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

PAOLA ROSA

Indirizzo

Via Nino Bixio, 13-27100 PAVIA

Telefono

0382 412236

E-mail

P.ROSA©arpalombardia.it

Anno di nascita

1964

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

1/09/2014 ad oggi

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

ARPA LOMBARDIA -DIPARTIMENTI DI LODI E PAVIA CON
SEDE LAVORATIVA IN VIA NINO BIXIO 17 27100 PAVIA

• Tipo di azienda o settore

PUBBLICO

• Tipo di impiego

QUALIFICA COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE
CATEGORIA DS CON INCARICO DI FUNZIONE DI FASCIA B
DAL 01-10-2020 - STAFF AL DIRETTORE

• Principali mansioni e
responsabilità

1. Responsabile Assicurazione della Qualità (RAQ) ISO
9001:2015 dei Dipartimenti di Lodi e Pavia e della Sede
laboratoristica di Pavia.
2. Auditor ISO 9001 per ARPA LOMBARDIA.
3. Referente del controllo di gestione e programmazioni dei
dipartimenti di Lodi e Pavia
4. Supporto al Direttore e ai Dirigenti responsabili di Unità
organizzativa per:
-

l’individuazione, l’assegnazione e la valutazione degli
obiettivi;

-

la predisposizione di contributi dipartimentali
programmazione annuale dell’Agenzia;

-

il monitoraggio, l’attuazione e la rendicontazione degli
obiettivi dell’Agenzia e territoriali.

alla

5. Collaborazione con il Direttore di Dipartimento per
l’attuazione dipartimentale del Piano della trasparenza e di
prevenzione della Corruzione aziendale.
6. Analisi delle attività e dei processi aziendali.
7. Rapporti con gli enti esterni per le funzioni di Staff.
8. Sviluppo e gestione del Sistema di Gestione, in conformità ai

criteri generali contenuti nella norma UNI EN ISO 9001, dei
dipartimenti di Lodi e Pavia, della Sede laboratoristica di
Pavia e della Rete aziendale dei rappresentanti della Qualità
(RAQ).
9. Costante collaborazione con le strutture centrali competenti
per il Sistema di gestione della Qualità e la Programmazione,
il Controllo di gestione e la performance dell’Agenzia.

10. Referente del Gruppo di Guardia ambientale del Dipartimento
di Pavia dal 01/01/2020, precedentemente Componente del
Gruppo base all’interno dei turni di pronta disponibilità
dipartimentale.
• Date (da – a)

01/09/2011 - 31/08/2014

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

ARPA LOMBARDIA -DIPARTIMENTO DI PAVIA CON SEDE
LAVORATIVA IN VIA NINO BIXIO 17 27100 PAVIA – U.O.
MONITORAGGI E VALUTAZIONI AMBIENTALI

• Tipo di azienda o settore

PUBBLICO

• Tipo di impiego

QUALIFICA COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE DS

• Principali mansioni e
responsabilità

Referente Assicurazione della Qualità ISO 9001:2015 del
Dipartimento e della Sede laboratoristica di Pavia.
Auditor ISO 9001 per ARPA LOMBARDIA.
Referente del controllo di gestione e programmazione del
dipartimento di Pavia
Effettuazione monitoraggi biologici
Campionamento e riconoscimento sul campo della macrofauna
invertebrata
Rilevamento delle caratteristiche degli habitat fluviali.
Classificazione di dettaglio attraverso l’utilizzo della microscopia
ottica
Effettuazioni di misure di portata con asta
Valutazione
dei
campi
elettromagnetici
generati
da
installazione/modifica di impianti SRB mediante utilizzo software
Castel
Formulazione di pareri sull’installazione/modifica di impianti SRB.
Supporto all’effettuazione su campo di misure di campi
elettromagnetici
Interventi in pronta disponibilità come componente del gruppo base
all’interno dei turni di pronta disponibilità dipartimentale.
01/09/2009 – 31/08/2011

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

IN COMANDO PRESSO ARPA LOMBARDIA -DIPARTIMENTO DI
PAVIA CON SEDE LAVORATIVA IN VIA NINO BIXIO 17 27100
PAVIA – STAFF AL DIRETTORE

• Tipo di azienda o settore

PUBBLICO

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

QUALIFICA COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE DS
1- Sistema di gestione della Qualità in collaborazione con RAQ
dipartimentale
2- -Gestione degli acquisti attraverso piattaforma STATIM

3- Collaborazione con il Dirrigente responsabile della UO Laboratorio
nella gestione del dato analitico e il perfezionamento dei rapporti
di prova

• Date (da – a)

01/01/2003 - 31/08/2009

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

• Principali mansioni e
responsabilità

Provincia di Lodi Via Fanfulla 13 LODI
PUBBLICO
Responsabile del Servizio Fauna, Ambiente Naturale e
Vigilanza volontaria e interim del Servizio Acqua, Aria ed
Energia.
Categoria D3 profilo professionale FUNZIONARIO TECNICO
AMBIENTALE del CCNL Regione Autonomie Locali
•
dal 01/01/2006 al 31/08/2009 titolare di posizione
organizzativa di fascia A
•
dal 22/03/06 al 31/08/2009 assegnazione della
responsabilità dei procedimenti di competenza
Coordinamento e gestione delle attività e delle presenze del
personale afferente ai due servizi (13 persone di cui 6 assegnate al
Servizio Fauna
Ambiente Naturale e Vigilanza volontaria e 7 al
Servizio Acqua, Aria ed Energia)
Iter di approvazione dei procedimenti i relativi a:
• Scarichi idrici
• Derivazioni e concessioni idriche
• Emissioni in atmosfera
• Adempimenti normativi di competenza provinciale per la
pianificazione faunistico venatoria e ittica
• Adempimenti normativi di competenza della provincia
relativi alla gestione di impianti termici
• Riconoscimento parchi locali idi interesse Sovracomunale
(PLIS)
Redazione del Piano Faunistico Venatorio della Provincia di Lodi,
comprensivo dello Studio di incidenza.
Gestione dei progetti attuativi del Piani faunistico Venatorio.
Gestione progetti di monitoraggio della fauna selvatica in
collaborazione con ASL di Lodi-Servizio veterinario.
Redazione di competenza del Piano di tutela della fauna ittica e di
gestione della pesca della Provincia di Lodi, comprensivo dello Studio
di incidenza.
Redazione di competenza del Piano Cave della Provincia di Lodi (Piani
di riqualificazione naturalistica delle aree di escavazione).

Formulazione di pareri in iter VIA.
Conservazione della biodiversità locale.
Coordinamento Guardie Ecologiche Volontarie.
Organizzazione e gestione di programmi di educazione ambientale.
Gestione adempimenti di competenza provinciale relativi all’ Agenda 21
e allo sviluppo sostenibile.
Referente per la provincia di Lodi per il “Progetto speciale valle del
Po” coordinato dall’Autorità di bacino.
Organizzazione e gestione del censimento e tutela alberi monumentali.
Redazione di studi incidenza ZPS lodigiane.
Stesura del “Progetto Lodi Commitments” vincitore del bando della
Regione Lombardia 2005-2007 per la promozione delle Agenda 21
locali, presentato anche come poster “The Lodi commitments – Taking
the Commitments to the street in the Province of Lodi” presentato a
Sevilla - 5th Conference on Sustainable Cties & Towns Taking the
Commitments to the Street 21-24 March 2007
Indagini propedeutiche al recupero del Lambro lodigiano.
Programmi di valorizzazione del reticolo colatizio lodigiano in
collaborazione con STER, ARPA Lodi e Sovrintendenza Beni Culturali.
•
• Date (da – a)

01/01/2003-31/12/2002

•Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Provincia di Lodi Via Fanfulla LODI

• Tipo di azienda o settore

PUBBLICO

• Tipo di impiego

Funzionario responsabile del Servizio Caccia Pesca Parchi e
Riserve Naturali
Categoria 8a qualifica funzionale CCNL del comparto RegioniAutonomie Locali profilo professionale Funzionario responsabile di
Servizio
Trasformata in categoria D3 profilo professionale FUNZIONARIO
TECNICO AMBIENTALE CCNL Regione- Autonomie Locali)
Coordinamento e gestione delle attività

• Principali mansioni e
responsabilità

Iter di approvazione:
•

Istituti privati venatori e ittici

•

Riconoscimento parchi locali idi interesse Sovracomunale.

•

Ripopolamento e cattura di specie faunistiche di interesse venatorio

•

Piani di contenimento di specie alloctone.

Conservazione della biodiversità locale
Coordinamento Guardie Ecologiche Volontarie
Pianificazione ittica e venatoria

Gestione degli adempimenti normativi finalizzati all’esercizi dell’attività ittica e venatoria.
Gestione dei bandi per la erogazione di contributi per il miglioramento
ambientale.
Coordinamento organizzazione di percorsi di educazione ambientale
presso le scuole primarie e secondarie finalizzate alla conoscenza
dell’ambiente fluviale.
• Date (da – a)

1988-1995

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Università degli Studi di Pavia Dipartimento di Biologia Animale
Piazza Botta 9 Pavia

• Tipo di azienda o settore

PUBBLICO

• Principali mansioni e
responsabilità

-

Collaboratore esterno

-

Ricerche applicate in campo faunistico nell’ambito di
convenzione e accordi siglati tra il
suddetto Ente e
amministrazioni pubbliche di seguito elencate sui seguenti
argomenti:

-

Ecologia, dinamica di popolazione e gestione venatoria delle
popolazioni di Lepre (Lepus europaeus) nelle province di
Siena e Udine.

-

Ecologia, comportamento alimentare e programmazione
degli interventi di protezione e tutela della popolazione del
Lupo (Canis lupus) dell’Appennino settentrionale lombardo
e piacentino (provincie di PV-AL-PC-GE).

-

Uso dell’habitat e abitudini alimentari dell’Istrice (Hystrix
cristata) in Provincia di Siena.

-

Ecologia e dinamica della Starna nelle Valli del Mezzano
(FE).

-

Alimentazione e analisi parassitologia delle volpi abbattute
in Provincia di Piacenza.

-

Monitoraggio delle colonie di Aironi nidificanti delle
Riserve Naturali della Regione Lombardia, sedi di garzaie.

-

Elaborazione e redazione del “Modello di gestione delle
Riserve Naturali della Regione Lombardia sedi di garzaia”.

-

Redazione Piano di gestione della R.N. Garzaia di C.na Isola.

-

Gestione dei 15 piani delle Riserve Naturali, in particolare:

-

Gestione, controllo e verifica delle attività antropiche consentite e regolamentate all’interno delle aree di Riserva
naturale.

-

Progettazione e allestimento di percorsi attrezzati nelle
Riserve Naturali Sant’Alessandro e Carola

-

Elaborazione e redazione convenzioni con Az. Faunistico
Venatorie ricadenti all’interno di Riserve Naturali.

-

Redazione Progetti di Assestamento naturalistico delle
R.N. “Garzaia di Sant’Alessandro”, “Garzaia di C.na Isola”,
“Garzaia di Porta Chiossa”, “Garzaia di C.na Notizia”,
“Garzaia della Rinalda”, “Garzaia della Verminesca” e
“Garzaia di Celpenchio”.

-

Interventi di cantiere per assestamento naturalistico nelle
aree di Riserva Naturale delle Garzaie di Bosco Basso, Villa
Biscossi, Sant’Alessandro, Carola.

-

Analisi dei parametri chimici-fisici delle colture a risaia.

-

Educazione ambientale nell’ambito di convenzioni tra
università ed enti pubblici.

-

7 sezioni di una settimana nell’anno 2015 -2016

-

AICA Associazione Italiana per l'Informatica ed il Calcolo Automatico

-

Concetti di base dell’IT- Uso del computer gestione file - Elaborazione dati Word processing - Foglio elettronico Spreadsheets
Database Presentazione Rete informatiche interne

• Qualifica conseguita

-

European Computer Driving Licence certificato n° IT 434574 del
14/01/2006

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

-

2O dicembre 1991

-

Ministero Università Ricerca Scientifica e Tecnologica

-

Esame di stato

• Qualifica conseguita

-

Abilitazione alla professione di Biologo presso l’Università di Pavia
N. ISCRIZIONE EA_019688

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

-

Dal 1° gennaio al 30 giugno 1990

-

Università di Pavia

-

Monitoraggio e Gestione della fauna vertebrata

• Qualifica conseguita

-

Corso di perfezionamento in “Conservazione e gestione dei
vertebrati nelle zone appenniniche “.

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

-

1° febbraio 1988

-

Università di Pavia

-

Formazione universitaria

ISTRUZIONE

E FORMAZIONE

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

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

istruzione o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

istruzione o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

istruzione o formazione

• Qualifica conseguita

-

Laurea in Scienze Biologiche con votazione 110/110 con lode

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

-

Luglio 1983

-

LICEO SCIENTIFICO Avogadro Vercelli

-

Formazione scuola superiore

-

DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE con votazione 53/60

istruzione o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

• Qualifica conseguita

MADRELINGUA

ALTRE LINGUA

ITALIANA

INGLESE

• Capacità di lettura

BUONA

• Capacità di scrittura

BUONA

• Capacità di espressione
orale

BUONA

ALTRE LINGUA

FRANCESE

• Capacità di lettura

BUONA

• Capacità di scrittura

BUONA

• Capacità di espressione orale

BUONA

CAPACITÀ E COMPETENZE

Ho sempre svolto attività lavorative di gruppo nei diversi enti in cui
ho prestato servizio (UNIVERSITÀ, Provincia, ARPA).
Possesso di buone attitudini organizzative e relazionali con
orientamento al problem-solving.

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

Ho avuto responsabilità gestionali e di procedimento nel periodo di
lavoro presso la provincia di Lodi, essendo responsabile d due unità
organizzative e organizzando le attività di 13 persone.
Nella esperienza ARPA mi sono occupata di Agenti fisici, monitoraggi
biologici ma soprattutto di gestione di sistemi (qualità e
programmazione e controllo) che presuppongono capacità trasversali

(ad es. cultura e sport), a casa, ecc.

di relazione e interazione costruttiva con i colleghi.
Sono Auditor ISO 9001

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

Possesso della licenza ECDL
Conoscenza di Office package 365, particolarmente excel, one
drive, share point, one note, Teams e altre app minori.
Utilizzo dei software aziendali ARPA (EDMA, Agorà, GEMSEM)

CAPACITÀ E COMPETENZE

Nessuna

TECNICHE

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

PATENTE O PATENTI

B

Ulteriori informazioni

Sono stata Autrice e Coautrice di pubblicazioni scientifiche in ambito
nazionale e internazionale sull’ecologia della fauna vertebrata e sulla
gestione e conservazione dell’ambiente
Sono stata traduttrice di opere di carattere divulgativo e scientifico
sull’ambiente naturale edite da De Agostini.

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: 24 luglio 2020

