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

Vanna Segala

Indirizzo

Mantova - Viale Risorgimento n. 43

Telefono

0376 - 4690266

E-mail

v.segala@arpalombardia.it

Anno di nascita

1961

ESPERIENZA LAVORATIVA

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

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

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

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

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

1984 - 1994
USSL 47 – Mantova
Vigile Sanitario Collaboratore
Sanitaria - Servizio di prevenzione e controllo
Vigilanza e Controllo
Controllo degli scarichi produttivi e controlli aziende zootecniche

1994 - 2000
ASL della Provincia di Mantova
Tecnico della Prevenzione dell’Ambente e nei luoghi di Lavoro
Servizio Territorio e Attività Industriali
Coordinamento Vigili Sanitati e Tecnici della prevenzione
Predisposizione dei programmi di lavoro, verifica della loro attuazione e
partecipazione alle attività di maggior rilievo
Dall’ottobre dell’anno 2000 al settembre 2014
ARPA

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

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

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

Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Lombardia
Dipartimento di Mantova
PO con decreto n. 1 del 13/01/2004 e s.m.i.
Tecnico della Prevenzione Esperto dal 2002 - Ds3

Dal settembre 2014 al giugno 2015 (aspettativa per incarico
istituzionale)
Comune di Mantova
Settore Ambiente e Politiche ambientali
Assessore all’Ambiente e alle politiche ambientali
Tecnico/Politiche

• Date (da – a)
Dal giugno 2015 al 31/12/2019
• Nome e indirizzo del datore di ARPA
lavoro

• Tipo di azienda o settore

Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Lombardia
Dipartimento di Brescia - Mantova

• Tipo di impiego

Posizione Organizzativa “APC – Territorio” per periodo 1/1/201631/12/2019

• Principali mansioni e

Referente Emergenze – Esposti – controlli SCIA, AUA, Biogas, Rifiuti e AIA

responsabilità

• Date (da – a)
Dal 1/01/2020
• Nome e indirizzo del datore di ARPA
lavoro

• Tipo di azienda o settore

Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Lombardia
Dipartimento di Cremona - Mantova

• Tipo di impiego

Posizione Organizzativa relativa ai controlli AIA, RIR e rifiuti
nell’Area Mantova
Pianificazione, organizzazione e rendicontazione periodica delle attività
in materia di controlli AIA, RIR e rifiuti.
• Coordinamento del personale incaricato, anche afferente ad altre
strutture ove necessario.
• Gestione dei rapporti con l’autorità competente e partecipazione ai relativi tavoli tecnici, in raccordo con il RUO.
• Partecipazione ai tavoli di lavoro istituiti dalla Sede Centrale.
• Gestione delle attività di PG correlate.

• Principali mansioni e
responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

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

1989 - 1995

istruzione o formazione

Università degli Studi di Bologna
Facoltà di scienze Politiche

• Principali materie / abilità

Economia, Sociologia, Storia delle istituzioni e organizzazioni politiche

professionali oggetto dello
studio

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

Laurea in scienze politiche indirizzo storico politico

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

1985 - 1986

istruzione o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

108/110

USSL N° 47 - Mantova
controllo delle pressioni ambiente in ambiente esterno e nei luoghi di
lavoro

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

Tecnico della prevenzione

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

1980 - 1981

istruzione o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

USSL N° 47 - Mantova
Tecniche di analisi su matrice biologica

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

Tecnico di laboratorio bio-medico

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

1975 - 1980

istruzione o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

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

Istituto tecnico superiore Enrico Fermi
Chimica organica ed inorganica,
Chimica industriale ed impianti industriali
Perito Chimico Industriale
Iscrizione al Collegio dei Periti industriali e dei Periti industriali
Laureati della Provincia di Mantova nella
Sezione di Chimica Industriale dall’anno 1985

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

Madrelingua

Italiano

Altre lingua
Francese
• Capacità di lettura

Sufficiente

• Capacità di scrittura

Sufficiente

• Capacità di espressione
orale

Sufficiente

ALTRE LINGUA

Inglese

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

Sufficiente
Sufficiente
Sufficiente

CAPACITÀ E COMPETENZE
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

Dal 2014 sono membro del Consiglio pastorale parrocchiale.
Tra il 2014 e il 2015 ho rivestito il ruolo di assessore all’ambiente e alle politiche ambientali del comune di Mantova.
Dal 2016 al 31/12/2019 ho rivestito il ruolo di presidente di una
associazione genitori non profit, di circa 200 persone.

Nell’ambito dell’associazione genitori ho partecipato alla

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

redazione e realizzazione di importati progetti di integrazione
delle attività scolastiche per bambini e ragazzi della scuola
primaria e secondaria di primo livello del comprensivo IC2.
Ho partecipato a bandi per l’ottenimento di finanziamenti
comunali e di fondazioni non profit ricevendo cospicui aiuti
economici per la realizzazione di attività integrative al PTOF

Utilizzo base dei programmi quali Word, ecxell, power point

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

Realizzazione composizioni floreali e fiocchi/nastri per eventi e
Musica, scrittura, disegno ricorrenze
ARTISTICHE

ecc.
PATENTE O PATENTI

ULTERIORI INFORMAZIONI

Patente di Guida di tipo B

Non inserire dati personali (convinzioni religiose,
politiche, sindacali, orientamenti sessuali ed altre
informazioni che non hanno alcuna rilevanza con la
mansione ricoperta.

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 23 luglio 2020

