F O R M AT O E U R O P E O
VA L E R I A S P I R O L A Z Z I
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Indirizzo

Via Rosellini, 17 - Miano

Telefono

0269666399

E-mail

v.spirolazzi@arpalombardia.it

Anno di nascita

1976

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)

Da gennaio 2020 ad oggi

• Nome e indirizzo del datore

ARPA Lombardia – via Rosellini 17 - Milano

di lavoro

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

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

Agenzia Regionale Protezione Ambiente
Collaboratore tecnico professionale a tempo pieno e indeterminato
Incarico di Funzione Area Monitoraggio Grandi Opere
Corresponsabilità nell’esercizio delle seguenti competenze:
Organizzazione, programmazione, partecipazione alle attività di controllo ed audit sui diversi PMA, con predisposizione di istruttorie in riferimento a tutte le
componenti ambientali, incluse quelle relative all’ambiente biotico.
Partecipazione e coordinamento del personale U.O. Procedimenti Integrati,
nell’ambito di attività in campo e nell’ambito di GdL/Tavoli tecnici/OO.AA, incluse
quelle relative all’ambiente biotico.
Procedure di Valutazione di Impatto Ambientale
Referente ARPA GdL SNPA TIC IV per RRTEM VI/02 e SO VI 04-01
Insegnamenti/docenze in ambito di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e
Piani di Monitoraggio Ambientale (ex d.lgs 152/2006 e normativa regionale)

Dal gennaio 2016 a dicembre 2019
ARPA Lombardia – via Rosellini 17 - Milano

di lavoro

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

Agenzia Regionale Protezione Ambiente
Collaboratore tecnico professionale a tempo pieno e indeterminato
Posizione organizzativa con funzione di coordinamento personale preposto alla
valutazione dei Piani di Monitoraggio Ambientale delle Grandi Opere.
Affiancamento e/o sostituzione del Responsabile Unità Operativa (RUO) nella

partecipazione a Osservatori Ambientali. Funzione di coordinamento personale
preposto alla valutazione dei Piani di Monitoraggio Ambientale delle Grandi
Opere.
Coordinamento ARPA per la verifica dei Piani di Monitoraggio Ambientale (PMA)
estesi alle diverse componenti ambientali in funzione della normativa di
riferimento e degli standard tecnico-scientifici.
Supporto all’attività istruttoria nell’ambito delle procedure di Valutazione di
Impatto Ambientale.
Referente ARPA GdL SNPA TIC IV per RRTEM VI/02 e SO VI 04-01

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

Marzo 2009 a dicembre 2015
ARPA Lombardia – via Rosellini 17 - Milano

di lavoro

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

Agenzia Regionale Protezione Ambiente
Collaboratore tecnico professionale a tempo pieno e indeterminato
Referente ARPA per le attività relative alla valutazione ambientale delle Grandi
Opere (aspetti procedurali, tecnici e gestionali).
Coordinamento ARPA per la verifica dei Piani di Monitoraggio Ambientale (PMA)
estesi alle diverse componenti ambientali in funzione della normativa di
riferimento e degli standard tecnico-scientifici.
Coordinamento, organizzazione e partecipazione attività di campo per diverse
componenti ambientali PMA in ottemperanza alle delibere CIPE.
Coordinamento istruttorie tecniche a supporto del GdL per l’esame dei progetti
infrastrutturali soggetti a valutazione regionale.
Programmazione, gestione e partecipazione all’attività di Tavoli e Osservatori
Ambientali nell’ambito delle Grandi Opere.

Da marzo 2004 a febbraio 2009
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di ARPA Lombardia – via Rosellini 17 - Milano
lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Agenzia Regionale Protezione Ambiente

• Principali mansioni e

Partecipazione al GdL ARPA e Regione Lombardia per i criteri di valutazione della
Valutazione di Impatto Ambientale. Partecipazione al GdL di ex APAT (ISPRA),
Regione Lombardia e ARPA Lombardia per la redazione di linee guida,
l’organizzazione e la valutazione della Mappatura Acustica come da recepimento
della direttiva europea 2002/49. Partecipazione al tavolo tecnico interagenziale
coordinato da ISPRA per la definizione delle linee guida per la zonizzazione
acustica. Analisi e valutazione della popolazione esposta al rumore aeroportuale
in prossimità dei principali scali lombardi (Malpensa, Linate, Bergamo,
Montichiari). Campagne di misura acustiche in prossimità degli aeroporti. Analisi
e l’interpretazione di immagini telerilevate (IKONOS/RADARSAT).

responsabilità

Collaborazione nell’ambito dei progetti riguardanti il monitoraggio
dell’inquinamento acustico con l’utilizzo della strumentazione GIS, MISURE e
MODELLISTICA

Da dicembre 2002 a dicembre 2003
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di JRC- European Joint Research Centre - Via E. Fermi, 2749, 21027 Ispra (VA)

lavoro

• Tipo di azienda o settore

Istituto per l’Ambiente e la Sostenibilità della Commissione Europea – GEM ex
GVM JRC

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e

Stagista

responsabilità

Sviluppo e validazione di metodiche per la stima dei parametri biofisici - in
particolare la biomassa - in ecosistemi forestali, con la generazione di mappe di
copertura del suolo e analisi modellistica di dati telerilevati (LANDSAT/ERS 12).

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

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

aprile 2007
Regione Lombardia

istruzione o formazione

• Principali materie / abilità

Rumore

professionali oggetto dello
studio

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

Tecnico Competente in Acustica Ambientale Regione

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

dicembre 2003

Decreto Regione Lombardia n. 3872 del 17 aprile 2007

Università degli Studi Milano-Bicocca (CLS-82/S)

istruzione o formazione
professionali oggetto dello
studio

“Classificazione Tematica con Stime di Biomassa nella Taiga Siberiana
mediante dati acquisiti da Sensori Orbitali Radar ed Ottici” – “Tematic
classification and biomass estimation by combination of Orbital Radar and
Optical Remote Sensing in Siberian Taiga”.

• Qualifica conseguita

Laurea in Scienze Ambientali

• DATE (DA – A)

giugno 1996

• NOME E TIPO DI ISTITUTO

c/o Istituto Magistrale ‘G. Agnesi’ - Milano

• Principali materie / abilità

DI ISTRUZIONE O
FORMAZIONE

• QUALIFICA CONSEGUITA

Anno integrativo – Diploma di maturità magistrale

MADRELINGUA

Italiano

ALTRA LINGUA
Inglese
• Capacità di lettura

Buono

• Capacità di scrittura

Buono

• Capacità di espressione orale

Discreto

CAPACITÀ E COMPETENZE

Buona capacità di coordinamento di progetti di gruppo, di gestione
collaboratori e consulenti. Buone capacità di relazione e comunicazione

RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Esperienza di pianificazione e programmazione, gestione autonoma
attività nel rispetto di scadenze e obiettivi individuando priorità.
Capacità di coordinamento di gruppi di lavoro. Capacità di analisi critica
dei problemi.

Software di statistica: Statistica e principi di R
Software di cartografia: Arcgis, Gis Open Source (Qgis, Map Windows
Gis, GVSig), CAD IT2000
Software di telerilevamento per elaborazione di immagini: Envi e
Erdas, IDL (principi di IDL);
Modello di simulazione acustica: Sound Plane;
Suite Office di Microsoft e OpenOffice
Uso applicativi database management
Wordpress e HTML

PATENTE O PATENTI

Patente A 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___8/10/2020______

