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C U R R I C U L U M  V I T A E  
F O R M A T O  E U R O P E O    

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Tomasini Nadia 
Indirizzo  19, Via Carlo Cattaneo, I – 21013 Gallarate (VA) 
Telefono  +39.347 8194554 

E-mail  n.tomasini@arpalombardia.it 
Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  06 Aprile 1978 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  DAL 01 APRILE 2012 AD OGGI  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Lombardia, 3/1 Via Rosellini, I – 20124 

Milano (MI) – Sede Centrale 
• Tipo di azienda o settore  Tutela dell’ambiente 

• Tipo di impiego  Collaboratore Tecnico Professionale - Chimico Cat. D -  
• Principali mansioni e responsabilità  o Controlli in aziende IPPC nazionali per tutte le matrici ambientali 

o Partecipazione ai tavoli tecnici regionali con le Province e le associazioni di categoria per la 
tematica AIA, AUA e settori industriali soggetti ad AIA (gruppi di lavoro BAT conclusion e 
Bref in lavorazione) 

o Partecipazione al Tavolo di Coordinamento istituito presso il MATTM ai sensi dell’art. 29-
quinquies del D.Lgs.152/06 e s.m.i. 

o Istruttorie per le AIA non già soggette ad AIA di cui alle modifiche recate dal D.Lgs 4/2014 al 
D.Lgs 152/06 

o Docente per corsi interni ed esterni sulle matrici AIA, AUA, emissioni in atmosfera ed 
emergenze ambientali 

 
 

• Date (da – a)  DAL 1° FEBBRAIO 2012 AL 31 MARZO 2012  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Lombardia, 3/1 Viale F. Restelli, I – 

20124 Milano (MI) – Dipartimento di Lodi 
• Tipo di azienda o settore  Tutela dell’ambiente 

• Tipo di impiego  Collaboratore Tecnico Professionale - Chimico Cat. D 
• Principali mansioni e responsabilità  o Controlli in aziende IPPC come referente tecnico della Verifica Ispettiva e come tecnico per 

le matrici suolo, acque sotterranee, acque reflue e rifiuti, 
o pratiche edilizie, permessi di costruire, DIAP- SCIA : emissione pareri e controlli in azienda, 
o supporto per la tematica ambientale rifiuti compresa l’espressione di pareri, la 

partecipazione a CdS per nuove autorizzazioni e rinnovi di autorizzazione e le verifiche in 
impianti di gestione rifiuti, 

o collaborazione con l'ASPP per gli aspetti relativi alla normativa in materia di sicurezza 
(D.Lgs 81/08) 

o sostituto tecnico per le manutenzioni in Dipartimento 
o campionamenti di acque superficiali, terreni, acque sotterranee, rifiuti, acque reflue; 
o tecnico inserito nei turni di pronta disponibilità dal giugno 2008. 

 
• Date (da – a)  DAL 15 DICEMBRE 2010 AL 31 GENNAIO 2012  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Lombardia, 3/1 Viale F. Restelli, I – 
20124 Milano (MI) – Dipartimento di Lodi 

• Tipo di azienda o settore  Tutela dell’ambiente 
• Tipo di impiego  Assistente Tecnico Perito Chimico Cat. C -  

• Principali mansioni e responsabilità  o Controlli in aziende IPPC come referente tecnico della Verifica Ispettiva e come tecnico per 
le matrici suolo, acque sotterranee, acque reflue e rifiuti, 

o pratiche edilizie, permessi di costruire, DIAP- SCIA : emissione pareri e controlli in azienda, 



 

Pagina 2 - Curriculum vitae Tomasini Nadia 
 

  

  

 

o supporto per la tematica ambientale rifiuti compresa l’espressione di pareri, la 
partecipazione a CdS per nuove autorizzazioni e rinnovi di autorizzazione e le verifiche in 
impianti di gestione rifiuti, 

o collaborazione con l'ASPP per gli aspetti relativi alla normativa in materia di sicurezza 
(D.Lgs 81/08) 

o sostituto tecnico per le manutenzioni in Dipartimento 
o campionamenti di acque superficiali, terreni, acque sotterranee, rifiuti, acque reflue; 
o tecnico inserito nei turni di pronta disponibilità dal giugno 2008. 

 
• Date (da – a)  DAL 31 DICEMBRE 2007 AL 14 DICEMBRE 2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Lombardia, 3/1 Viale F. Restelli, I – 
20124 Milano (MI) – Dipartimento di Lodi 

• Tipo di azienda o settore  Tutela dell’ambiente 
• Tipo di impiego  Collaboratore Tecnico Professionale Cat. D - Chimico 

• Principali mansioni e responsabilità  o Controlli in aziende IPPC come referente tecnico della Verifica Ispettiva e come tecnico per 
le matrici suolo e rifiuti, 

o pratiche edilizie, permessi di costruire, DIAP- SCIA : emissione pareri e controlli in azienda, 
o supporto per la tematica ambientale rifiuti compresa l’espressione di pareri, la 

partecipazione a CdS per nuove autorizzazioni e rinnovi di autorizzazione e le verifiche in 
impianti di gestione rifiuti, 

o collaborazione con l'ASPP per gli aspetti relativi alla normativa in materia di sicurezza 
(D.Lgs 81/08) 

o sostituto tecnico per le manutenzioni in Dipartimento 
o campionamenti di acque superficiali, terreni, acque sotterranee, rifiuti 
o tecnico inserito nei turni di pronta disponibilità dal giugno 2008. 

 
• Date (da – a)  DAL 17.09.2007 AL 31.12.2007 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  A.S.L. Della Provincia di Lodi , 10 Piazza Ospitale I – 26900 Lodi (LO) 
• Tipo di azienda o settore  Tutela dell’ambiente 

• Tipo di impiego  Co.Co.Co progetto TAV e cantieri 
• Principali mansioni e responsabilità  Verifiche ispettive in cantieri, aziende agricole e impianti industriali 

 
• Date (da – a)  DAL 15.12.2004 AL 15.10.2007 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Lombardia, 3/1 Viale F. Restelli, I – 
20124 Milano (MI) 

• Tipo di azienda o settore  Tutela dell’ambiente 
• Tipo di impiego  Istruttore IPPC - collaboratore 

• Principali mansioni e responsabilità  Iter istruttorio per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale secondo il D.Lsg 59/05 
o acquisizione della documentazione allegata alle domande di autorizzazione e valutazione 

tecnica 
o stesura dell’eventuale richiesta di integrazione e chiarimenti 
o sopralluogo presso l’impianto 
o predisposizione dell’allegato tecnico analizzando le varie matrici ambientali (aria, acqua, 

rumore, suolo e sottosuolo, rifiuti), le Migliori Tecniche Disponibili per tutte le tipologie di 
impianti rientranti nel D.Lgs 59/09, analisi della situazione attuale dell’azienda con 
prescrizione di eventuali adeguamenti secondo la normativa vigente e del piano di 
monitoraggio e controllo per le varie matrici ambientali 

o incontri con il proponente e gli Enti interessati all’istruttoria 
o partecipazione alla conferenza dei servizi 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  ISCRIZIONE  SETTEMBRE 2006  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Milano 

Corso di Laurea   Laurea Magistrale in SCIENZE CHIMICHE APPLICATE ED AMBIENTALI 
• Livello nella classificazione nazionale (se 

pertinente) 
 Laurea Magistrale 

 
• Date (da – a)  DA OTTOBRE 2000 A NOVEMBRE 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o  Università degli Studi di Milano, sede distaccata di Lodi, 13 via S. Francesco 
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formazione 
• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 
 Settore generale: matematica, inglese, fisica, chimica, biologia 

Settore professionale: biotecnologie, legislazione, tossicologia, farmacologia, patologia 
Tecniche professionali: analisi chimico tossicologiche, chimica degli alimenti, microbiologia 

• Qualifica conseguita  Laurea in Tossicologia dell’Ambiente con 98/110 (classe di Laurea L.24 equipollente alla L29) 
• Livello nella classificazione nazionale (se 

pertinente) 
 Laurea di primo livello  

 
• Date (da – a)  DA SETTEMBRE 1992 A GIUGNO 1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Istituto Professionale Statale dell’Industria e l’Artigianato “Andrea Ponti”, 1 Piazza Giovane Italia,  
I – 21013 Gallarate (VA) 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Settore generale:espressione italiana, matematica, inglese 
Settore professionale: chimica organica, inorganica, fisica, analitica e dei processi e delle 
tecnologie industriali chimiche 
Tecniche professionali: biotecnologie, impianti di biotecnologie e microbiologia speciale 

• Qualifica conseguita  Tecnico Chimico Biologo con 50/60 
• Livello nella classificazione nazionale (se 

pertinente) 
 Diploma scuola secondaria 

 
SEMINARI E CORSI TENUTI 

 
• Date (da – a)  23.03.2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione  

 Confindustria Marche 

• Sede del Corso  Ancona 
• Titolo del Corso  Le procedure operative dei controlli 

 
• Date (da – a)  12.03.2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione  

 Eko Utility e Formazione 

• Sede del Corso  Milano 
• Titolo del Corso  La relazione di riferimento 

 
• Date (da – a)  23.09.2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione  

 ARPA della Lombardia – Sede Centrale 

• Sede del Corso  Eupolis Lombardia 
• Titolo del Corso  Inquinamento atmosferico: inquadramento del tema, cenni normativi, aspetti di interesse per i 

Comuni 
 

• Date (da – a)  17.07.2014 – 23.10.2014 – 26.02.2015 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione  
  Eko Utility e Formazione 

• Sede del Corso   Milano 
• Titolo del Corso  Nuovo decreto e nuove linee guida A.I.A. 

 
• Date (da – a)  18.06.2014 E 24.09.2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione  

 ARPA della Lombardia – Sede Centrale 

• Sede del Corso  Eupolis Lombardia 
• Titolo del Corso  Corso di aggiornamento – operatori ARPA che ricoprono funzioni di RGAD e RSCC 

 
 

• Date (da – a)  DAL 25.02.2010 AL 26.02.2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione  
 ARPA della Lombardia – Dipartimento di Lodi 

• Sede del Corso  Provincia di Lodi 
• Titolo del Corso  ARPA incontra il territorio 
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• Date (da – a)  DAL 21.01.2009 AL 23.01.2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione  

 ARPA della Lombardia – Dipartimento di Lodi 

• Sede del Corso  Provincia di Lodi 
• Titolo del Corso  ARPA incontra il territorio 

 
• Date (da – a)  DAL 23.01.2008 AL 25.01.2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione  

 ARPA della Lombardia – Dipartimento di Lodi 

• Sede del Corso  STER di Lodi 
• Titolo del Corso  ARPA incontra il territorio 

 
• Date (da – a)  14 OTTOBRE 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione  

 Per ARPA della Lombardia ho sviluppato l’argomento “L’autorizzazione integrata ambientale 

• Sede del Corso  CESVIN di Cremona 
• Titolo del Corso  IPPC e gestione ambientale d’impresa 

 
• Date (da – a)  16 MARZO 2005  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione  

 Per ARPA della Lombardia ho sviluppato l’argomento “l’allegato tecnico, le prescrizioni e il piano 
di monitoraggio” 

• Sede del Corso  Associazione Industriali di Legnano 
• Titolo del Corso  Corso base: IPPC e l’allegato tecnico 

 
 

PARTECIPAZIONE  
A SEMINARI E CORSI  

 
• Date (da – a)  31.03.2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione  

 Eupolis Lombardia 

• Sede del Corso  Eupolis Lombardia - Milano 
• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  

• Titolo del Corso  Ampliamento gruppo docenti e formazione formatori 
 
 

• Date (da – a)  25 E 26 SETTEMBRE 2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione  
 ARPA della Lombardia 

• Sede del Corso  Regione Lombardia - Milano 
• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione in attesa di emissione 

• Titolo del Corso  Introduzione al regolamento CE 1272/2008 e s.m.i., Regolamento CLP 
 

• Date (da – a)  10 E 11 LUGLIO 2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione  
 ISPRA 

• Sede del Corso  ISPRA - Roma 
• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione in attesa di emissione 

• Titolo del Corso  Ispettore ISPRA 
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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  Inglese 
• Capacità di lettura  discreto 

• Capacità di scrittura  discreto 
• Capacità di espressione orale  DISCRETO 

 
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. 

 BUONO SPIRITO DI GRUPPO E DI ADATTAMENTO, BUONA CAPACITÀ DI COMUNICAZIONE ACQUISITE A 
SEGUITO DI IMPIEGHI STAGIONALI COME COMMESSA NELLA GRANDE DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI 
TECNOLOGICI  

 
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. 

 BUONA CAPACITÀ DI COORDINAMENTO E AMMINISTRAZIONE IN ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO IN AMBITO 
MEDICO SANITARIO: SOCCORRITORE VOLONTARIO 118 PRESSO LA P.A. SOS DEL SEPRIO A.N.P.AS. 
LOMBARDIA DAL LUGLIO 2000 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 Buona conoscenza del sistema operativo Windows e dei seguenti pacchetti operativi: Word per 
la video scrittura, Excel come foglio elettronico, Power Point come strumento di presentazione. 
Buona padronanza di Internet Explorer e dei motori di ricerca. 
Strumenti di laboratorio: buona conoscenza di assorbimento atomico, spettrofotometro UV-VIS, 
IR, TLC, colorimetro, HPLC, GC, gas massa, NMR, TOC. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 
 BUONA CAPACITÀ NEL DISEGNO TECNICO E PROGETTAZIONE DI IMPIANTI ACQUISITA NELL’AMBITO DELLA 

FORMAZIONE. 
 

PATENTE   B 
 
 
Autorizzo al trattamento dei dati personali in base alla legge 675/96 
 
 
Gallarate, 26.09.2014 
 
           Nadia Tomasini 
 
 


