INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

Emma Maria Adele Porro
Via Rosellini, 17 Milano
02 69666381 - 3316995110

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

e.porro@arpalombardia.it
Italiana
Milano 7 marzo 1959

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

aprile – settembre 1984
Presidio Ospedaliero Seregno

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

15 marzo 1985 – 30 marzo 1987
Ventura - Camnago

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

Dal 1° marzo 1998 ad oggi
ASL Varese poi ARPA Lombardia Dipartimento di Varese
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Farmacia ospedaliera
Stage post laurea
collaboratore

Farmacia privata
Farmacista collaboratore
collaboratore
31 marzo 1987 – 15 dicembre 1989
Vintani - Barlassina
Farmacia privata
Farmacista collaboratore
Laboratorio preparazioni omeopatiche
18 dicembre 1989 – 1° marzo 1998
USSL 4 Saronno poi ASL Varese – sede Saronno
Pubblico
Chimico collaboratore
Igiene ambientale (fino al 1997): vigilanza su rimozione rifiuti/terreni contaminati, vigilanza
scarichi idrici industriali, istruttorie nuovi insediamenti produttivi
Igiene pubblica (1997): coordinamento acque potabili – prelievo/rapporti con i gestori; alimenti –
gestione prelievi e sopralluoghi; edilizia – pratiche relativi a pozzi ed insediamenti industriali

Pubblico
Chimico dirigente
Responsabile della Sezione Aria del PMIP di Varese, poi U.O. Aria Dipartimento ARPA di
Varese: coordinamento vigilanza, campionamento, analisi emissioni (compresa l’effettuazione di
attività in campo)

Dirigente dell’U.O. Territorio ed Attività Integrate Dipartimento ARPA di Varese dal gennaio 2004
al giugno 2009:
coordinamento ed effettuazione di attività vigilanza su emissioni in atmosfera, istruttorie e
verifiche su aziende soggette ad autorizzazione integrata ambientale.
Attenevano all’U.O., inoltre, l’attività di controllo e istruttoria su aziende a rischio di incidente
rilevante, controllo rifiuti, bonifiche area sud della Provincia, gestione RRQA, vigilanza rumore e
radiazioni.
Referente per l’Ufficio Relazioni con il Pubblico fino al 1° luglio 2005, referente per il controllo di
gestione e il monitoraggio delle attività (decreto Direttore Generale n. 425 del 8/7/03) fino al 7
marzo 2007.
Dal luglio 2009 presso il Settore Attività Produttive e Laboratori:
emissioni in atmosfera – partecipazione ai tavoli regionali per la revisione delle delibere di
indirizzo alle Province nonché al tavolo di coordinamento Regione, Province, ARPA,
Associazioni di categoria, partecipazione al progetto rete SME ora in fase operativa;
autorizzazione integrata ambientale – partecipazione coordinamento Dipartimenti; rapporti con
MATTM e ISPRA per istruttorie e controllo su aziende soggette ad autorizzazione integrata
ambientale nazionale;
rifiuti – partecipazione al Tavolo regionale coordinamento inceneritori RSU, istruttorie regionali
dal giugno 2011 dirigente U.O. C. Attività Produttive presso il Settore Attività Produttive e
Controlli:
funzioni di coordinamento fra Dipartimenti e con Regione in materia di: acque reflue; emissioni in
atmosfera, AIA (anche nazionali), AUA, RIR. Attuazione progetto SME.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

29 marzo 1984
Università degli Studi di Milano

Laurea in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche
105/110

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA

Italiano

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.
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Inglese
buona
buona
scarsa

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

B
Iscritta Albo Farmacisti Milano

ALLEGATI
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, 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
dalla Legge 196/03.

Milano, 30 marzo 2015

__________________________________________
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