Allegato A)

F O R M AT O E U R O P E O

PER IL CURRICULUM
V I TA E

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
indirizzo
e-mail

LAGHI MARIA CRISTINA]
Via Pulicari 15, Lugo RA
claghi@arpae.it

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Incarico ricoperto: RESPONSABILE DI DISTRETTO DI FAENZA-BASSAROMAGNA PRESSO L’AREA PREVENZIONE AMBIENTALE –AREA EST
• Date (da – a): 01/01/2019
• Incarico ricoperto: RESPONSABILE AREA MONITORAGGIO E VALUTAZIONE CORPI IDRICI E INTERIM DI RESPONSABILE DI DISTRETTO DI
FAENZA BASSA ROMAGNA PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE DI ARPAE DI RAVENNA
• Date (da – a): 01/11/2018 ad oggi per l’interim e dal 01/03/2016 ad oggi per l’incarico dirigenziale di Responsabile Area
Monitoraggio e Valutazione Corpi idrici

Descrizione sintetica dell’attività
svolta

•

Gestione operativa delle reti di monitoraggio corpi idrici provincia di Ravenna nel rispetto
delle modalità e tempistiche contenute nel programma annuale e in coerenza con le norme
specifiche
della
tematica
nonchè
delle
procedure
di
sicurezza.
Collaborazione/coordinamento con il responsabile di SSA, più in generale con il servizio di
appartenenza ma anche altri Servizi Arpae (ST, Daphne, CTR ...) oltre ai rapporti con
soggetti esterni come Enti locali, AUSL.
Referente/responsabile della gestione delle istruttorie per il rilascio di pareri in merito alla
pianificazione territoriale sovraordinata (PTCP, PSC, POC, …) e sottordinata (PUA; PUC ...)
Presidio della tematica nel rispetto delle tempistiche previste dalla normativa vigente,
partecipazione alle varie cds per conto dell’Ente, rapporti interfunzionali con la SAC, con Enti
locali esterni (Provincia, Comuni ASL, Autorità Portuale) e con i professionisti.
Referente EMAS per la Sezione per le PA in coerenza con le procedure di qualità.

ULTERIORI ESPERIENZE LAVORATIVE
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
(precisare anche qualifica e contratto
di lavoro)

30/06/2012 al 01/03/2016
Arpae Sezione Provinciale di Ravenna
Pubblico
RESPONSABILE AREA MONITORAGGIO E VALUTAZIONE AGENTI FISICI
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• Principali mansioni e responsabilità

Responsabile dell’area monitoraggio e valutazione Agenti fisici all’interno del SSA della
Sezione Provinciale di Ravenna
Referente/responsabile delle istruttorie per il rilascio di pareri in merito alla pianificazione
territoriale sovraordinata (PTCP, PSC, POC…) e sottordinata (PUA; PUC.) Referente
EMAS per la Sezione per le PA in coerenza con le procedure di qualità.

• Date (da – a)

01/01/2009 al 30/06/2012

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
(precisare anche qualifica e contratto
di lavoro)
• Principali mansioni e responsabilità

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

Arpae Sezione Provinciale di Ravenna
Pubblico
RESPONSABILE AREA DI SERVIZI OPERATIVI STRUMENTI PIANIFICAZIONE E SOSTENIBILITÀ
Referente/Responsabile istruttorie per il rilascio di pareri in merito alla pianificazione
territoriale sovraordinata (PTCP, PSC, POC) e sottordinata (PUA; PUC..) Referente EMAS
per la Sezione per le PA.
01/05/2000 al 31/12/2008
Arpae Sezione Provinciale di Ravenna
Pubblico

• Tipo di impiego
(precisare anche qualifica e contratto
di lavoro)
• Principali mansioni e responsabilità

RESPONSABILE ECOSISTEMA URBANO

• Date (da – a)

01/05/1996 a oggi

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

Ref.Sez.Reg.Catasto Rifiuti (R.S.R.C), Ref.progetti "life". Collab. gruppo VIA, Resp.
progetti/iniziative anche pubbliche di formazione e informazione. (PPS, Report ambientali,
A21L.…) Resp. del progetto A21-comune di Lugo.

Arpae Sezione Provinciale di Ravenna
Pubblico

• Tipo di impiego
(precisare anche qualifica e contratto
di lavoro)

RESPONSABILE

• Date (da – a)

19/02/1991 al 30/04/1996

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

Azienda Usl di Ravenna
Pubblico

• Tipo di impiego
(precisare anche qualifica e contratto
di lavoro)

DIR. I LIV. CHIMICO

• Date (da – a)

06/06/1990 al 18/02/1991

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

Azienda Usl di IMOLA
Pubblico
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• Tipo di impiego
(precisare anche qualifica e contratto
di lavoro)

DIR. I LIV. CHIMICO

• Date (da – a)

09/01/1988 al 16/06/1988

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
(precisare anche qualifica e contratto
di lavoro)

Ministero dell’istruzione
Pubblico
SUPPLENZA C/O ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE "N.BALDINI" -RAVENNA

TITOLI DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

1979/1980
Liceo Ginnasio "F.Trisi L.Graziani"- Lugo (RA)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

1987
Università degli studi di Bologna

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

1992
Università degli studi di Bologna

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

2001
Università degli studi di Ferrara

• Abilitazione professionale
conseguita
• Iscrizione all’Albo

-1988 ABILIT.PROF.GEN. - INERENTE LAUREA

Maturità Classica

Laurea in chimica

Scuola di Specializzazione in chimica analitica

MASTER EU.DI GESTIONE AMBIENTALE E SVILUPPO SOSTENIBILE

- 1988 ISCRIZIONE ALBO PROFESSIONALE DEI CHIMICI

ALTRI TITOLI

Pubblicazioni
Attività di docenza

[Specificare titolo, anno, editore]
18/01/2016 al 19/02/2016 tutor di tirocinio corso di laurea in tecniche della prevenzione
nell’ambiente e nei luoghi di lavoro- Università degli Studi di Bologna
6/02/2017 al 14/02/2017 tutor di tirocinio corso di laurea in tecniche della prevenzione
nell’ambiente e nei luoghi di lavoro- Università degli Studi di Bologna
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2015 Docente (ora 1) corso di formazione Arpa “Rumore: Aggiornamento e omogeneizzazione
delle attività di vigilanza e rilascio pareri
Partecipazione a corsi di
formazione/convegni

15/12/2017 Aggiornamento normativa comunitaria sulle acque -evoluzione del monitoraggio delle
soatanze chimiche nelle acque interne fluviali e lacustri (corso Arpae)
30/11/2017 Norme nel settore ambientale con risvolti laboratoristici (corso Arpae)
dal 16/03/2017 al 05/04/2017 Valutazione Ambientali dei Piani -Normativa e strumenti (corso
Arpae)
dal 20/01/2015 al 27/01/2015 vivere il ruolo nel cambiamento (corso Arpa)

Altro

2015-2015 Gruppo regionale Arpae redazione "Linee guida pianificazione Territoriale"

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
MADRELINGUA

.

Italiano

ALTRE LINGUE
Autovalutazione

Livello europeo (*)

Inglese
Francese

Comprensione
Ascolto

Lettura

Sufficiente
Sufficiente

Sufficiente
Sufficiente

Parlato
Interazione

Produzione orale

Scritto

Produzione
scritta

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

(http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr)

CAPACITÀ E COMPETENZE

Buona capacità di rappresentanza/rapporti con il mondo esterno (attori esterni come Enti locali,
professionisti.) e di cooperazione interfunzionale all’interno di servizi diversi.
Sufficente capacità di confronto, dialogo ed orientamento del personale assegnat.o.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Buona capacità di Integrazione dei processi e delle attività con i Servizi interni ad Arpae e con i
processi e le attività di Enti/Istituzioni esterni. Costante attenzione all’orientamento dei risultati per
la realizzazione piani di lavoro e attività operative entro le scadenze previste.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE/INFORMATICHE

Utilizzo di programmi informatici applicativi utili all'attività svolta

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.

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

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).
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Data

_____________

Dott./Dott.ssa _Laghi Maria Cristina
Documento firmato digitalmente
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