FORMATO EUROPEO PER IL
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Qualifica
Amministrazione
Telefono
e-mail

Lo Monaco Adele
Dirigente – Direzione Tecnica
Arpae Emilia-Romagna
051/5281265
alomonaco@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 01/03/2022
Arpae Emilia-Romagna
Agenzia Regionale, Settore Pubblico
Dirigente Ambientale
Responsabile del Servizio Indirizzi Tecnici

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

01/04/2021 al 28/02/2022
Arpae Emilia-Romagna
Agenzia Regionale, Settore Pubblico
Dirigente Ambientale
Assegnata alla Direzione Tecnica

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

01/10/2013 a 31/03/2021
Arpae Emilia-Romagna
Agenzia Regionale, Settore Pubblico
Collaboratore Tecnico Professionale, cat. D
Dal 1/11/2019 Incarico di Funzione Unità di Coordinamento Regionale IPPC
Lavora all’interno del Servizio Indirizzi Tecnici della Direzione Tecnica

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

30/12/2010 - 30/9/2013
ARTA Abruzzo
Agenzia Regionale, Settore Pubblico
Collaboratore Tecnico Professionale – Ingegnere Ambientale, cat. D
Distretto San Salvo/Distretto di Chieti: effettua attività di vigilanza e controllo,
predispone istruttorie e pareri tecnici.

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

01/07/2008 - 29/12/2010
Italia Zuccheri SpA – Co.Pro.B. sca
Azienda produttiva, Settore Zucchero
Ingegnere di processo
Lavora al processo di riconversione degli ex zuccherifici, individua nuove opportunità
legate al settore energetico e propone studi specialistici per la realizzazione di progetti
sperimentali.

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

01/10/2004 –30/06/2008
Amministrazione Provinciale dell’Aquila
Ente Locale, Settore Pubblico
Istruttore Direttivo Tecnico, Ingegnere Ambientale - D1
Lavora nel Servizio Gestione Rifiuti

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

01/10/2004 –30/12/2005
Amministrazione Provinciale dell’Aquila
Ente Locale, Settore Pubblico
Ingegnere Ambientale, Contratto di collaborazione
Accertamento dei tributi per lo smaltimento dei rifiuti solidi in discarica
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• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Settembre 2004 – Dicembre 2005
Società Ingenius srl.
Società di ingegneria, servizi alle imprese/consulenza
Ingegnere Ambientale, Contratto di collaborazione
Assistenza nella progettazione e nella consulenza dei lavori per la realizzazione di
impianti per lo smaltimento e il trattamento rifiuti e la direzione lavori.

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

29/03/2004 – 29/03/2005
ARTA Abruzzo
Agenzia Regionale, Settore Pubblico
Corso di Formazione con borsa di studio
Supporto tecnico all’Autorità Ambientale della Regione Abruzzo.

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

22/12/2003 – 31/03/2004
Studio dell’Ing. Riccardo Zingarelli
Servizi alle imprese/consulenza
Piano di inserimento professionale
Collaborazione alla progettazione di impianti di smaltimento e trattamento rifiuti

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

07/04//2003 –06/10/2003
ARTA Abruzzo
Agenzia Regionale, Settore Pubblico
Tirocinio gratuito e volontario
Tirocinio nel settore Biotossicologico.

TITOLI
DI
QUALIFICAZIONE
PROFESSIONALE
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Abilitazione professionale
conseguita
• Iscrizione all’Albo
• Abilitazioni ai sensi degli artt. 32
e 98 D. Lgs. n. 81/2008

Anno Accademico 2015-2016
Università degli Studi Niccolò Cusano Telematica – Roma
I principi del diritto ambientale, i procedimenti amministrativi in materia ambientale, rifiuti, energia,
tutela dell’acqua, dell’aria e del suolo.
Diploma di Master di II livello in "Diritto ambientale e tutela del territorio"
Ottobre 2008 – Giugno 2009 (con frequenza al sabato, 160 ore)
Stogea Lucca – Via Bigari, Bologna
Tecniche e strumenti per il Project Management.
Diploma di Executive Master in Project Management
1995 – 2002
Università degli Studi di Palermo, Facoltà d’Ingegneria
Principi di Ingegneria chimica-ambientale, Impianti di trattamento degli effluenti inquinanti
Laurea Magistrale in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio
Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere, conseguita il 14/1/2003
Ordine degli ingegneri di Ferrara, Sezione A, n. 2259
Abilitazione a svolgere la funzione di coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori
ai sensi dell’art. 98 del D.Lgs.81/2008.
Abilitazione ai sensi della Legge 818/84, professionista antincendio Iscritta negli elenchi del
Ministero dell’Interno con il Codice: FE02259I00365
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ALTRI TITOLI
Pubblicazioni
Titolo: Rapporto Controlli Ambientali SNPA AIA-Seveso relativo agli anni 2017-2018. Approvato
dal Consiglio SNPA. Seduta del 28.07.2020.
Pubblicato il: Settembre 2020
Rivista/Editore: ISPRA, Report SNPA 16/2020 - ISBN 978-88-448-1021-4
Autore/Coautori: Co-autore, AA.VV. – Autori Capitolo 10: Adele Lo Monaco, Cosetta Mazzini,
Susanna Ricci
Titolo: Progettazione del monitoraggio di vapori nei siti contaminati
Pubblicato il: Novembre, 2018
Rivista/Editore: Linee Guida SNPA 15/2018 – ISBN 978-448-0922-5
Autore/Coautori: Co-autore, AA.VV.
Titolo: Bonifiche, un approccio omogeneo per il soil gas. La campagna di Ravenna
Pubblicato il: 2018
Rivista/Editore: Ecoscienza n. 4/18.
Autore/Coautori: Adele Lo Monaco, Renata Emiliani, Daniela Ballardini, Giuseppe Del Carlo
Titolo: Valutazione del danno ambientale negli impianti soggetti alle direttive AIA e Seveso
Pubblicato il: 17-05-2017, Vol. n. 1/2017
Rivista/Editore: Ingegneria dell’Ambiente
Autore/Coautori: Alessia Lambertini, Adele Lo Monaco
Titolo: Controlli AIA, conoscenza condivisa in un sistema unitario a rete
Pubblicato il: 2017
Rivista/Editore: Collana i quaderni di Arpae - ISBN 978-88-87854-45-6.
Autore/Coautori: Co-autore e curatore della Pubblicazione, AA.VV.
Titolo: Determinazione e gestione dei livelli di guardia per il monitoraggio delle discariche
relazioni con i siti contaminati
Pubblicato il: Febbraio 2016
Rivista/Editore: RECONnet, Rete Nazionale sulla gestione e la Bonifica dei Siti Contaminati
Autore/Coautori: Co-autore, AA.VV.
Titolo: La Direttiva SEVESO III nel contesto legislativo italiano che regolamenta le installazioni
AIA ed i siti contaminati
Pubblicato il: 2016
Rivista/Editore: Atti del convegno Valutazione e Gestione del Rischio negli insediamenti civili e
industriali
Autore/Coautori Lambertini A., Lo Monaco A., Marroni V.
Titolo: Verifica dei risultati modellistici mediante misure dirette con flux chamber
Pubblicato il: 2016
Rivista/Editore: Atti SiCon 2016 pp. 159-173 - ISBN 88-7850-017-8.
Autore/Coautori A. Lo Monaco, R. Emiliani, G. Del Carlo, M. Canè, D.Ballardini, V.Marroni,
Attività di docenza

Master in “Valutazione e gestione dei rischi per l’ambiente, la salute e la sicurezza – Risk
HSEQ”, docenza nell’ambito del modulo Autorizzazione Integrata Ambientale
Edizione 2019-2020 e 2020-2021
Ordine degli Ingegneri di Ferrara, Docenza di 2 ore “Le autorizzazioni ambientali - Seminario
introduttivo - (FAD COVID-19)”, 09/10/2020
Camere di flusso e loro applicabilità nel monitoraggio dei siti contaminati, ARPA Marche–
Formazione interna, 5 settembre 2019.
L’applicazione in Emilia Romagna della L.68/2015: il ruolo di Arpae, docenza nell’ambito
dell’iniziativa formativa di rete Arpae “Le funzioni di Polizia Giudiziaria in Arpae Emilia-Romagna,
Edizioni 2017-2018-2019-2020-2021
Caso studio di valutazione di dati da camera di flusso. Formazione FAST
Edizioni 2016-2017.
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Master “management del controllo ambientale” Alma Mater studiorum Università di Bologna
Edizione 2016-2017- Edizione 2015-2016
Docenza nell’ambito del modulo “Il rispetto dell’ambiente nelle attività industriali”
Partecipazione
a
formazione/convegni

corsi

di

Corsi di Formazione
Gennaio 2022 - AICA
U4JOB per la diffusione della cultura digitale
25/11-01/12 2021 Formazione Arpae Emilia-Romagna
Valori di Fondo.
21-23 ottobre 2020 Formazione Arpae Emilia-Romagna
La valutazione dei sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni.
14 marzo. 2019, Formazione Arpae Emilia-Romagna
Aggiornamento tecnico strumenti per il calcolo emissivo delle installazioni zootecniche e per le
istruttorie di riesame AIA.
19/06/2018 Formazione Arpae Emilia-Romagna,
Aggiornamento normativo D.Lgs. 152/06 (Emissioni in atmosfera).
20/3/2017 - Formazione ARPAE Emilia-Romagna,
Il campionamento e la classificazione dei rifiuti: responsabilità e competenze delle agenzie
regionali protezione dell’ambiente.
11, 12, 13 Febbraio 2016 - "SiCon, Università degli Studi di Brescia, Brescia (BS)
Esperienze negli interventi di risanamento".
Relatore a convegni:
10 Ottobre 2021, Roma - Sala convegni ISPRA
Corso di formazione: Ambiente e salute in aree ad elevato impatto ambientale
Relazione: Il modello concettuale sito specifico propedeutico all’analisi di rischio
23 settembre 2021 Chemtech, Ferrara
Evento “Il confronto tra sistema privato e sistema pubblico: Università e Sistema Nazionale per la
Protezione dell’Ambiente a servizio della ricerca e dello sviluppo nazionale”.
Relazione: Applicazione dei BAT AEL: linea guida per la semplificazione
14 febbraio 2020, Milano
Convegno “Le BAT Conclusions sull’incenerimento rifiuti: le migliori tecnologie per la gestione
sostenibile dei rifiuti”, Relazione: OTNOC: la gestione negli inceneritori dell’Emilia-Romagna;
28 marzo 2019, Napoli
Convegno “Bonifica dei punti vendita carburanti, la lunga strada per un procedimento
sostenibile”, relazione: Le attività di monitoraggio e controllo di Arpae Emilia-Romagna nei punti
vendita carburanti;
27 febbraio 2019, Roma
Prima Conferenza Nazionale SNPA “L’ambiente fa sistema”, workshop 3 - il sistema per i
LEPTA, relazione: Lo scambio delle esperienze tra le Agenzie

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della carriera
ma non necessariamente riconosciute da
certificati e diplomi ufficiali.
MADRELINGUA
ALTRE LINGUE
 Capacità di lettura
 Capacità di scrittura
 Capacità di espressione orale

Capacità di lavorare in team, evidenziata dalla partecipazione e dal coordinamento di numerosi
gruppi di lavoro.
Flessibilità e capacità di adattamento ai cambiamenti, evidenziata anche dalle diverse esperienze
lavorative maturate in contesti differenti
Italiano
Inglese
Buona – B2
Buona – B1
Buona – B1
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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, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Capacità di networking in grado di sviluppare reti relazionali professionali solide.
Capacità comunicative e relazionali.
Capacità di sintesi.

Coordinamento di gruppi di lavoro in ambito SNPA e in ambito Arpae, per lo sviluppo di linee
guida e procedure.

Ad es. coordinamento e amministrazione di
persone, progetti, bilanci; sul posto di lavoro,
in attività di volontariato, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE/INFORMATICHE

Livello eccellente di utilizzo di tutti i principali software utilizzati nell’ambito lavorativo

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Le dichiarazioni contenute nel presente curriculum sono rese nel rispetto degli artt. 46, 47 e 76 del DPR 445/2000.
Si autorizza al trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD).

Data

08/03/2022
Ing. Adele Lo Monaco
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