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

RUMI ROSA SONIA

Indirizzo

Via Rosellini 17 – 20100 Milano

Telefono

02/69666311

E-mail

r.rumi@arpalombardia.it

Anno di nascita

1963

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date
• Nome e indirizzo del datore

dall’ottobre 2000 ad oggi, impiegata presso
ARPA Lombardia

di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Ente pubblico

• Principali mansioni e

Istruttorie VAS di piani nazionali/regionali/interregionali/interprovinciali e
comunali;
Attività di supporto e coordinamento ai dipartimenti in materia di VAS;

responsabilità

Funzionario qualifica DS
dal 2007 ad oggi Posizione Organizzativa su VAS e Pianificazione Territoriale;
dal 2003 al 2007 Posizione Organizzativa su Agenda 21 e Sviluppo Sostenibile.

Dal 2014 referente e docente Scuolambiente corso Valutazioni ambientali e
pianificazione territoriale;
Partecipazione a tavoli tecnici Regionali sulla VAS e sulla Pianificazione
territoriale;
Dal 2018 partecipa al Gruppo di Lavoro ISPRA/ARPA/APPA per la redazione dei
Rapporti annuali Aree Urbane;
Collaborazione con il Gruppo di Lavoro ISPRA/ARPA/APPA sulla VAS e
redazione delle seguenti pubblicazioni:
• “Linee guida per l’analisi e caratterizzazione di una selezione di aspetti ed
effetti ambientali ai fini delle attività di VAS per alcune tipologie di piani e
programmi e quadro di riferimento per la sostenibilità a supporto delle
applicazioni di VAS”;

• “Indicazioni operative a supporto della valutazione e redazione dei documenti
della VAS”;
• “Indicatori utili per l’attuazione della VAS”;
Gennaio 1989 a ottobre 2000
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di Regione Lombardia – Giunta Regionale
lavoro

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

Ente Pubblico
Funzionario D
Progettazione sviluppo e aggiornamento delle sezioni relative a Educazione
Ambientale, Meeting Ambiente 21 e Rifiuti del sito internet della Direzione
Generale Tutela Ambientale.
Partecipazione a gruppi di lavoro internazionali quali:
Conservazione della Natura organizzazione Quattro Motori per l’Europa;
Progetto ELCIDIS (incentivazione veicoli elettrici in ambito metropolitano);
Comune energeticamente consapevole – ARGE ALP.
Istruttorie amministrative finalizzati alla liquidazione di richieste di
contributi ai sensi della lr 10/91 “Iniziative incentivanti interventi di risparmio
energetico”.

1988/1991
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di Federazione Italiana Tennis
lavoro

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

Federazione sportiva
Impiegata
Gestione classifiche e tesseramenti

responsabilità
1987
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di Studio Commerciale Sandi
lavoro

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

Commercialista e Amministratore condomini
Impiegata
Gestione contabilità condominiale

responsabilità
1982 – 1987
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di Ditta Cattunar Mario – Carpenteria Metallica
lavoro

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

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Fabbro e Carpenteria Metallica
Impiegata
Gestione contabilità, clienti/fornitori e rapporti con le Banche.

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

Università Statale di Milano

istruzione o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Esami sostenuti per il Corso di Laurea “Scienze Umane dell’Ambiente del
Territorio e del Paesaggio”: Urbanistica, Geografia dell’Ambiente e del
Paesaggio; Fondamenti di Topografia e Cartografia, Architettura del Paesaggio,
Geografia Fisica, Politiche dell’Ambiente, Diritto Ambientale Unione Europea,
Istituzioni di Economia, Psicologia Ambientale e Sociale, Antropologia
Culturale, Sociologia, Geografia Umana, Economia della Cultura, Storia
Contemporanea, Storia dell’Arte contemporanea, Letteratura italiana,
Laboratorio scrittura lingua italiana, Lingua e Letteratura spagnola, Linguistica
generale.

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

Percorso di studi non terminato

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

1978 al 1982
Istituto Professionale Caterina da Siena

istruzione o formazione

• Principali materie / abilità

Ragioneria /contabilità/ lingue Inglese e Francese

professionali oggetto dello
studio

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

Diploma Operatore Commerciale

CAPACITÀ E COMPETENZE

Valutazione Ambientale Strategica/Urbanistica/Edilizia: competenze acquisite
a seguito delle istruttorie i piani/programmi, partecipazione a convegni e
seminari e corsi di formazione.
Agenda 21 e Sviluppo Sostenibile: competenze acquisite grazie a percorsi
formativi e lavorativi iniziati in Regione Lombardia e proseguiti in ARPA.

PERSONALI

42/60

Programmazione e controllo di gestione: competenze acquisite nel corso degli
anni grazie alle attività di programmazione condotte per conto del direttore
durante i primi anni lavorativi in ARPA Lombardia.
Comunicazione: competenza acquisita mediante la partecipazione, in qualità di
relatore, a convegni e seminari, alle docenze effettuate e all’attività svolta per
Regione Lombardia per la realizzazione di sezioni del sito internet dell’ex
Direzione Generale Tutela Ambientale;
Lavoro di Gruppo: competenza acquisita grazie alla partecipazione ai numerosi
gruppi di lavoro.

MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUA

Spagnolo e Inglese

• Capacità di lettura

Ottima

• Capacità di scrittura

Ottima

• Capacità di espressione
orale

Ottima

ALTRE LINGUA

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
CAPACITÀ E COMPETENZE

Buona
Spagnolo buona – Inglese sufficiente
Buona

RELAZIONALI

Sviluppata capacità di lavorare in gruppo

CAPACITÀ E COMPETENZE

Ottime capacità organizzative

ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE

Discrete competenze tecniche

TECNICHE

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

Disegno e arte

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.

Milano: 13 luglio 2020

