F O R M AT O E U R O P E O
PER IL CURRICULUM
V I TA E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail

Matteo Valota
Via juvara 22, Milano
02-74872318
m.valota@arpalombardia.it

Anno di nascita

1977

ESPERIENZA LAVORATIVA

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

Febbraio 2013 ad oggi
ARPA Lombardia. Dipartimento di Milano.

lavoro

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

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

ENTE pubblico
Collaboratore tecnico professionale esperto. Posizione Organizzativa attività di controllo RIR
e AIA e incarichi speciali
Attività di ispezione e controllo ambientale:
• Verifica e controllo aziende a rischio di incidente rilevante.
• Verifica e controllo aziende AIA (aziende chimiche, farmaceutiche e inceneritori di
rifiuti).
• Verifica e controllo aziende rifiuti (ex art 208, 214, 216 dlgs 152/06).
• Verifica e controllo emissioni in atmosfera (campionamento e verifica sistemi a monitoraggio in continuo -SME).
• predisposizione pareri tecnici per atti autorizzativi ambientali (Piani monitoraggio AIA,
art. 269, scarichi, rifiuti).
• Predisposizione pareri tecnici per atti autorizzativi e attività di istruttoria per aziende
a rischio di incidente rilevante.
• Effettuata attività di pronta reperibilità per emergenze ambientali (h24).
• Gestione della strumentazione e manutenzione della UO Attività Produttive e controlli.
• Formatore Dipartimentale per utilizzo strumentazione.
•
Dal 1/9/2017 ricoperto ruolo di ufficiale di polizia giudiziaria art. 55 c.p.p. in tema ambientale.
•
Dal Febbraio a Luglio 2019 correlatore di N. 2 Tesi di laurea presso Politecnico Milano
su analisi di rischio.
•
Supporto a Prefettura Milano per predisposizione “Piano di emergenza esterno per
industrie RIR”.
Maggio 2004 – Gennaio 2013
ARPA Lombardia. Rischi Industriali. Sede Centrale via Rosellini Milano

• 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

ENTE pubblico
Attività di vigilanza e controllo per Aziende a Rischio di Incidente rilevante (D.lga 105/15 e ex
334/99). Collaboratore tecnico professionale esperto. Dal Gennaio 2009 assunta posizione
organizzativa “Rischi di incidente rilevante”.
• verifica e controllo di aziende a rischio di incidente rilevante. Controllo dei sistemi di gestione della sicurezza. Valutazione procedure operative, gestionali, piani di manutenzione preventiva. Predisposizione e valutazione di piani di emergenza interni ed esterni.
• Controllo e analisi dei rapporti di sicurezza. Valutazione e predisposizione di simulazioni
di scenari incidentali.
• Predisposizione di valutazioni affidabilistiche e probabilistiche di impianti, metodologia
ad alberi di guasto e analisi affidabilistica.
• Redazione procedure di qualità e sito internet dell’Agenzia relative alla sezione controlli
rischi industriali.
• Componente per conto di ARPA del C.T.R. (Comitato Tecnico Regionale dei VV.F per
valutazioni rapporti di sicurezza).
• Da Settembre 2009, partecipa in rappresentanza di ARPA ad attività di IMPEL (rete Europea per il miglioramento delle Direttive ambientali e di sicurezza), come esperto di Rischi
industriali.
• Componente della rete “referenti Seveso” presso ISPRA, per attività di coordinamento
interregionale su attività di controllo Rischi industriali. Svolto in rappresentanza di ARPA
Lombardia.
• Svolto incarico di consulente per magistratura (CTU) a seguito di incidente occorso
presso azienda chimica. Svolta attività di ricostruzione della dinamica di evoluzione dell’incidente e di determinazione delle cause.
• Utilizzo di strumenti per analisi termografica per alcune attività dell’Agenzia relative a
verifiche particolari presso impianti chimici (perdita refrattario, manutenzione, perdite localizzate).
• docente presso corsi: “Prevenzione e controllo ambientale- Rischi industriali”, corsi rivolti
ai Tecnici per la Prevenzione di ARPA Lombardia; “Attività a rischio di incidente rilevante”.
presso Università di Milano – Medicina del Lavoro; “Corso sulla gestione delle emergenze”
rivolto a funzionari reperibili in emergenza di ARPA; “CLP e Reach, primi approcci” rivolto
a tecnici ARPA incaricati di attività di controllo.

Anno 2002
Snam progetti. – ASVE.
Consulente sicurezza Grandi Rischi
Settore sicurezza industriale e analisi di rischio.
Segretario HAZOP di impianti di utilities per raffineria.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

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

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Ottobre 2003
Politecnico di Milano
Ingegneria chimica vecchio ordinamento- indirizzo progettazione. (Voto 90/100)

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

Ingegnere chimico. Iscritto Ordine degli ingegneri di Milano

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

Luglio 1996

istruzione o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

LICEO SCIENTIFICO E-AMALDI
Diploma di liceo scientifico

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di

Maggio 2004- Febbraio 2005
FLA - scuola di alta specializzazione valutazione dei rischi industriali

istruzione o formazione

• Principali materie / abilità

Analisi di rischio aziende a Rischio di Incidente rilevante. Modalità approccio ai controlli e

professionali oggetto dello studio simulazione scenari incidentali.

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUA
Inglese
Ottimo
Buono
Buono

• 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

Svolta attività di dirigente e allenatore presso associazione sportiva. Gestione e organizzazione di attività sportiva caratterizzata da 12 squadre calcistiche, 1 ski team e 1 di
ginnastica. Attività svolta nel tempo libero.
Svolta attività di commercializzazione articoli di cancelleria presso attività commerciale.
Predisposizione ordini di acquisto, gestione magazzino, organizzazione vendite e definizione prezzi di vendita.
Ottima conoscenza dell’ambiente Windows e dei pacchetti applicativi di Office.
Ottima conoscenza di Arcview, QGIS e delle relative librerie.
Ottima conoscenza di applicativi inerenti l’analisi di rischio e valutazione delle conseguenze di scenari incidentali in ambiente chimico-industriale (Phast, TRACE, Aloha
(EPA), EFFECT, Star, Degadis, SLAB, Logan, PHWORKS).
Buona conoscenza del linguaggio di programmazione JAVA e JAVAFX.
Buona conoscenza dei seguenti linguaggi di programmazione: Visual Basic, Fortran 90,
Crystal Report.
Buona conoscenza di Autocad, “Pro II” (Prosim), COCO (simulazione processi chimici).
Conoscenza di base del linguaggio C, C++ , Matlab e Python.
Svolta attività di Fonico e tecnico di sala presso famoso teatro milanese

ARTISTICHE

PATENTE O PATENTI

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 22/01/2021

