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

Barbara Zanotti

Indirizzo

via C. Maffei n. 4, Bergamo

Telefono

035.4221.857

E-mail

b.zanotti@arpalombardia.it

Anno di nascita

1977

ESPERIENZA LAVORATIVA

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

• 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

da 01/01/2020
ARPA Lombardia, Dipartimento provinciale di Bergamo, via C. Maffei n. 4 –
Bergamo - U.O. Attività Produttive e Controlli
Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente
Collaboratore Tecnico Professionale – Ingegnere – cat. D1 (tempo pieno e
indeterminato), Incarico di Funzione: Territorio - EMAS
- Controlli EMAS
- Referente tecnico operativo verifiche ispettive Aziende IPPC
- Emissione Pareri Tecnici per la Provincia di Bergamo in merito ai Piani di
Monitoraggio e Controllo Autorizzazioni IPPC
- Valutazioni studi modellistici delle ricadute degli inquinanti in ambito di
V.I.A./istruttorie IPPC/PAUR
- Referente applicativo AIDA per il Dipartimento di Bergamo
- Partecipazione tavoli tecnici molestie olfattive
- Tecnico Guardia Ambientale

da 01/11/2016 a 31/12/2019
ARPA Lombardia, Dipartimento provinciale di Bergamo, via C. Maffei n. 4 –
Bergamo - U.O. Attività Produttive e Controlli
Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente
Collaboratore Tecnico Professionale – Ingegnere – cat. D1 (tempo parziale 80% e
indeterminato)

• 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

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

- Referente tecnico operativo verifiche ispettive Aziende IPPC
- Emissione Pareri Tecnici per la Provincia di Bergamo in merito ai Piani di
Monitoraggio e Controllo Autorizzazioni IPPC
- Valutazioni studi modellistici delle ricadute degli inquinanti in ambito di
V.I.A./istruttorie IPPC/PAUR
- Referente applicativo AIDA per il Dipartimento di Bergamo (da Aprile 2019)
- Partecipazione tavoli tecnici molestie olfattive
- Tecnico Guardia Ambientale

da 04/09/2013 a 31/10/2016
ARPA Lombardia, Dipartimento prov. di Bergamo, via C. Maffei n. 4 Bergamo U.O. Attività Produttive e Controlli
Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente
Collaboratore Tecnico Professionale – Ingegnere – cat. D (tempo parziale 80% e
indeterminato)
- Referente tecnico operativo verifiche ispettive Aziende IPPC
- Emissione Pareri Tecnici per la Provincia di Bergamo in merito ai Piani di
Monitoraggio e Controllo Autorizzazioni IPPC

da 15/12/2010 a 03/09/2013
ARPA Lombardia, Dipartimento prov. di Bergamo, via C. Maffei n. 4 Bergamo U.O. Attività Produttive e Controlli
Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente
Collaboratore Tecnico Professionale – Ingegnere – cat. D (tempo pieno e
indeterminato)
- Referente tecnico operativo verifiche ispettive Aziende IPPC
- Emissione Pareri Tecnici per la Provincia di Bergamo in ambito di
Autorizzazioni allo scarico di acque reflue

da 25/01/2010 a 14/12/2010
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di ARPA Lombardia Sede Centrale, Settore Territorio e Sviluppo Sostenibile, via
lavoro

Restelli n. 3/1 Milano - U.O. VIA e Grandi Opere

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

Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente
Collaboratore a Progetto
- Collaborazione nella redazione di istruttorie tecniche riguardanti attività di
monitoraggio ambientale delle grandi infrastrutture
- Attività di segreteria tecnica, aggiornamento di database specifici ed
elaborazione di dati
- Effettuazione di sopralluoghi, campionamenti e misure a campo

responsabilità

da 17/10/2005 a 24/01/2010
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di ARPA Lombardia, Dipartimento provinciale di Milano, via Juvara n. 22 – Milano
lavoro

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

U.O. Risorse Idriche Naturali
Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente
Collaboratore a Progetto
- Emissione Pareri Tecnici per la Provincia di Milano in ambito di Autorizzazioni

responsabilità

allo scarico di acque reflue e di Autorizzazioni IPPC (matrice Acqua);
- Stesura Pareri per Regione Lombardia in ambito di V.I.A. (matrice Acqua);
- Attività di controllo del rispetto della normativa vigente in materia di scarichi in
corpo idrico;
- Campionamenti acque reflue industriali e urbane, e corpi idrici superficiali;
- Analisi statistica dei dati.

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

2005
Politecnico di Milano, Milano, Italia

istruzione o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Materie di studio principali: Idrologia, Protezione Idraulica del Territorio, Sistemazione Bacini Idrografici, Analisi dei Sistemi, Economia applicata all’Ingegneria.
Titolo tesi: "Studio dell’evoluzione di A.T.E. in falda nella provincia di Bergamo
basato sull’elaborazione di immagini satellitari TM per il decennio 1990-2000”

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

Laurea in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio – indirizzo Difesa del suolo

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

1996
ITIS Natta, Bergamo, Italia

istruzione o formazione

• Principali materie / abilità

/

professionali oggetto dello
studio

• Qualifica conseguita

Maturità tecnica industriale - indirizzo Chimica industriale sperimentale ecologicosanitaria

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

Capacità di gestione dei conflitti e atteggiamento proattivo.

PERSONALI

MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUA

Inglese
• Capacità di lettura

Buona

• Capacità di scrittura

Buona

• Capacità di espressione
orale

Buona

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Abilità nel lavorare in squadra: collaborativa verso il proprio team, aperta
al dialogo e allo scambio di opinioni.

Capacità di adattarsi e reagire prontamente ai cambiamenti. Attitudine al
problem solving, capacità di coordinare gruppi di lavoro e prendere decisioni. Orientamento al raggiungimento di obiettivi.

Buona padronanza pacchetto Office (Excel, Word, PowerPoint) e applicativi EDMA, AIDA, ORSO, GEM-SEM
Buona conoscenza MMS Calpuff.

PATENTE O PATENTI

In possesso di patente di guida tipo B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Partecipazione a numerosi corsi di specializzazione e aggiornamento
attinenti alle materie di lavoro.

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

BARBARA ZANOTTI

