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

Barbara Paleari

Indirizzo

Via Einaudi,1 Como

Telefono

031.2743931

E-mail

b.paleari@arpalombardia.it

Anno di nascita

1974

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

15.09.2016 ad oggi
Arpa Lombardia via Rosellini,17 Milano

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e

1.10.2011 al 14.09.2016
Arpa Lombiardia, via rosellini,17 Milano

Agenzia Regionale
Tecnico Ambientale con incarico di Posizione Organizzativa/ Incarico di Funzione
▪ Organizzazione del Lavoro inerente le attività correlate alle emission in
atmosfera sui due Dipartimenti Provinciali di Como e di Varese
▪ Gestione delle problematiche inerenti le molestie olfattive ( tavoli tecnici di ccordianmento ai sensi della legge Regionale 3018/20012
▪ Attività di RGAD ( referente di guardia ambientale) in regime di emergenza
▪ Controlli di aziende sottoposte al regime di Autorizzazione Unica Ambientale relativamente alle emissioni in atmosfera
▪ Controlli di aziende autorizzate ai sensi della parte V del D.lgs
152/2006 e smi
▪ Gestione degli Esposti
▪ Referente SME – sistemi monitoraggi in continuo- per il Dipartimento
di Como e Varese
▪ Controlli di aziende IPCC
▪ Campionamenti ai camini (emissioni in atmosfera)
▪ Supporto tecnico all’autorità competente per quanto concerne le emissioni in atmosfera.

Agenzia Regionale
Tecnico ambientale

responsabilità
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Gestione delle problematiche inerenti le molestie olfattive ( tavoli
tecnici di ccordianmento ai sensi della legge Regionale
3018/20012
Controlli di aziende sottoposte al regime di Autorizzazione Unica
Ambientale relativamente alle emissioni in atmosfera
Controlli di aziende autorizzate ai sensi della parte V del D.lgs
152/2006 e smi
Gestione degli Esposti
Referente SME – sistemi monitoraggi in continuo- per il Dipartimento di Como e Varese
Controlli di aziende IPCC
Campionamenti ai camini (emissioni in atmosfera)
Supporto tecnico all’autorità competente per quanto concerne le
emissioni in atmosfera.

15.12.2010 al 30.09.11
Arpa Lombardia via Rosellini,17 Milano
Agenzia Regionale
Assistente tecnico ambientale
▪ Controlli di aziende sottoposte al regime di Autorizzazione Unica Ambientale relativamente alle emissioni in atmosfera
▪ Controlli di aziende autorizzate ai sensi della parte V del D.lgs
152/2006 e smi
▪ Gestione degli Esposti
▪ Controlli di aziende IPCC
▪ Campionamenti ai camini (emissioni in atmosfera)
▪ Supporto tecnico all’autorità competente nelle conferenze di servizio
per la valutazione della documentazione inerente la domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera
▪ Reperibilità ambientale in Gruppo base
31.12.2007 al 15.12.2010

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Arpa Lombardia via Rosellini,17 Milano
Agenzia Regionale
Assistente tecnico ambientale
▪ Controlli di aziende sottoposte al regime di Autorizzazione Unica Ambientale relativamente alle emissioni in atmosfera
▪ Controlli di aziende autorizzate ai sensi della parte V del D.lgs
152/2006 e smi
▪ Gestione degli Esposti
▪ Controlli di aziende IPCC
▪ Campionamenti ai camini (emissioni in atmosfera)
▪ Supporto tecnico all’autorità competente nelle conferenze di servizio
per la valutazione della documentazione inerente la domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera
▪ Reperibilità ambientale in Gruppo base

• Date (da – a)

Dal 2004 al 2007
collaboratore presso Arpa Dipartimento provinciale di Como

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Arpa Lombardia via Rosellini,17 Milano

• Date (da – a)

Dal 2003 al 2004

• Principali mansioni e
responsabilità

Docente di matematica e scienze presso diversi istituti scolastici

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Agenzia Regionale
Collaborazione ( CO.CO.CO.)
Collaborazione (CO.CO.CO)
Attivita di Monitoraggio ambientale sui corsi d’acqua e attività di analisi chimiche in lab
Realizzazione dei progetti di controllo ambientale riguardanti corsi d’acqua
del territorio comasco, divenuti oggetto di convenzione tra Provincia
di Como ed ARPA Lombardia in particolare:
• Indagini volte al risanamento dei torrenti Breggia e Cosia (2004-2005);
• Indagini volte al risanamento del torrente Telo di Argegno e
prosecuzione delle indagini sui torrenti Breggia e Cosia (2005-2006);
• Monitoraggio dei Corpi Idrici della Bassa Comasca e
• Progetto Deflusso Minimo Vitale dei corsi d’acqua della
Provincia di Como (2006-2008).
✓ applicazione dell’indice biotico esteso (IBE) sui corsi d’acqua
della rete nell’ambito dei singoli progetti.
✓ sopralluoghi e ispezioni ai fini di controllo in materia ambientale
presso insediamenti produttivi e impianti di depurazione delle
acque reflue.
✓ sopralluoghi, campionamenti e misure sul campo ai fini del
monitoraggio di fiumi e laghi e sui corpi idrici della
rete di monitoraggio regionale.
✓ analisi chimiche di laboratorio.

Dal 2000 al 2003
➢ all’interno del Parco di Monza per scolaresche delle Scuole Elementari e
Medie Inferiori presso “ Il Salterio” di Monza.
➢ presso il Parco di Montevecchia e della Valle del Curone.
➢ presso il C.r.e.d.a., centro di ricerca educazione ambientale di Monza (mi)

Collaborazione ( co.co.co.)
Educatrice ambientale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
•

Laurea in Scienze Naturali, conseguita presso l’Università Statale di Milano con la votazione di
102/110;
titolo della tesi discussa: “Studio dell’efficienza dei raggi ultravioletti per la disinfezione delle acque potabili”

•

Diploma di Perito Chimico Industriale
conseguito presso l’ I.T.C.S. Alessandro Greppi di Monticello Brianza con la votazione di 47/60.

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA

FRANCESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
ALTRE LINGUA

INGLESE

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI

Buona
Buona
Buona

Buona
Buona
Buona

•
•
•

Conoscenza dei principali Sistemi operativi
Programmi di uso comune, ad esempio il pacchetto Office
Software specifici del settore

IN POSSESSO DI PATENTE DI GUIDA 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___8.10.2020___

