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
Indirizzo

Biagio Vurro
Via Einaudi n. 1 – 22100 Como

Telefono

031.2743921 – 335.1498250

E-mail

b.vurro@arpalombardia.it

Anno di nascita

1970

ESPERIENZA LAVORATIVA

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

01/10/2000 – ad oggi
ARPA della Lombardia – Via I. Rosellini n. 17, Milano

di 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
Tecnico della Prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro
Funzioni di responsabilità previste dal CCNL per la categoria “D” – ruolo
sanitario;
Funzioni di responsabilità previste dal D.M. Sanità 17.01.1997 n. 58;
Tecnico competente in acustica ambientale (TCAA – Decreto Regione
Lombardia n. 238/05 – E.N.Te.C.A. n. 2259);
Dal 01.12.2005 ad oggi, Coordinatore sezione acustica Dipartimento ARPA di
Como-Varese;
Dal 01.01.2004 al 31.01.2011 e dal 01.09.2017 ad oggi, Ufficiale di Polizia
Giudiziaria;
Dal 15.05.2019 membro della Rete dei Referenti Tematici (RR-TEM) e del
Sottogruppo Operativo (SO) nei Tavoli Istruttori del Consiglio (TIC) del
Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (SNPA), istituiti con
Deliberazione n. 36/18, sulla tematica "Rumore".
01/09/1999 – 30/09/2000
Regione Lombardia – Piazza Città di Lombardia n. 1, Milano

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

Ente Pubblico
Tecnico per l’ambiente e il territorio
Funzioni di responsabilità previste dal CCNL per la categoria “C” – ruolo
tecnico indirizzo edile.

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

02/09/1996 – 31/08/1999
Comune di Como – Via Vittorio Emanuele II n. 97 – Como

di lavoro

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

Ente Pubblico
Istruttore area tecnica
Funzioni di responsabilità previste dal CCNL per la categoria “C” – ruolo
tecnico.

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

02/04/1993 – 01/09/1996
Comune di Milano - Piazza della Scala n. 2 – Milano

di lavoro

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

Ente Pubblico
Istruttore dei servizi tecnici
Funzioni di responsabilità previste dal CCNL per la categoria “C” – ruolo
tecnico.

• Date (da – a)
1992 - 1993
• Nome e indirizzo del datore di VPS Informatica S.r.l., Como
lavoro

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

Ditta Privata
Addetto al telemarketing
Attività di telemarketing per la vendita di corsi di informatica.

responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

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

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

01/10/2000 – 31/12/2004
Tirocinio “Tecnico competente in acustica” c/o ARPA Lombardia
Dipartimento di Como
Rilevazione dell’inquinamento acustico con successiva elaborazione dei dati
riscontrati;
rilevazione dell’inquinamento da vibrazioni, con successiva elaborazione
dei dati riscontrati;
valutazioni d’impatto e di clima acustico per pubblici esercizi, attività
produttive – commerciali – industriali – artigianali – professionali;
esame e valutazione di piani di bonifica acustica per pubblici esercizi,
attività produttive – commerciali – industriali – artigianali – professionali;
esame, con rilascio di parere tecnico, di “Piani di Classificazione Acustica”
dei Comuni;
esame, con rilascio di parere tecnico, di “Piani di Risanamento Acustico

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

Comunali” dei Comuni;
esame, con rilascio di parere tecnico, di “Piani di Risanamento Acustico”
delle imprese;
rilascio di pareri tecnici, nell’ambito delle competenze dell’Ufficio, su
Valutazioni d’Impatto Ambientali (V.I.A.) e Studi d’Impatto Ambientali
(S.I.A.) a carattere regionale e/o nazionale;
rilascio di pareri tecnici, nell’ambito delle competenze dell’Ufficio nelle
istruttorie e controlli ditte soggette ad AIA (IPPC) e AUA;
Tecnico Competente nel campo dell'Acustica Ambientale (L. 447/95)

1998
Istituto Tecnico Statale per Geometri “A. Sant’Elia”, Cantù (CO)

istruzione o formazione

• Principali materie / abilità

Edilizia – Topografia – Estimo – Costruzioni

professionali oggetto dello
studio

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

Abilitazione all'esercizio della libera professione di Geometra

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

1990
Istituto Tecnico Statale per Geometri “A. Sant’Elia”, Cantù (CO)

istruzione o formazione

• Principali materie / abilità

Edilizia – Topografia – Estimo – Costruzioni

professionali oggetto dello
studio

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

Maturità tecnica di Geometra

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

1993 - 2020
Vari corsi attinenti alle professioni di Geometra, Tecnico della Prevenzione;
Tecnico Competente in Acustica; Personale di Vigilanza ed Ispezione;
Software in ambiente Windows;
Metrologia;
Analisi ambientale;
Statistica;
Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti;
Utilizzo dei DPI (D.Lgs. 81/08);
Cartografia e sistemi di riferimento/Topografia;
Rumore ambientale e acustica passiva;
Rifiuti;
Formazione formatori;
Rischio biologico;
Rischio amianto;

istruzione o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Vibrazioni ambientali;
Addetti emergenza-antincendio;
Bonifiche;
VIA-VAS;
Inquinamento luminoso;
U.P.G.;
Anti corruzione;
Applicativi e software inerenti la professione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

10/1992 – 03/1993
Partecipazione corso post diploma di Tecnici CAD – CAM – FSE
Enaip Lombardia – CSF Achille Grandi, Cantù (Italia)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

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

Italiano

ALTRE LINGUE

Inglese

• Capacità di lettura

B1

• Capacità di scrittura

A2

• Capacità di espressione
orale

A2

CAPACITÀ E COMPETENZE

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Buone capacità relazionali e communicative con i cittadini e le
Amministrazioni pubbliche locali (Comuni, Provincie, Regione,
RELAZIONALI
altri Enti Pubblici).
Vivere e lavorare con
Buone relazioni interpersonali con i colleghi diretti d’ufficio e i
altre persone, in ambiente restanti colleghi dell’Agenzia, maturate nell'ambito lavorativo.
multiculturale, occupando Buone attitudini al lavoro in equipe.
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

Buone capacità di programmazione ed organizzazione di lavoro in
team, acquisite tramite esperienze già maturate gestendo le attività,
ORGANIZZATIVE
rispettando scadenze e gli obiettivi prefissati. Organizzazione
Ad es. coordinamento e
autonoma del lavoro con definizione di priorità e assunzione di
amministrazione di
responsabilità.
persone, progetti, bilanci; Dal 01.12.2005 a tutt’oggi (con Incarico di Funzione dal
01.01.2020) - Coordinamento della “Sezione Acustica” del
sul posto di lavoro, in
dipartimento ARPA di Como (e successivamente di Como e Varese)
attività di volontariato
con i seguenti principali incarichi: coordinamento gestionale delle
(ad es. cultura e sport), a attività tecniche di elevato impegno professionale; coordinamento
casa, ecc.
degli interventi territoriali e dell’equipe di lavoro trasversale che si
occupa di problematiche acustiche; cura del costante aggiornamento
della strumentazione in uso (per il Dipartimento di Como) e delle
competenze professionali in possesso all'equipe; organizzazione
delle attività tecniche anche mediante l’assegnazione di procedure al
personale per l’istruttoria tecnica; gestione delle attività di misura
più complesse e diffusione della conoscenza della normativa e delle
linee guida operative; organizzazione della formazione dei futuri
tecnici competenti in acustica ambientale.
Dal 01.12.2005 al 28.02.2011 Responsabile del Procedimento in
relazione ai procedimenti amministrativi in carico alla Sezione
Rumore-Vibrazioni del Dipartimento di Como.
CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer,
attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI

ULTERIORI INFORMAZIONI

Buona conoscenza dei software: word, excel, internet explorer,
autoCAD.
Buona conoscenza dei seguenti software di supporto all'attività di
Tecnico competente in acustica ambientale:
- Samurai, NWWin2, BZ5503, Evaluator 7820, dBTrig,
dBTrait, SoundPLAN, Hawk.
Sufficiente conoscenza dei software: access, outlook express, power
point, Office365.
Conoscenza di base dei software: ArchView, AutocadMAP.
Buona conoscenza in merito al funzionamento di GPS Topografici.
Ottima conoscenza delle seguenti apparecchiature inerenti l’attività
di tecnico competente in acustica:
- fonometri Brüel & Kjaer modelli 2250 e 2260; fonometri
01dB modelli SOLO e SYMPHONIE; fonometri SINUS
modelli SOUDBOOK e APOLLO.
AM, B

Competenze digitali: ECDL - AICA rilasciato nel
2004 dall'Università degli Studi dell'Insubria

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 21.07.2020

