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

STEFANIA UGHINI

Indirizzo

Arpa Lombardia Dipartimento di Lodi, via San Francesco 13 – 26900 Lodi

Telefono

uff. 0371 542540

E-mail

s.ughini@arpalombardia.it

Anno di nascita

1970

ESPERIENZA
LAVORATIVA

• Date (da – a)

Dal 01/01/2015 alla data attuale

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

A.R.P.A. Lombardia - Dipartimento di Lodi-Pavia, sede di Lodi - U.O. Bonifiche e
Attività Estrattive

• Tipo di azienda o settore

Amministrazione pubblica

• Tipo di impiego

A tempo indeterminato

• Principali mansioni e
responsabilità

Geologo Collaboratore Tecnico Professionale (cat. D) con incarico di posizione
organizzativa in “ Bonifiche siti contaminati” fino al 31/12/2019 e con incarico di
funzione in”Bonifiche di siti contaminati e Analisi di Rischio” dal 01/01/2020
•

•

•

Gestione pratiche di bonifica con programmazione ed organizzazione delle
attività in supporto al RUO, coordinamento del personale assegnato alla
sede territoriale di Lodi della U.O. e supervisione attività;
emissione di pareri per interventi di bonifica (piani di indagini preliminari,
piani della caratterizzazione, documenti di analisi di rischio, progetti di
bonifica) con partecipazione a conferenze di servizi, supervisione attività
di campo, campionamenti di terreni, rifiuti, acque di falda e soil gas;
docenze ambientali

• Date (da – a)

Dal 01/01/2002 al 31/12/2014

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

A.R.P.A. Lombardia - Dipartimento di Lodi , via San Francesco, 13 - U.O. TAI e
Sistemi Ambientali / U.O. Attività Produttive e Controlli Ambientali - APCMA

• Tipo di azienda o settore

Amministrazione pubblica

• Tipo di impiego

A tempo indeterminato

• Principali mansioni e
responsabilità

Geologo Collaboratore Tecnico Professionale (cat. D) Con incarico di posizione
organizzativa dal 01/11/2003 al 30/06/2012 in “Problematiche geologiche” e dal
01/07/2012 in “Bonifiche siti contaminati”
•

•

•
•
•

•
•

•
•
•

Referente per le tematiche di tipo geologico-idrogeologico, con
particolare riferimento ai siti contaminati, con supporto al RUO nella
programmazione ed organizzazione delle attività.
emissione di pareri per interventi di bonifica (piani di indagini preliminari,
piani della caratterizzazione, documenti di analisi di rischio, progetti di
bonifica) con partecipazione a conferenze di servizi, supervisione attività
di campo, campionamenti di terreni, rifiuti, acque di falda e soil gas;
esecuzione di indagini idrogeochimiche per la ricerca di fonti di
contaminazione;
partecipazione a gruppi di lavoro per stesura di linee guida in materia di
bonifiche, analisi di rischio e acque sotterranee;
partecipazione al progetto europeo DECO IMPEL (Project of
decontamination and monitoring procedures of groundwater and soils in
polluted ex-industrial sites);
docenze ambientali
emissione di pareri di carattere geologico-idrogeologico relativi a pozzi,
pompe di calore e sonde geotermiche, piani urbanistici, pratiche edilizie,
cimiteri, V.I.A., VAS, Cave, attività produttive (anche in A.I.A.);
definizione reti di monitoraggio della falda e valutazione risultati;
partecipazione al gruppo di riferimento delle emergenze idrogeologiche in
Provincia di Lodi;
funzione di tutor aziendale per stagisti e tirocinanti

• Date (da – a)

Dal 04/09/2000 al 31/12/2001

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Comune di Sesto San Giovanni (MI) - Settore Ambiente

• Tipo di azienda o settore

Amministrazione pubblica

• Tipo di impiego

A tempo indeterminato

• Principali mansioni e
responsabilità

Specialista Attività Tecniche (cat. D1)
Gestione pratiche di bonifica avviate ai sensi del DM 471/99; raccolta dati per
predisposizione di un database ambientale (dati pozzi, qualità acque, insediamenti
produttivi); verifica fasce di rispetto PAI e documenti geologico-ambientali allegati
a piani e programmi urbanistici

• Date (da – a)

Dal 07/08/2000 al 01/09/2000

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Gruppo URS Dames & Moore s.r.l (MI)

• Tipo di azienda o settore

Società di consulenza e ingegneria ambientale

• Tipo di impiego

A tempo indeterminato

• Principali mansioni e
responsabilità

Attività in materia di Valutazione di Impatto Ambientale: gestione e coordinamento
team di lavoro, verifica elaborati prodotti

• Date (da – a)

Dal 15/05/1997 al 05/08/2000

• Nome e indirizzo del datore

Montgomery Watson S.p.A. (MI)

di lavoro
• Tipo di azienda o settore

Società di consulenza e ingegneria ambientale

• Tipo di impiego

A tempo indeterminato

• Principali mansioni e
responsabilità

Svolgimento attività in materia di Valutazione di Impatto Ambientale, Pianificazione
Rifiuti, Bonifiche di siti contaminati, Indagini Geologico-Ambientali .
Coordinamento e gestione attività svolte da gruppi di lavoro, gestione ed
elaborazione dati, predisposizione elaborati tecnici, gestione rapporti con Clienti e
con Enti Pubblici, gestione attività di cantiere

• Date (da – a)

Dal 16/09/1996 al 14/05/1997

• Nome e indirizzo del datore

Montgomery Watson S.p.A. (MI)

di lavoro
• Tipo di azienda o settore

Società di consulenza e ingegneria ambientale

• Tipo di impiego

Consulenza

• Principali mansioni e

Svolgimento attività in materie geologico-ambientali

responsabilità

• Date (da – a)

Dal 15/05/1996 al 15/09/1996

• Nome e indirizzo del datore

Montgomery Watson S.p.A. (MI)

di lavoro
• Tipo di azienda o settore

Società di consulenza e ingegneria ambientale

• Tipo di impiego

Stage

• Principali mansioni e

Partecipazione alla redazione di Studi di Impatto Ambientale

responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

Anno accademico 1995-96

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

COREP-Politecnico di Torino

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Bonifiche di Siti Contaminati, Valutazione di Impatto Ambiente, Analisi
Multicriteri, Life Cicle Assessment, GIS

• Qualifica conseguita

Master Europeo in Ingegneria Ambientale con specializzazione in Valutazione
di Impatto Ambientale / Rischio ambientale in area urbana.

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)

1996

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Università degli Studi di Parma.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Geologia Applicata e ambientale

• Qualifica conseguita

Abilitazione alla professione di geologo

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Iscrizione all’Elenco Speciale dell’Ordine dei Geologi dell’Emilia Romagna dal
2000

• Date (da – a)

Da 09/1989 a 03/1995

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Università degli Studi di Parma.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Geologia e fotointerpretazione/interpretazione immagini da satellite

• Qualifica conseguita

Laurea in Scienze Geologiche con votazione 110/110 e lode

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)

1989

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

ITG ”A. Tramello” di Piacenza

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Scuola secondaria superiore

• Qualifica conseguita

Diploma Tecnico di Geometra con votazione 60/60

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Principali Corsi/Convegni
• Date (da – a)

31 gennaio e 1 febbraio 2019

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

A-elle srl in collaborazione con Reconnet – Milano

• Date (da – a)

dal 23 febbraio al 11 maggio 2018
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Milano-Bicocca
in collaborazione con Legambiente e BASE

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso “Analisi di Rischio siti contaminati modulo avanzato”
(2 giornate) - con test finale

“Corso di formazione e aggiornamento sugli ecoreati” (6 giornate)

• Date (da – a)

27 settembre 2017 e 6 ottobre 2017

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

ARPA Lombardia

• Date (da – a)

7,9,21, 22 e 27 giugno 2017

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Università degli studi Milano Bicocca

• Date (da – a)

13 dicembre 2016

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Scuola di Direzione Aziendale dell’Università Commerciale Bocconi – Milano

• Date (da – a)

14 e 15 ottobre 2016

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

ARPA Lombardia – Milano

• Date (da – a)

8 giugno 2016

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Ordine Geologi Lombardia - Milano

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso “Limiti e opportunità nell’utilizzo di modelli evoluti nell’Analisi di
Rischio per siti contaminati”

• Date (da – a)

21 ottobre 2015

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Università degli studi Milano Bicocca

• Date (da – a)

20 e 28 maggio 2015

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

ARPA Lombardia – Milano

• Date (da – a)

12 novembre 2014

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Eupolis Lombardia – Milano

Corso “Nuova funzione di UPG: aspetti organizzativi, regolamentari e
pratici” (2 giornate) con test finale

Corso “Modellistica di trasporto e di flusso negli acquiferi” (5 giornate) con
test finale

Convegno “La gestione per processi e la gestione per progetti” – (ore 6,0)

Corso “Bonifiche: corso sul monitoraggio dei soil gas”

Corso “Modellistica di trasporto e di flusso negli acquiferi” (5 giornate) con
test finale

Corso Base di Analisi di Rischio (14 ore)

Corso Base di Statistica (10 ore)

• Date (da – a)

25 e 26 settembre 2014

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Ordine dei Geologi della Lombardia – Milano

• Date (da – a)

6-8 febbraio 2014

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

SiCon 2014 – Brescia

• Date (da – a)

23 e 31 ottobre 2013

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Arpa Lombardia – Milano

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso di formazione sull’Analisi di Rischio per i siti contaminati – Il software
RISK NET”

• Date (da – a)

03, 10 e 16 ottobre 2012

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

ARPA Lombardia – Milano

• Date (da – a)

20-21-27-28 maggio 2009

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

AFOL – Milano

• Date (da – a)

24, 25 e 28 novembre 2008

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

ARPA Lombardia e Università Cattolica del Sacro Cuore

• Date (da – a)

26 febbraio – 15 marzo 2007

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Politecnico di Milano DIIAR

Corso “Gestione dei materiali e dei rifiuti nell’ambito dei cantieri edili e
delle bonifiche” (2 giorni)

Siti Contaminati Esperienze negli interventi di risanamento (3 giornate)

“Corso di approfondimento tecnico-specialistico sulla procedura di Analisi di
Rischio per siti contaminati” (3 giornate)

Corso “Metodi avanzati di caratterizzazione e bonifica di siti contaminati”
(30 ore)

Corso di alta formazione “Strumenti e metodi della formazione per la
gestione dell'aula” (3 giornate)

Corso di formazione permanente “Analisi di rischio per terreni e acque
sotterranee potenzialmente inquinate: teoria ed applicazioni” (60 ore)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Passione per i viaggi ed ottima capacità organizzativa degli stessi

MADRELINGUA

Italiana

ALTRE LINGUE
Inglese
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE

Discreta
Scolastica
Scolastica
Buone competenze comunicative acquisite nel corso dell’ esperienza lavorativa
attraverso il costante confronto con professionisti e rappresentanti di altri
Enti e lo svolgimento di attività di docenza

Buone capacità di organizzazione del lavoro, di raggiungimento degli obiettivi e
di lavoro in team, maturate sia nell’esperienza condotta presso Società private
che nell’Ente pubblico

Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office e dei software per Analisi
di Rischio
Buona conoscenza e applicazione della tecnica fotografica

ARTISTICHE

PATENTE O PATENTI

Categoria B

ULTERIORI
INFORMAZIONI

Attività di relatore/docenza
▪ Relatore “Casi studio - Misure di emissioni di idrocarburi del petrolio e solventi
clorurati” nell’ambito del workshop “La flux chamber dinamica per il monitoraggio dei
siti contaminati” - Politecnico di Milano, 26 novembre 2015
▪ “Le competenze ambientali sul territorio” Percorso Laboratoriale ARPA – Enti Locali
– Eupolis Lombardia, Scuola per l’Ambiente, nel corso degli anni 2013, 2014, 2015,
2016 e 2017 (attività di docenza in materia di bonifiche di siti contaminati);
▪ Seminari nell’ambito dell’insegnamento “Bonifica dei terreni” del corso di laurea di
Ingegneria Civile, Ambientale e Territoriale del Politecnico di Milano: “Casi di studio
– Caratterizzazione, analisi di rischio e progettazione interventi” – Milano, 10 giugno
2015 (3 ore), 19 dicembre 2013 (3 ore) e 10 gennaio 2013 (3 ore),;
▪ Seminario “Caratterizzazione di terreni e acque contaminate” Milano, 1 dicembre
2011 (4 ore), nell’ambito dell’insegnamento “Bonifica dei terreni” del corso di laurea
di Ingegneria Civile, Ambientale e Territoriale del Politecnico di Milano;
▪ Relatore al Corso avanzato “Environmental risk assessment and management” sul
tema “Bonifiche – casi studio” - CINEAS – Milano, 28 marzo 2009 (3 ore).

Pubblicazioni
▪ Silvia Guffanti, Giorgio Pilla, Elisa Sacchi & Stefania Ughini, 2010 “Caratterizzazione
della qualità e origine delle acque sotterranee del Lodigiano mediante metodi idrochimici
ed isotopici”, Italian Journal of Engineering Geology and Environment.
▪ Appendice V dei criteri metodologici ISPRA – Applicazione dell'analisi di rischio ai punti
vendita carburanti – giugno 2009 (pubblicato sul sito internet di ISPRA)
▪ Bravi P., Clerici A., De Felice G., Ughini S., 2006. “I fontanili della fascia settentrionale
del lodigiano”, Starrylink Ed.

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

08 ottobre 2020

