FORMATO EUROPEO PER IL
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Qualifica
E-mail

MELFI TIZIANA
Dirigente ambientale
tmelfi@arpae.it

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

DAL 1 MAGGIO 2022
ARPAE - Emilia Romagna - Sede di Ferrara

Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente Energia
DIRIGENTE AMBIENTALE - SERVIZIO SISTEMI AMBIENTALI - A REA PREVENZIONE AMBIENTALE AREA CENTRO
- Presidio della gestione delle reti di rilevamento della qualità dell’aria
- Collaborazione con Servizi Territoriali e Servizio Autorizzazioni e Concessioni al fine
dell’espressione di pareri e valutazioni tecniche di competenza
- Supporto nella comunicazione e diffusione di dati, informazioni e documenti in merito alle attività
svolte dall’unità Aria/CEM

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

DAL 16 SETTEMBRE 2019 AL 30 APRILE 2022
C.L.N. COILS LAMIERE E NASTRI - Caselette (TO)
Automotive
RESPONSABILE AMBIENTE
- Responsabile Ambiente Gruppo CLN
- Coordinatore RSPP ArcelorMittal CLN
- Responsabile amianto ai sensi del D.M. 06/09/1994

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

DAL 1 SETTEMBRE 2016 AL 15 SETTEMBRE 2019
NUOVI SERVIZI AMBIENTALI - N.S.A. S.R.L. - Robassomero (TO)
Laboratorio di analisi chimiche
CONSULENTE TECNICO
- Responsabile Area Tecnico-Commerciale
- Gestione delle attività di monitoraggio con laboratori mobili della qualità dell’aria di infrastrutture
- Assistenza ad aziende private e amministrazioni pubbliche nel campo della valutazione e verifica
degli impatti e delle compliance ambientali in particolare per la predisposizione di pratiche
autorizzative (AIA, AUA, VIA, AVG, VIS, ecc.) e per attività di Due Diligence
- Consulente per la gestione dei gas ad effetto serra - (Direttiva Emissions Trading 2003/87/CE)
- Gestione dei materiali contenenti amianto: campionamento e analisi, censimento, verifiche
visive, redazione piani di gestione e controllo, assunzione incarico di Responsabile con compiti
di controllo e coordinamento delle attività manutentive che possono interessare i materiali
contenenti amianto
- Assistenza nell’ambito di cantieri di bonifica e grandi infrastrutture per la gestione degli impatti
ambientali, ivi compresa la gestione di terre e rocce da scavo ballast ferroviario, ecc.
- Formatore corsi regionali per la qualifica di “Responsabile con compiti di controllo e
coordinamento delle attività manutentive che possono interessare i materiali contenenti
amianto”.
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• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

DAL 1 APRILE 2002 AL 31 MAGGIO 2016
EUROFINS – MODULO UNO S.p.A. poi EUROFINS CONSULTING srl - Torino
Società di consulenza
Responsabile Area Prove, Misure e Tarature Chimiche e Fisiche – sede primaria e secondaria
Responsabile laboratorio amianto
Responsabile Ufficio Ambiente
- Assistenza ad aziende private e amministrazioni pubbliche nel campo della valutazione e
verifica degli impatti e delle compliance ambientali in particolare per la predisposizione di
pratiche autorizzative (AIA, AUA, VIA, AVG, VIS, ecc.) e per attività di Due Diligence
- Consulente per la gestione dei gas ad effetto serra - (Direttiva Emissions Trading
2003/87/CE)
- Gestione dei materiali contenenti amianto: campionamento e analisi, censimento, verifiche
visive, redazione piani di gestione e controllo, assunzione incarico di Responsabile con
compiti di controllo e coordinamento delle attività manutentive che possono interessare i
materiali contenenti amianto
- Assistenza alle aziende ai fini della registrazione REACH e gestione delle sostanze
chimiche in ambito REACH sia per i produttori/importatori che utilizzatori a valle
- Relatore a corsi di formazione dei lavoratori di aziende private ed amministrazioni pubbliche
in materia di tutela ambientale
Formatore accreditato AIAS Academy
- Formatore corsi regionali per la qualifica di “Responsabile con compiti di controllo e
coordinamento delle attività manutentive che possono interessare i materiali contenenti
amianto”.

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

ANNO SCOLASTICO 1999/2000; 2007/2008; 2008/2009
ISTITUTI SCOLASTICI VARI DI ISTRUZIONE SUPERIORE
Scuole di istruzione superiore
Insegnante
Insegnante di Matematica e Fisica
-

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

DA LUGLIO 2017 A GIUGNO 2022
COMUNE DI FAVRIA CANAVESE
Amministrazione pubblica
Staff del Sindaco
- Supporto all’amministrazione comunale in materia di rifiuti, ambiente, istruzione.

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

OTTOBRE 2000 - APRILE 2002
AIRGREEN s.r.l. - Robassomero (TO)
Trasporto e manutenzione elicotteri
Addetto Ufficio Tecnico
- Gestione documentali delle manutenzioni degli elicotteri
- Predisposizione del Sistema di Gestione Ambientale secondo la normativa ISO 14001 della
società

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

DAL 1994 AL 1998
SICUREZZA LAVORO s.r.l. - Torino
Consulenza aziendale
Impiegato tecnico
- Consulenza in materia di ambiente e sicurezza nei luoghi di lavoro
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TITOLI DI STUDIO
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Titolo conseguita

Politecnico di Torino

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Titolo conseguita

Politecnico di Torino

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Titolo conseguita

Regione Piemonte

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Titolo conseguita

Liceo Scientifico Aldo Moro - Rivarolo C.se (TO)

Laurea in Ingegneria Aerospaziale
Successiva abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere conseguita presso il
Politecnico di Torino.

Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere

Qualifica professionale operatore Ambiente e Sicurezza

Diploma di maturità scientifica

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

• Lingue

Inglese: Comprensione B2, parlato B1, scritto B2

• Capacità e competenze
relazionali

Buone doti di relazioni interpersonali, capacità di comunicazione, curiosità e desiderio di
apprendimento, flessibilità e spirito di adattamento (ottenute grazie ai numerosi anni di
volontariato ed al lavoro di consulenza nelle aziende)

• Capacità e competenze
organizzative

Capacità di organizzazione e propensione al team working, predisposizione all'iniziativa e al
coordinamento, capacità di individuazione e risoluzione dei problemi

• Capacità e competenze
tecniche

Buone conoscenze ambiente Windows e applicativi Microsoft Office
Utilizzo del microscopio ottico in contrasto di fase

PATENTE O PATENTI

B

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.
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