. 334/99 e s.m.i..
• Svolgimento delle istruttorie tecnico-amministrative relative ai procedimenti per il rilascio di autorizzazioni paesaggistiche, idrogeologiche e
forestali di competenza provinciale.

• Dal 01/01/05 al 31/07/05
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

ARPA Lombardia - Sede centrale - Settore Attività Produttive e Laboratori

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Incarico di collaborazione coordinata e continuativa

• Principali mansioni e
responsabilità

Effettuazione di istruttorie tecniche relative alle domande di Autorizzazione Integrata Ambientale degli impianti produttivi soggetti a normativa
IPPC.

• Dal 1/04/04 al 31/12/04
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

ARPA Lombardia - Sede centrale - Settore Attività Produttive e
Laboratori

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Incarico di collaborazione coordinata e continuativa

• Principali mansioni e
responsabilità

Effettuazione di istruttorie tecniche relative alle domande di
Autorizzazione Integrata Ambientale degli impianti produttivi
soggetti a normativa IPPC.

• Dal 1/04/04 al 31/12/04
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

ARPA Lombardia - Sede centrale - Settore Attività Produttive e
Laboratori

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Incarico di collaborazione coordinata e continuativa

• Principali mansioni e
responsabilità

Attività di acquisizione e catalogazione di dati storici, elaborazioni di
criteri per la trasferibilità su base informatica dei dati, creazione e
gestione di database, collaborazione alla stesura del Rapporto sullo
stato dell’ambiente della Lombardia

• Dal 1/02/04 al 31/03/04
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

ARPA Lombardia – Dipartimento di Cremona, UO Territorio e Attività
integrate

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Tirocinio formative volontario

• Principali mansioni e
responsabilità

•

Redazione del piano di monitoraggio ambientale dei lavori di ammodernamento della SS n. 415 “Paullese”

•

Elaborazione e gestione informatica dei dati ambientali di monitoraggio, produzione cartografica tematica a supporto del Piano stesso.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Marzo 2004
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Politecnico di Milano

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

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

Abilitazione all’esercizio della professione di Pianificatore Territoriale

• Da gennaio 2003 a Dicembre
2003

• Nome e tipo di istituto di

Politecnico di Milano

istruzione o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Il master ha fornito competenze sui temi dell’Ingegneria Ambientale e
della Pianificazione Territoriale, attraverso corsi specifici di Sistemi
informativi territoriali, ArcGIS, modelli e basi di dati per i problemi di
governo e gestione del territorio, Idrologia, Idrogeologia ed idraulica,
Scienze dell’atmosfera e del Suolo, Pianificazione territoriale,
Economia del settore agricolo e Valutazione d’Impatto Ambientale.

• Qualifica conseguita
• Voto:

110/110 e lode

• Da 1996 - 2002
• Nome e tipo di istituto di

Università degli Studi di Parma – Corso di Laurea in Scienze Ambientali

istruzione o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

• Qualifica conseguita
• Voto di laurea:

110/110

• Da 1991 - 1996
• Nome e tipo di istituto di

Liceo Classico “Racchetti” di Crema

istruzione o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

• Qualifica conseguita
• Voto diploma:

53/60

CAPACITÀ E COMPETENZE
COMPETENZE INFORMATICHE
-

Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint: conoscenza ottima. Access: conoscenza discreta.

-

GIS: ArcGIS, QGIS.

COMPETENZE PROFESSIONALI E PERSONALI
La principale competenza da me maturata è quella dell’interdisciplinarità, che, a partire dal mio percorso
di studi, si è consolidata fortemente nel corso delle attività lavorative svolte.
L’esperienza professionale degli ultimi anni ha inoltre contribuito a potenziare le mie capacità nell’ambito della stima degli impatti della realizzazione dei progetti sulle diverse matrici ambientali e nella
valutazione della loro sostenibilità.
Gli ultimi sette anni di lavoro in particolare hanno arricchito le mie competenze professionali, vedendomi
impegnata nella Valutazione d’impatto ambientale di numerosi interventi molto diversificati per tipologia
e per ubicazione.
Inoltre, grazie alle attività di vigilanza e controllo effettuate a partire dal 2010, alle Visite ispettive
delle aziende IPPC e agli interventi effettuati per il Servizio di Risposta alle Emergenze e di Pronto
Intervento Diurno, nonché nell’ambito della gestione degli esposti, e delle attività di P.G. ho incrementato conoscenze ed esperienza relativamente a impianti industriali di diverse tipologie e ai loro impatti
sulle componenti ambientali.
Ho sviluppato capacità relazionali e organizzative poiché lo svolgimento delle mansioni a me assegnate
richiede spesso un lavoro di gruppo e comporta frequenti interazioni con soggetti istituzionali e privati
esterni all’Agenzia.

MADRELINGUA: ITALIANA
ALTRE LINGUE:
- Inglese: buona conoscenza della lingua parlata e scritta
-

Francese: conoscenza scolastica

-

Spagnolo: conoscenza scolastica

PATENTE O PATENTI: AM e 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.

DATA 18/07/2020

