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

Mara Tognoli

Indirizzo

Dipartimento di Lodi Pavia, Via Nino Bixio 13 27100 Pavia

Telefono

0382.412.226

E-mail

Anno di nascita

m.tognoli@arpalombardia.it

1973

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

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

1° Gennaio 2020 - Oggi
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA LOMBARDIA
Dipartimento di Lodi Pavia, Via Nino Bixio 13 -27100 Pavia
Agenzia pubblica che opera nel settore ambientale
Incarico di Funzione Attività produttive e controlli. Area zootecnia e fanghi in agricoltura.
Supporto all'organizzazione delle risorse umane e strumentali della UO APC; organizzazione
del Piano dei Controlli AIA zootecniche e gestione delle attività; svolgimento dell'attività di
RTO e GI nei controlli AIA Zootecniche
Gestione degli esposti relativi alle tematiche zootecnia, fanghi in agricoltura e effluenti di
allevamento;

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

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

1° Ottobre 2011 -31/12/2019
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA LOMBARDIA
Dipartimento di Lodi Pavia, Via Nino Bixio 13 -27100 Pavia
Agenzia pubblica che opera nel settore ambientale
Funzionario geologo della U.O. Attività Produttive e Controlli

• Principali mansioni e responsabilità -

referente AIA e controlli IPPC aziende zootecniche ed industriali;
referente nelle autorizzazioni ambientali di Settore per la matrice suolo ed acque
sotterranee;
attività di vigilanza e controllo sulle attività IPPC zootecniche ed industriali;
referente agricoltura (attività di controllo e di campionamento dei fanghi e dei gessi di
defecazione, verifiche del rispetto della Direttiva Nitrati a seguito di attività di

spandimento reflui zootecnici e materiali ad essi assimilati);
-

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

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

referente nell’attività estrattive per la matrice suolo ed acque sotterranee

2010 – 2020
CINEAS - Consorzio Universitario per l'Ingegneria nelle Assicurazioni
Via Pacini, 11 – 20131 Milano
Consorzio Universitario No Profit fondato dal Politecnico di Milano
Docente nell'ambito del master ERAM - Environmental risk assessment and management

-

lezioni in merito alle procedure tecnico - amministrative in materia di bonifica

responsabilità

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

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

1° Gennaio 2007 - 30 Settembre 2011
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE DELLA LOMBARDIA
Sede Centrale, Via Restelli, 3/1 – 20124 Milano
Agenzia pubblica che opera nel settore ambientale
Funzionario geologo della U.O. Suolo, Bonifiche, Attività Estrattive

-

coordinamento dei dipartimenti provinciali dell’ARPA Lombardia in tema di bonifiche
(predisposizione di linee guida ed indirizzi al fine di standardizzare e coordinare l’azione
dei dipartimenti sul territorio lombardo;

-

coordinamento tecnico operativo delle diverse strutture di ARPA Lombardia per la
caratterizzazione dell’area lacuale del sito nazionale “Laghi di Mantova e polo chimico” in
convenzione con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
supporto tecnico e coordinamento dei dipartimenti su procedimenti di bonifica di
particolare complessità (siti di rilevanza nazionale e regionale) anche mediante la
partecipazione ai diversi gruppi tecnici istituiti dalla Regione Lombardia ed alle conferenze
di servizio istruttorie per i siti nazionali;
partecipazione in rappresentanza di ARPA Lombardia ai Tavoli tecnici
Regione/Province/ASL e Comune di Milano per la predisposizione atti d’indirizzo, linee
guida e proposte di regolamenti regionali in attuazione del Titolo V parte quarta D.Lgs
152/06 (bonifica siti contaminati);
formazione e supporto tecnico ai dipartimenti sull’applicazione dell’analisi di rischio,
mediante predisposizione di atti d’indirizzo/linee guida e supporto per le istruttorie
relative a specifici procedimenti di analisi di rischio di particolare complessità

responsabilità

-

-

-

-

elaborazione di studi, ricerche e linee guida in materia di bonifiche di aree inquinate e
recuperi ambientali anche in collaborazione con iniziative della Regione Lombardia e
dell’ISPRA;

-

sviluppo, in collaborazione con il settore Sistemi Informativi, di modelli, strumenti
innovativi di analisi ed elaborazione dati (con particolare riferimento alla realizzazione del
Sistema Informativo gestionale Siti Contaminati – progetto SISCo);
supporto tecnico-scientifico alla Regione Lombardia per la pianificazione, programmazione
ed attuazione degli interventi di bonifica dei siti contaminati e recuperi ambientali (Piano
regionale bonifiche) e per la predisposizione dell’Anagrafe dei siti inquinati;
contribuito tecnico-scientifico alla stesura del rapporto annuale sullo stato dell’ambiente
della Lombardia.

-

-

15 Febbraio 2005 - 31 Dicembre 2006
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA LOMBARDIA
lavoro

Sede Centrale, Via Restelli, 3/1 - 20124 Milano

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

Agenzia pubblica che opera nel settore ambientale
Funzionario geologo della U.O. Acque Sotterranee
Gestione e coordinamento delle reti regionali di monitoraggio delle acque sotterranee
nonché elaborazione statistico descrittiva dei risultati con proposta di azioni di protezione e
risanamento

1° Febbraio 2003 - 14 Febbraio 2005
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA LOMBARDIA
lavoro

Sede Centrale, Via Restelli, 3/1 - 20124 Milano

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Agenzia pubblica che opera nel settore ambientale Collaboratore della U.O. Rifiuti

• Principali mansioni e

Supporto nel coordinamento delle attività inerenti il gruppo di lavoro degli Osservatori
Provinciali Rifiuti;

responsabilità

Collaborazione e supporto nelle attività ordinarie dell'Osservatorio Regionale Rifiuti e della
Sezione Regionale del Catasto Rifiuti;

9 Settembre 2002 - 31 Gennaio 2003
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA LOMBARDIA
lavoro

Sede Centrale, Via Restelli, 3/1 - 20124 Milano

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

Agenzia pubblica che opera nel settore ambientale
Stagista nel Settore Suolo e Risorse Naturali, U.O. Servizio Geologico
Aspetti di idrogeologia di pianura e monitoraggio dell'acqua sotterranee

responsabilità
2004
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA ·Facoltà di Scienze MM. FF. NN.
lavoro

Viale Taramelli 24 - 27100 Pavia

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

Ente pubblico - Università

responsabilità

Relatore per il corso di laurea in Scienze Geologiche
Esecuzione di 1O seminari didattici quale supporto all'insegnamento di Elementi di Idrogeologia
per il corso di laurea in Scienze Geologiche

2003
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA ·Facoltà di Scienze MM. FF. NN.,
lavoro

Viale Taramelli 24 - 27100 Pavia

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

Ente pubblico - Università

responsabilità

Relatore per il corso di laurea in Scienze Geologiche
esecuzione di 1O seminari didattici quale supporto all'insegnamento di Idrogeologia per il corso
di laurea in Scienze Geologiche

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

Piazza Garibaldi 10 - 25049 Iseo

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

Ente pubblico
Incarico professionale presso l'Ufficio di Agenda 21
Acquisizione ed organizzazione dei dati necessari alla stesura del rapporto sullo stato

responsabilità

dell'ambiente nell'ambito del progetto ELISEO

1992 - 1995
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA – Ufficio Scolastico
lavoro

Provinciale di Pavia Viale Taramelli 2 – 27100 Pavia

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

Ente Pubblico
Maestra elementare
attività di supplente presso le scuole elementari e materne della Provincia di Pavia

responsabilità

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

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Ottobre 2001 - Giugno 2002
Università degli Studi di Milano Bicocca ·Dipartimento di Scienze dell'Ambiente e del
Territorio
Corso di perfezionamento post-universitario in Valutazione della Sostenibilità Ambientale delle
Risorse Idriche Sotterranee VARIS"

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

Specializzazione post-universitaria in acque sotterranee

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

Dicembre 2001
Università degli Studi di Pavia

istruzione o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Esame di stato per l'abilitazione alla professione di geologo sostenuto nella seconda sessione
2001

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

Geologo

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

Ottobre 1993 – Ottobre 2001
Università degli Studi di Pavia

istruzione o formazione

• Principali materie / abilità

Corso di laurea in Scienze Geologiche – Indirizzo applicativo

professionali oggetto dello
studio

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

Dottore in geologia

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

Settembre 1988 – Luglio 1993
Istituto Magistrale “A. Cairoli” - Pavia

istruzione o formazione

• Principali materie / abilità

Scuola secondaria superiore

professionali oggetto dello
studio

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

Diploma di maestra

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

Buono

• Capacità di scrittura

Buono

• Capacità di espressione
orale

Buono

ALTRE LINGUA

Inglese

•Capacità di lettura

Sufficiente

•Capacità di scrittura

Sufficiente

•Capacità di espressione
orale

Sufficiente

Buona predisposizione al lavoro di gruppo, anche di tipo interdisciplinare.
competenza maturata nel corso della carriera lavorativa come
RELAZIONALI
responsabile di specifici progetti in cui, spesso era richiesto un lavoro
lavorare in squadra (ad es.
di squadra ed il coordinamento tra diversi uffici.
cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

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.

Buona capacità di coordinamento tecnico e organizzativo maturata nel
corso dell’esperienza lavorativa

Buona conoscenza di microsoft access per la progettazione di banche
dati e di arcview.
TECNICHE
Tali conoscenze sono state apprese nel corso dell’esperienza lavorativa
Con computer, attrezzature
frequentando anche corsi di formazione specifici
specifiche, macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

CAPACITÀ E COMPETENZE

Passione per la lettura

ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

PATENTE O PATENTI

Categoria 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.

DATA 24/07/2020

