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Anelli Beatrice

ESPERIENZA LAVORATIVA
DAL 2016 AD OGGI
ATTIVITA' LAVORATIVA COME
DIPENDENTE A TEMPO
INDETERMINATO PRESSO ARPAE

DAL 2001 A TUTTO IL 2015
ATTIVITA' LAVORATIVA COME
DIPENDENTE A TEMPO
INDETERMINATO PRESSO
L'AMMINISTRAZIONE
PROVINCIALE DI PARMA
2001
2004
2004

2005
2008
DAL 2010 AL 2015

• Dal 1996 al 2001
ATTIVITA' LAVORATIVA COME
GEOLOGO LIBEROPROFESSIONISTA

Dal 01.01.2016 passaggio all’Agenzia Regionale Protezione Ambiente. che diventa ARPAE a
seguito della riforma istituzionale con nuova attribuzione competenze ambientali a livello
regionale. Contestuale mantenimento di Posizione Organizzativa presso ARPAE Struttura
Autorizzazioni e Concessioni di Parma. Funzioni attinenti alle autorizzazioni complesse in
materia di AIA, AUA, artt. 208/209 Part IV DLG152/06 smi, bonifiche ambientali , VIA/Screening e
parte delle autorizzazioni uniche energetiche da fonti rinnovabili (Biomasse/Biogas) e da fonti
convenzionali, nonchè concessioni minerarie. Coordinamento di risorse umane variabili negli
anni tra 12 e15 unità.
Dal 01.07.2001 (Determinazione dirigenziale 1522 del 05.06.2001), a seguito di selezione con
concorso pubblico, assunta a tempo indeterminato in qualità di Istruttore Direttivo Tecnico (D1),
presso l'Amministrazione Provinciale di Parma-Servizio Ambiente e Difesa del Suolo.

Qualifica di Agente di Polizia Giudiziaria (Deliberazione di G.P. n. 329 del 10.05.2001). Assegnazione di progressione economica orizzontale (D2) con decorrenza dal 01.09.2004.
Con circolare interna al Servizio Ambiente n. 1/2004 del 01.10.2004, a firma del Dirigente
Responsabile, viene definita la struttura organizzativa e l'assegnazione delle competenze, ai
sensi dell'art. 5 comma 4 dell'Ordinamento Generale degli uffici e dei Servizi, con la quale nello
specifico viene affidata la responsabilità alla competenza autorizzativa sulla matrice Acqua
(scarichi urbani, industriali, assimilabili ai domestici e meteorici di dilavamento) nonché la stessa
Pianificazione (Piano di Tutela delle Acque, gestione Piano, Aree ad elevato rischio di crisi
ambientale), nonché pareri pozzi, derivazioni e DMV, affidando il coordinamento di tre colleghi
(due dipendenti a tempo indeterminato e un interinale).
Attribuzione della posizione di Specifica Responsabilità per la categoria D, con decorrenza dal
01.06.2005.
Dall’ottobre 2008 Attribuzione di progressione verticale DG3- Funzionario Tecnico a seguito di
concorso.
Ruolo di Posizione Organizzativa presso il Servizio Ambiente, Parchi, Sicurezza e Protezione
civile. Specificatamente con titolo “Autorizzazioni, progettazioni bonifiche, studi di fattibilità
ambientale”.

STUDI DI CARATTERE AMBIENTALE
Collaborazione professionale con l'Ente Amministrazione Provinciale di Parma - Servizio
Ambiente e Difesa del Suolo attraverso i seguenti contratti:
- Predisposizione nuova rete di controllo corpi idrici sotterranei, monografie dei pozzi e
predisposizione relazione annuale 2000. Contratto del 19 Aprile 2000.
- Verifica ed elaborazione dati di carattere morfologico, scarichi idrici, erosione antropica, beni
culturali, vincoli esistenti, discariche del tratto del T. Parma da Pannocchia alla confluenza in Po
(Provincia di Parma) e loro riproduzione su supporto cartografico in diverse carte con la
predisposizione di schede contenenti i dati suddetti per il loro caricamento su supporto
magnetico. Contratto del 06 Dicembre 1999.
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- In attuazione al D.Lgs 152/99 e alla L.R. n. 3 del 21.04.1999, digitalizzazione dei bacini
idrografici della Provincia di Parma, contratto del 05 Agosto 1999;
- Raccolta, elaborazione, archiviazione dati idrologici del T. Baganza in armonia con quanto
richiesto dall'Università degli Studi di Parma-Facoltà di Ingegneria, sulla base dei rilievi
topografici, ricostruzione del profilo longitudinale del T. Baganza da Parma, P.te Nuovo, fino al
P.te di Sala Baganza con aggiornamento geomorfologico. Contratto del 03 Agosto 1998;
-Nell'ambito dell'attuazione del "Progetto Emergenza Nitrati nel Parmense" si sviluppa il Progetto
di Individuazione delle Aste Disperdenti attraverso l'interpretazione delle stratigrafie puntuali
delle successioni continentali e loro gerarchizzazione, l'individuazione dei vettori espressi dalle
variabili tessiturali e la determinazione delle varie subprovince sedimentarie. Analizzare e
verificare le subprovince sedimentarie con i dati dell'idrologia subsuperficiale (piezometria, ecc.),
configurare spazialmente le aste disperdenti. Contratto del 03 Settembre 1997;
- Verifica ed elaborazione dati di carattere morfologico, scarichi idrici, erosione antropica, beni
culturali, vincoli esistenti, discariche del tratto del T. Baganza da Calestano a Marzolara
(Provincia di Parma) e loro riproduzione su supporto cartografico in diverse carte con la
predisposizione di schede contenenti i dati suddetti per il loro caricamento su supporto
magnetico. Contratto del 21 Maggio 1997;
- Censimento reti acquedottistiche 2a fase con relativa predisposizione, sulla base dei dati
scaturiti dalla la fase, delle schede formulate dalla Regione Emilia Romagna nonchè dei relativi
elaborati cartografici per i Comuni della Alta Est e Alta Ovest compreso il Comune di Parma
seguendo le direttive e i programmi regionali. Contratto del 08 Novembre 1996;
- Verifica ed elaborazione dati di carattere morfologico, scarichi idrici, erosione antropica, beni
culturali, vincoli esistenti, discariche del tratto del T. Baganza da Parma a Sala Baganza e loro
riproduzione su supporto cartografico con predisposizione schede contenenti i dati suddetti per il
loro caricamento su supporto magnetico. Contratto del 19 Giugno 1996;
Anni 1997-2000

STUDI DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Stesura, con altri professionisti del Piano Regolatore di Salsomaggiore Terme, Variante
Generale, anni 1999-2000.
Stesura del Piano di Coltivazione di Iniziativa privata della cava "Pietra Macinata" in Comune di
Fornovo di Taro (PR).
- Stesura del Piano di Coltivazione della cava "Chiastra Bianca" in Comune di Fornovo di Taro
(PR).
- Stesura del Piano Particolareggiato di Iniziativa privata e successivo Piano di Coltivazione della
cava "Cenedola" in Comune di Varano dè Melegari (PR).
- Stesura del Piano di Coltivazione della cava "Bargolo" in Comune di Varano dè Melegari (PR).
- Stesura del Piano di Coltivazione della cava "Perdera" in Scanzo di Cassio, Comune di
Terenzo (PR).
- Stesura del Piano Particolareggiato di Iniziativa privata e successivo Piano di Coltivazione della
cava "Costa" in Comune di Bedonia (PR).
- Stesura del Piano Particolareggiato di Iniziativa privata e successivo Piano di Coltivazione della
cava "I Groppi " in Comune di Monchio delle Corti (PR).
- Stesura del Piano Particolareggiato di Iniziativa privata della cava "Predellara" in Comune di
Varsi (PR).
- Collaborazione alla redazione dei Piani delle Attività Estrattive e Varianti Generali dei Comuni
di Fornovo Taro, Terenzo, Varano dè Melegari e Solignano (Provincia di Parma) anni 19972000.
- Collaborazione alla redazione dei Piani Regolatori Generali e successive Varianti nei Comuni
di Fornovo Taro, Tornolo e Terenzo (PARMA) anni 1997-2000.

Anni 1997-2001

STUDI DI CARATTERE GEOLOGICO-GEOTECNICO E IDROGEOLOGICO
- Studio geologico-geotecnico relativo alla costruzione di n. 3 muri di sostegno in località Rampa
di Noceto (PR) su incarico del Comune di Noceto.
- Studio geologico-geomorfologico per la sistemazione della rete stradale che collega Sella di
Lodrignano a Cedogno (Neviano degli Arduini-PR), su incarico del Comune di Neviano.
- Studio geotecnico e di fattibilità relativo alla realizzazione di collettamento fognario per il
Rio Chioso di Berceto, su incarico del Comune di Berceto.
- Diverse relazioni geologiche-geotecniche ed idrogeologiche realizzate nei comuni di Berceto,
Borgo Val di Taro, Calestano, Corniglio, Terenzo, Lesignano Bagni, Fornovo Taro; Fidenza Varsi
, Bardi , Cadeo (PC), Piacenza, Sorbolo.
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INCARICHI DI POSIZIONE
ORGANIZZATIVA OVVERO ALTRI
INCARICHI DI RESPONSABILITA’

Dal 01.11.2019 con la determinazione del Responsabile dell’Area Autorizzazioni e Concessioni
Ovest n. 871 del 29/10/2019 attribuzione di conferimento di incarico di Funzione per le
Autorizzazioni Complesse. Incarico per il triennio 2019-2022;
Dal 01.01.2016 al 31 ottobre 2019 Posizione Organizzativa presso ARPAE Struttura
Autorizzazioni e Concessioni di Parma. Funzioni attinenti alle autorizzazioni complesse in
materia di AIA, AUA, artt. 208/209 Part IV DLG152/06 smi, bonifiche ambientali , VIA/Screening
e parte delle autorizzazioni uniche energetiche da fonti rinnovabili (Biomasse/Biogas) e da fonti
convenzionali, nonchè concessioni minerarie. Coordinamento di risorse umane variabili negli
anni tra 12 e15 unità;
Dal 01.02.2015 fino al 31.12.2015 attribuzione di Posizione Organizzativa a seguito di selezione
presso il Servizio Tutela e Valorizzazione dell’Ambiente dell’Ambiente della Provincia di Parma;
Dal 01 maggio 2012 al 31 dicembre 2014 attribuzione di Posizione Organizzativa a seguito di
selezione interna, presso il Servizio Ambiente, Parchi, Sicurezza e Protezione civile della
Provincia di Parma. Specificatamente con titolo “Autorizzazioni, progettazioni, bonifiche, studi di
fattibilità ambientale”;
Dal 01 marzo 2010 al 30 aprile 2012 attribuzione di Posizione Organizzativa a seguito di
selezione interna, presso il Servizio Ambiente, Parchi, Sicurezza e Protezione civile della
Provincia di Parma. Specificatamente con titolo “Autorizzazioni, progettazioni bonifiche, studi di
fattibilità ambientale”.
Nel ruolo di Posizione organizzativa presso la Provincia Parma le funzioni erano attinenti alle
autorizzazioni complesse in materia di AIA, AUA (dal 2013), artt. 208/209 Part IV DLG152/06
smi, bonifiche ambientali , VIA/Screening e parte delle autorizzazioni uniche energetiche da
fonti rinnovabil (Biomasse/Biogas) e da fonti convenzionali, nonchè concessioni minerarie.
Venivano coordinate un numero di risorse umane variabile negli anni tra le 12 e le 15 unità.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2002
2000
1997
1995
1994

1988

Iscrizione all'Elenco Speciale dei Geologi
Autorizzazione n. 2076 del 25.09.2000 allo svolgimento dell'attività di "Tecnico competente in
materia di acustica ambientale".
Iscrizione all'Ordine dei Geologi della Regione E-R
Abilitazione all'esercizio della professione di geologo conseguita a seguito di Esame di Stato
Laurea in Scienze Geologiche conseguita presso l'Università degli Studi di Parma il 14.07.1994
con tesi dal titolo "Rilevamento macro e mesostrutturale della Piega della Spezia con particolare
riferimento al settore settentrionale", relatori Prof. Giovanni Papani e Prof. Massimo Bernini.
Diploma di Perito Tecnico Informatico Sperimentale conseguito presso l'Istituto Tecnico Statale a
Ordinamento Speciale ITSOS di Fornovo di Taro.

ALTRI TITOLI DI FORMAZIONE
29 Aprile 2014
2013-2014
2011
1-2 ottobre 2009
12-13 Settembre 2007
23-24 Novembre 2006
22 Novembre 2005
10-11-Maggio 2004
14-15 Dicembre 2004
14 Ottobre 2003
8-9 Maggio 2003
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Il nuovo codice di comportamento dei dipendenti pubblici
Corso sulla sicurezza per ruolo di preposto
Corso utilizzo PEC e Protocollo su scrivania virtuale
Workshop Ravenna 2009- Rifiuti, acqua, energia, sostenibilità e innovazione, città e territorio
Partecipazione alla Conferenza Nazionale sui Cambiamenti Climatici 2007, organizzata dal
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e APAT.
Workshop "Tutela delle acque e gestione delle risorse idriche tra passato, presente e futuro",
organizzato da Regione Toscana.
Giornata studio "Acque di prima pioggia: soluzioni tecnologiche e innovazione", organizzata da
Università degli Studi di Genova, Provincia di Genova, Provincia di Savona.
Corso di formazione sulla "Realizzazione opere pubbliche e strumenti urbanistici con la
conferenza dei servizi, lo sportello unico e l'accordo di programma", organizzato da ITA.
Corso di formazione e aggiornamento su "Responsabilità delle imprese e della P.A. in campo
ambientale" organizzato da eAmbiente Ingegneria per l'ambiente.
Corso "La tutela delle acque dall'inquinamento (D.L. 152/99). Modifiche e nuovo assetto
normativo", organizzato dalla Fondazione Cervia Ambiente.
Seminario su "La qualità delle acque minerali naturali", organizzato dall'Azienda Unità Sanitaria

28 Giugno 2002
20 Giugno 2002
11-12-13 Aprile 2002

22 Marzo 2002
12 Giugno 2001
2000
1999
1995-1997
1995-1996

1994

Locale di Parma.
Workshop "Implementazione della Direttiva Quadro Europea sull'acqua" organizzato dalla
Regione Emilia-Romagna Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo.
Giornata Studio su "Le sanzioni amministrative e il giudizio avanti al Giudice di pace".
Giornate di formazione su "Gestire i conflitti ambientali sul F. Taro: provare per conoscere,
conoscere per credere, credere per fare", organizzato dal Centro Italiano per la
Riqualificazione Fluviale.
Workshop "Conservazione e risparmio della risorsa acqua" organizzato dalla Regione EmiliaRomagna Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo.
Workshop "L'evoluzione della normativa sulla qualità delle acque destinate al consumo umano",
organizzato da Arpa E-R e Università degli studi di Parma-Laboratorio di Chimica Analitica.
Corso di formazione "ArcView G.I.S." organizzato da Semenda s.r.l. presso la Provincia di
Parma, 10-11-23 ottobre 2000•.
Corso di aggiornamento professionale "Stabilizzazione dei pendii" organizzato da SIGEA;
ISPESL, DIPIA e Consiglio Nazionale dei Geologi della durata di 20 ore, Roma, Marzo 1999
Praticantato presso studio privato di geologia applicata e ambientale;
Corso di specializzazione in "Tecnologo delle Acque. Addetto alla gestione e al controllo delle
acque" istituito dalla Regione Emilia-Romagna e svolto presso Enaip di Parma;
della durata di 300 ore (con stage formativo di ore 80).
Corso di Perfezionamento e Aggiornamento "Ambiente Fisico del sottosuolo" tenuto presso
l’Università degli Studi di Parma- Facoltà di Scienze Geologiche della durata di 40 ore.

ALTRI TITOLI

PUBBLICAZIONI

PRESO PARTE ALLA REDAZIONE E STESURA DELLE SEGEUENTI PUBBLICAZIONI E STUDI:
- Amministrazione Provinciale di Parma - Relazioni annuali 1995, 1996, 1997,1998, 1999, 2000,
2001, a cura di G. Alifraco. Parma, 1996, 1997, 1998, 1999, 2001, 2004.
-Anelli B. Studio a cura dell'Amministrazione Provinciale di Parma.- Studio morfologicoambientale del T. Baganza, tratto Parma – Marzolara”. Parma, 1996.
-Anelli B. - "Aste disperdenti", in Progetto Integrato Emergenza Nitrati, Studio a cura
dell'Amministrazione Provinciale di Parma. Parma, 1996.
Anelli B. Studio a cura dell'Amministrazione Provinciale di Parma - Studio morfologicoambientale del T. Baganza, tratto Marzolara - Calestano (Rio Spigone). Parma, 1997/98.
- Amministrazione Provinciale di Parma - Bacino del Torrente Baganza: andamento degli afflussi
dal 1913 al 1998. Parma, 2000.
-Anelli B. Studio a cura dell'Amministrazione Provinciale di Parma - Studio
morfologico¬ambientale del T. Parma da Panocchia alla confluenza in Po. Parma, 2000.
- Amministrazione Provinciale di Parma - Indirizzi per la tutela delle acque. Delimitazione
territoriale in classi della pianura parmense e dei bacini imbriferi che sversano direttamente nelle
aree a più alta vulnerabilità in relazione agli scarichi pubblici e privati in acque superficiali.
Approvato con Delibera di G.P. n. 530 del 13/07/2000. Parma, 2000.
- Amministrazione Provinciale di Parma - Individuazione territoriale dei bacini idrografici della
provincia di Parma e ubicazione dei principali scarichi delle fognature pubbliche. Parma, 2000. Amministrazione Provinciale di Parma - "Nuova Carta della Vulnerabilità del Parmense ed
indirizzi di tutela delle acque. Studi sulla Vulnerabilità degli Acquiferi/ 15", in Quaderni di tecniche
di protezione ambientale, n. 73, a cura di G. Alifraco, Pitagora Editrice.

- Alifraco G., Anelli B. - "Ripercussioni sul sistema idrografico del bacino Parma-Baganza a
seguito delle variazioni morfologiche degli alvei e delle aree golenali", in Acta Naturalia de
«L'Ateneo Parmense n. 1/2, vol. 39. Parma. 2003.
- Amministrazione Provinciale di Parma - Dentro le Alluvioni, Pitagora Editrice Parma; 2004.
-Amministrazione Provinciale di Parma - Piano di risanamento delle acque del sottobacino Lorno
- Galasso. Parma, 2005.
- Amministrazione Provinciale di Parma - Sistemazione idraulico-agraria in epoca romana,
un caso parmense, a cura di G. Alifraco, B. Anelli, M. Giordani, P. Tomasi.
- Amministrazione Provinciale di Parma - Studio di approfondimento relativo alle caratteristiche
dei sottobacini idrografici del territorio provinciale di Parma. Parma, 2005.

ATTIVITÀ DI DOCENZA
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-Docenza di n.3 ore al Corso di laurea “Tecniche di prevenzione per l’ambiente di vita e di

lavoro”, dell’Università degli Studi di Parma, Facoltà di medicina, lezione “le autorizzazioni
ambientali in materia di VIA, AIA, AUA e Rifiuti: aspetti normativi e procedimenti amministrativi”.
Tenutasi il 20 Marzo 2019;
- Docenza di n.3 ore al Corso di laurea “Tecniche di prevenzione per l’ambiente di vita e di
lavoro”, dell’Università degli Studi di Parma, Facoltà di Medicina, lezione “Le autorizzazioni
ambientali in materia di VIA, AIA, AUA e Rifiuti: aspetti normativi e procedimenti amministrativi”.
Tenutasi il 17 maggio 2018;
- Componente del corpo insegnante a diversi corsi di formazione e abilitazione delle Guardie
Ecologiche Volontarie di Parma (ultima annualità 2016), nonché componente delle relative
commissioni d’esame;
- Docenza di n. 4 ore quale seminario didattico in materia di normativa nazionale e regionale di
scarichi dei reflui e Piano Prov.le di Tutela delle Acque, presso la Facoltà di Ingegneria
dell'Università degli Studi di Parma, 7 maggio 2007;
- Docenza di n. 5 ore in materia di Inquinamento idrico (D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Parte Terza) , per
il corso di formazione delle guardie ecologiche volontarie, 12-15 Marzo 2007;
- Docenza di n. 4 ore relativa alle disposizioni normative e tecniche sul tema delle acque reflue e
scarichi per il corso di formazione per responsabili e operatori di Sportello Unico, organizzato
dalla Provincia di Parma, 25 ottobre 2006;
- Docenza di n. 6 ore relativa alle disposizioni normative e tecniche sul tema delle acque
meteoriche e sulla loro disciplina e corretta gestione, presso la Comunità Montana Appennino
Parma Est, giorni 26 e 27 giugno 2006;
-Docenza di n. 7 ore relativa al progetto rif. 2005-0143/PR Sottoprogetto 6 Edizione 1 modulo
"Legislazione" organizzata dal Centro Servizi Piccole e Medie Imprese (PMI) per Montagna 2000
S.p.A., Aprile 2006;
-Docenza in materia di "Acque di scarico, aspetti normativi (ruolo della Provincia) e Carte della
vulnerabilità della Provincia di Parma", nell'ambito del corso di formazione "Tecnico Ambientale"
organizzato da Eco Utility Company s.r.l. e patrocinato dalla Provincia di Parma, per 4 incontri
durante il primo semestre 2003;
- Docenza in materia di "Acque di scarico, aspetti normativi (ruolo della Provincia) e Carte della
vulnerabilità della Provincia di Parma", nell'ambito del corso di formazione "Tecnico Ambientale"
organizzato da Eco Utility Company s.r.l. e patrocinato dalla Provincia di Parma, per 5 incontri
durante il primo semestre 2002.

RELAZIONI A CONVEGNI

- 12.12.2014 partecipazione in qualità di insegnante/relatore alla giornata studio sulla procedura
di Valutazione di Impatto Ambientale presso l’Ordine degli Ingegneri della provincia di Parma.
- 04.12.2014 a Napoli in qualità di relatore al workshop conclusivo del “Programma Operativo
PON Governance e Azioni di sistema (GAS) Asse E-Capacità Istituzionale, Obiettivo specifico
5.5. rafforzare ed integrare il sistema di governance ambientale-Azione 7.B Azioni di supporto ai
processi di VAS e ai procedimenti di VIA”, sugli “Impianti di gestione dei rifiuti: nuovi strumenti
e criteri tecnico-metodologici per una valutazione ambientale”;
- 25/26.11.2014 a Napoli presso la Regione Campania in qualità di insegnante/relatore alla
giornata formativa, all’interno del “Programma Operativo PON Governance e Azioni di sistema
(GAS) Asse E-Capacità Istituzionale, Obiettivo specifico 5.5. rafforzare ed integrare il sistema di
governance ambientale-Azione 7.B Azioni di supporto ai processi di VAS e ai procedimenti di
VIA”, su richiesta della Regione E-R e del Ministero dell’Ambiente.
- in data 07.07.2014 workshop presso l’Unione Parmense degli Industriali idi Parma in qualità di
relatrice in merito alle “indicazioni applicative successive al D.Lgs. 46/2014 in attuazione della
Direttiva 2010/75/UE” in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.).
-03.04.2014 a Milano in qualità di relatore al convegno nazionale UNIARIA sugli sviluppi
tecnico-normativi dell’AUA in regione E-R.
- diversi incontri tecnico-formativi, nel corso degli anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 per
gli Sportelli Unici delle attività produttive del territorio provinciale al fine dell’istruzione
procedurale delle istanze di AUA.
- 20/21.11.2013 a Bari presso la Regione Puglia in qualità di insegnante/relatore alla giornata
formativa del programma operativo nazionale Governance e Azioni di Sistema (PON GAS
2007_2013) – Scambio di esperienze tra Regione Puglia e Regione Emilia-RomagnaCoordinamento e Integrazione delle Autorizzazioni Ambientali nel procedimento di VIA. Su
richiesta della Regione E-R e del Ministero dell’Ambiente.
- Intervento al convegno “Gestione e riutilizzo delle acque reflue urbane e industriali”,
organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Parma presso la Facoltà di Ingegneria, 21 ottobre
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2011.
- Co-Chairmain alla 4a Sessione "Sviluppo, gestione e corretto uso delle risorse idriche '' del 4°
Convegno Nazionale sulla Protezione e Gestione delle Acque sotterranee tenutosi a Colorno
(PR) i giorni 21-22-23 settembre 2005.
- Intervento alla Giornata di Studio sulle "Acque di Prima pioggia: soluzioni tecnologiche e
innovazione", organizzata dall'Università degli Studi di Genova-Facoltà di Ingegneria
Ambientale, Ordine degli Ingegneri di Genova e Centro Studi Idraulica Urbana, tenutasi a
Genova il 22 novembre 2005.
- Partecipazione con intervento, quale rappresentante della Provincia di Parma, alla Tavola
Rotonda della 28a Giornata di Studio di Ingegneria Sanitaria-Ambientale sulla "Gestione delle
Acque meteoriche di dilavamento: approccio integrato", tenutasi a Varese il 6 maggio 2005. –
- Intervento alla Giornata di Studio sulle "Acque di prima pioggia: aspetti tecnici acque di prima
pioggia", organizzata da ARPA, Facoltà di Ingegneria dell'Università degli Studi di Parma,
Provincia di Parma e Associazione Idrotecnica Italiana, 28 marzo 2003.

PARTECIPAZIONE A CORSI DI
FORMAZIONE/CONVEGNI
(ultimi corsi di maggior rilievo relativi alle
funzioni lavorative)

- 21.05.2019 corso “L’Utilizzo d GSuite sui processi ARPAE” organizzato da ARPAE a Bologna,
7 ore di corso;
- 07.05.2019 corso “L’autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) , nuovi sviluppi, strumenti,
criticità”, organizzato dalla Fondazione sviluppo sostenibile, tenutosi a Roma e della durata di 7
ore;
- 03.04.2019 corso “La Fidejussione assicurativa: elementi essenziali e rischi ambientali”,
organizzato da ARPAE a Bologna, durata 6 ore;
- 12.10.2018 corso “Rifiuti e autorizzazioni: opzioni che si moltiplicano e semplificazioni che si
complicano”, organizzato da Formazione sui Rifiuti, tenutosi a Milano , durata 7 ore;
- 06.06.2018 corso “La nuova disciplina regionale della valutazione di impatto ambientale dei
progetti a seguito dell’emanazione della L.R. n. 4 del 20.04.2018”, organizzato da RER e
ARPAE a Bologna, durata 7 ore;
- 30-31.10.2017 corso “Studio dell’esposizione nei siti contaminati: aspetti sanitari e approcci
gestionali”, organizzato da Istituto Superiore di Sanità a Roma, durata 12 ore.

ALTRO

- Membro dei gruppi di lavoro interni ad ARPAE SAC per l’individuazione delle procedure ,
metodiche e risoluzioni condivise delle criticità, in materia di VIA, AIA e AUA;
- Membro dei gruppi di lavoro di coordinamento regionale in materia di AIA e AUA

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

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
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BUONA]
BUONA
BUONA

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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Spiccato senso di collaborazione, interscambio e comunicazione in modo multidisciplinare
avendo di fronte diversi portatori di interesse, nello specifico messe in atto con:
- Posizione organizzativa dal 01.03.2010 e tutt’ora in corso con il coordinamento di un numero
variabile, nei nove anni abbondanti, da 12 a 15 collaboratori operanti nell’ambito di quasi tutte le
matrici e materie ambientali.
- dal 04.07.2013 ruolo di coordinatrice dell’Unità di progetto sulle competenze provinciali in
materia di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) che ha visto coinvolti oltre ad alcuni colleghi
del Servizio Ambiente anche di altri servizi prov.li., oltre che degli Sportelli Unici Attività
produttive della provincia di Parma;
-Coordinamento dal 2005 al febbraio 2010 del gruppo di istruttori tecnici del Settore Acqua in
Provincia di Parma.
- Preso parte al progetto di certificazione ambientale secondo la norma UNI EN ISO 14001,
ottenuta dalla Provincia di Parma (prima in Regione e seconda a livello nazionale) per le
procedure autorizzative in carico e i progetti affidati (Anni 2003¬2004) e alle successive verifiche
annuali.
- Membro del gruppo di lavoro per la prima attivazione del Piano d'Ambito dell'Agenzia
Territoriale Ottimale di Parma (AT02), marzo 2004.
-Componente della Commissione giudicatrice della procedura d'esame per aspiranti Guardie
Ecologiche Volontarie negli anni 2004 e 2007 e 2016.
- Componente, per il Servizio Ambiente, del gruppo di lavoro interno alla Provincia per la
stesura, in materia ambientale, della Variante del Piano Territoriale di Coordinamento
Provinciale( PTCP) approvata nel Dicembre 2007.
- Componente del gruppo di progettazione interno del Servizio Ambiente della Provincia di
Parma per la stesura della Variante del Piano Provinciale Gestione Rifiuti (PPGR) in materia di
riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica (RUB), approvata dal C.P. con atto n.
27 del 28 Marzo 2008.
- Componente del gruppo di progettazione interno del Servizio Ambiente della Provincia di
Parma per la stesura del Documento preliminare del Piano Programma Prov.le per il risparmio
energetico, l'uso razionale e la promozione delle fonti rinnovabili, approvato nel settembre 2008.
- Componente, per il Servizio Ambiente, del gruppo di lavoro interno alla Provincia per la
stesura, in materia ambientale, della Piano Provinciale delle attività Estrattive, approvato nel
Dicembre 2008.
- Componente della Commissione giudicatrice della procedura concorsuale per la copertura di
un posto di Istruttore Direttivo Tecnico-Categoria D- da assegnare al Servizio Ambiente su
monitoraggio acque ed educazione ambientale, febbraio 2008.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE E GESTIONALI
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.
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Capacità e competenze recepite attraverso l’iniziale lavoro come libero professionista e
successivamente approfondito e reso funzionale entro l’ambito operativo, dall’assunzione presso
l’Amministrazione Prov.le di Parma:
- Coordinamento in qualità di Posizione organizzativa dei colleghi istruttori/funzionari del Servizio
Ambiente (12/15 figure) in campo Autorizzativo in materia di disciplina ambientale (degli
scarichi dei reflui urbani, industriali, assimilabili ai domestici e meteorici di dilavamento
in corpo idrico superficiale e/o su suolo , delle emissioni in atmosfera, delle
autorizzazioni ambientali integrate IPPC, in materia di bonifiche ambientali, in materia di
VIA/screening, in materia di gestione e trattamento rifiuti , in materia di energia da fonti
rinnovabili e non , in materia di AUA, per il quale si è ricoperto in sede provinciale il
ruolo di coordinatrice), per il rilascio di nuove autorizzazioni, rinnovi, volture, dinieghi,
sospensioni e archiviazioni. In particolare entro la procedura istruttoria vanno raccolte tutte le
informazioni nonchè i pareri di competenza presso Organi ed Enti coinvolti, utili e indispensabili
al fine del rilascio dell'adeguata autorizzazione. La corretta gestione di questa prima azione è
caratterizzata dall'indispensabile compilazione e aggiornamento di catasti puntuali già
predisposti dallo stesso settore, nello specifico: catasto delle istanze in istruttoria, catasti delle
autorizzazioni rilasciate, contemplanti le informazioni più rilevanti e significative. Esistono poi
alcuni casi particolari per analisi e valutazione che richiedono dinamiche diverse per tempi di
istruttoria (decisamente più stretti), quali ad esempio per le pratiche che pervengono dagli
Sportelli Unici delle Attività Produttive, oppure per problematiche particolarmente delicate, quali
per le attività produttive che in genere operano con le sostanze cosiddette pericolose.
- Considerevole esperienza, acquisita nel corso degli anni, sull’uso di uno strumento
fondamentale di carattere gestionale quale la “conferenza dei servizi”. Esperienza maturata a
tutti i livelli e con varie sfaccettature e declinazioni a seguito delle diverse modifiche normative
intercorse nel tempo, anche in sede di Presidenza dei Consigli dei Ministri laddove nell’ambito
dei procedimenti sono emersi dissensi espliciti.
- Coordinamento nel campo dei Controlli ambientali in materia di matrici ambientali, quali in
particolare si conducono 1) al fine di verificare l'ottemperanza delle prescrizioni inserite negli atti
di autorizzazione (rientrano soprattutto nei controlli di ufficio); 2) per avviare la disposizione di
controlli per gli aspetti qualitativi e di corretta gestione, fornendo, durante la fase preliminare di
preparazione e durante la stessa fase dei controlli, anche indicazioni e supporto tecnico agli
organi di controllo; 3) per il coordinamento delle azioni contenute nei vari protocolli dei controlli,
quali ad esempio per gli scarichi di acque reflue urbane provenienti da impianti di depurazione
superiori ai 2.000 A.E., al fine di valutare la conformità degli stessi scarichi; 4) con valutazioni e
approfondimenti tecnico-amministrativi di segnalazioni e/o controlli riguardanti inconvenienti
ambientali dei vari Settori, utilizzando anche la procedura della conferenza dei servizi, con
l'emissione spesso di atti, quali diffide e/o avvii di procedimenti di sospensione
dell’autorizzazione. Per la fase dei controlli, il Settore, è dotato di un catasto predisposto per
verificare l'ottemperanza delle prescrizioni, la cui importanza acquista spessore se
continuamente aggiornato, sulla base delle comunicazioni e dei documenti che provengono dal
mondo esterno quasi sempre a mezzo posta. Nel corso del 2011 mi è stata delegata anche la
funzione di emissione sanzioni amministrative, nella prima fase della procedura, fase di
contestazione Facente parte del tavolo tecnico di lavoro dei raggruppamenti delle guardie
ecologiche volontarie e degli organi di controllo istituzionali (ARPA prima ora ARPAE, POLIZIA
PROV.LE, POLIZIE MUNICIPALI, CARABINIERI FORESTALI, NOE, NAS..).
- Nel campo delle Procedure sanzionatorie, viene fornito il supporto tecnico alla
predisposizione del procedimento sanzionatorio da parte del competente Settore. Le sanzioni
possono provenire dai controlli delle prescrizioni predisposti e condotti dal nostro ufficio oppure a
seguito di inconvenienti ambientali o inottemperanze rilevati dagli organi di controllo; viene
fornito il supporto tecnico al fine della valutazione degli scritti difensivi che pervengono, ma
anche a seguito di contenziosi o ricorsi; vengono stesi atti complementari alle sanzioni quali
diffide, avvii sospensioni, sospensioni, dinieghi, rigetti.
- Nel campo della Progettazione ambientale si è fornito negli anni supporto tecnico per la
progettazione di sistemi fognari-depurativi e impianti energetici, in particolare fotovoltaici.
- Supporto ai monitoraggi ambientali dei corpi idrici.
- Progettazione e direzione lavori nel campo delle caratterizzazioni e bonifiche ambientali.
- Pianificazione ambientale per la tutela delle acque, nonchè supporto tecnico, in particolare
per la materia delle acque alle altre pianificazioni territoriali e ambientali.
Inoltre:

- Coordinatrice del gruppo di progettazione interno del Servizio Ambiente per la stesura del
Piano Provinciale di Tutela delle Acque-Variante PTCP in materia di Approfondimento delle
acque approvazione fine 2008.
- Membro del gruppo di progettazione del Servizio Ambiente della Provincia di Parma e Direttore
dei lavori per l'esecuzione di indagini geognostiche e analisi per la caratterizzazione dell'area
dell'ex discarica di Ricodalle di Solignano (PR), agosto- settembre-ottobre 2008.
- Membro del gruppo di progettazione del Servizio Ambiente della Provincia di Parma e Direttore
dei lavori per l'esecuzione di indagini geognostiche e analisi per la caratterizzazione dell'area di
Priorato (PR), settembre¬ottobre 2008.
- Membro del gruppo di progettazione e della direzione lavori di bonifica di parte dell’ex discarica
di Ricodalle di Solignano (PR) dal settembre 2009;
- Membro del gruppo di progettazione del Servizio Ambiente della Provincia di Parma degli
impianti fotovoltaici comunali in provincia di Parma (2010)
- Responsabile del procedimento e membro del gruppo di progettazione del Servizio Ambiente
della Provincia di Parma dei lavori di bonifica dell'area dell'ex discarica di Ricodalle di Solignano
(PR), 2011-2013

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

ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.
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Pacchetti e software informatici: Microsoft Office Word, Microsoft Office Exel, Access, Archview
G.I.S, Autocad, ArcMap, ArcGis. Attraverso l’utilizzo e corso specifico Semenda su ArchView del
2000.
Programma procedure SINADOC e pacchetto Protocollo/PEC

Spirito di iniziativa, ma anche razionalità. Analisi critica e capacità di sintesi dei vari casi
procedurali che negli anni sono stati oggetto di istruttoria prima di Provincia di Pama e ora in
ARPAE SAC.

