FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

MAZZINI COSETTA

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date

1 dicembre 2002 a tutt’oggi con contratto a tempo indeterminato
dal 1/07/2002 al 30/11/2002 con contratto di collaborazione coordinata continuativa
dal 01/06/2001 al 31/05/2002 con contratto a tempo determinato
dal 01/02/2000 al 31/01/2001 con contratto a tempo determinato

• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Arpae Emilia Romagna
Agenzia ambientale - pubblico
Tempo Indeterminato Collaboratore Professionale Sanitario Tecnico della Prevenzione
Servizio: Presidio Tematico Regionale Impianti a Rischio di incidente Rilevante (RIR)
Le principali mansioni riguardano:
• Il controllo delle aziende Rischio di Incidente Rilevante (RIR) al fine di accertare l’adeguatezza
della Politica RIR, del Sistema di gestione della Sicurezza (SGS) e l’adeguatezza dei sistemi
tecnici (sicurezze impiantistiche) e organizzativi (procedurali) implementati nelle aziende per la
gestione degli impianti e depositi che detengono sostanze pericolose.
Dal 2015 su nomina del Ministero dell’Interno sono effettuate Ispezioni in stabilimenti RIR di
soglia superiore dell’Emilia Romagna per la valutazione del Sistema di Gestione della Sicurezza
ai sensi del D.Lgs 105/15,
Dal 2016 su nomina dell’Arpae sono effettuate Ispezioni in stabilimenti RIR di soglia inferiore per
la valutazione del Sistema di Gestione della Sicurezza ai sensi della DGR1239/2016.
Dal 2001 al 2015 sono state effettuate verifiche ispettive ai sensi del D.Lgs 334/99 s,m.i in
stabilimenti art.8 su mandato del Ministero Ambiente e in stabilimenti art.6 su mandato della
Regione, ai sensi della LR 26/03.
Nel 2006 ha svolto a Supporto dell’ARPA Lombardia due verifiche ispettive in aziende ad
elevate criticità situate in regione Lombardia, su incarico del Ministero dell’Ambiente.
•La pianificazione dell’emergenza esterna. Componente di tavoli tecnici prefettizi a supporto
delle Prefetture per la redazione dei Piani di Emergenza Esterna delle aziende RIR e a supporto
del Comune nelle assemblee pubbliche per l’informazione alla popolazione sui contenuti del
PEE e sui comportamenti da adottare in caso di incidente.
•L’analisi di rischio per la prevenzione del RIR. Analista di rischio e componente dei gruppi di
lavoro, nominati dal Comitato Tecnico Regionale e dal Comitato di Valutazione del Rischio, con
l’incarico di esaminare la documentazione tecnica (Rapporti di Sicurezza e Schede Tecniche)
presentata dai gestori delle aziende, al fine di individuare i possibili incidenti rilevanti in termini di
probabilità e di gravità delle conseguenze. Dal 2001 partecipa ai gruppi di lavoro nominati dal
Comitato Tecnico Regionale dei VVF per la valutazione dei Rapporti di Sicurezza. Dal 2004
partecipa ai gruppi di lavoro di ARPA per la valutazione della Scheda Tecnica.
• La compatibilità territoriale. Supporto ai Comuni per la redazione degli strumenti urbanistici
(elaborati tecnici RIR ai sensi del DM.LL.PP 9 maggio 2001).
• Supporto Normativo alla Regione Emilia Romagna per la Redazione delle Norme Regionali e
Nazionali di settore: LR n.26/03 “disposizioni in materia di incidenti rilevanti connessi con
determinate sostanze pericolose” e le s.m.i. Direttive regionali per l’applicazione della LR
(Determinazione n. 392/2009, 1239/16) DGR 1144/2008 s.m.i, linee guida Regionali per la
Redazione dei Piani di Emergenza Esterni per stabilimenti RIR, 4359 del 27/04/2010 per il
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Regolamento del Comitato Tecnico Regionale di valutazione dei rischi.
In recepimento della Direttiva Europea 2012/18/UE ha partecipato al gruppo di coordinamento
regionale, al tavolo nazionale per la redazione del D.Lgs 105/15 e alla conferenza tecnica stato regioni.
Nel 2007 con Determinazione n.007752 del 14/6/2007 della Regione Emilia Romagna è stata
nominata membro del Gruppo di Coordinamento per l’applicazione della Disciplina Regionale in
Materia di Rischio di Incidenti Rilevanti.
INCARICHI DI POSIZIONE
ORGANIZZATIVA OVVERO ALTRI
INCARICHI DI RESPONSABILITA’
• Date
• Incarico ricoperto
• Descrizione sintetica dell’attività
svolta

Incarico di Funzione: 9 Dicembre 2013 al 30 ottobre 2019 e Incarico dal 1.11.2019 -1.11.2021
Posizione Organizzativa Verifiche ispettive RIR e Piani di Emergenza
Presidia le attività ed i processi complessi a valenza regionale previsti dalla normativa RIR e
diffonde le conoscenze all’interno della rete ARPAE e con le strutture esterne.
Gestisce le attività e i processi riferiti all’ambito applicativo dei Sistemi di Gestione della
Sicurezza e dei Piani di emergenza esterni degli impianti RIR, integrandoli con le risultanze delle
istruttorie tecniche e assicurando la predisposizione di adeguati strumenti di risposta (ispezioni,
procedure di emergenza, ecc..).
• Componente titolare (designato da ARPAE) del Comitato Tecnico Regionale dei vigili del
fuoco di cui all’art. 10 D.lgs 105/2015, nominata dal Ministero dell’Interno con Decreto del
CTR n.14 -. Supporta quindi il Comitato al fine di formulare le conclusioni dell’istruttoria tecnica
del Rapporto di Sicurezza degli stabilimenti RIR di soglia superiore, le prescrizioni, ed eventuali
divieti di esercizio, qualora le misure di sicurezza risultino nettamente insufficienti per la
prevenzione degli incidenti rilevanti. Inoltre supporta nella definizione del programma annuale
delle Ispezioni, nella valutazione dei Rapporti finali per la disposizione delle prescrizioni inerenti
il Sistemi di gestione della Sicurezza ecc…. (dal 2007 al 2011 era invece nominata come
supplente del componente titolare del Comitato Tecnico Regionale (CTR) e nel 2012 come
titolare). Tale attività è svolta dal 2013.
• Componente titolare del Comitato di Valutazione dei Rischi di cui all’art.4 della LR 26/03
s.m.i, nominata con determina regionale n. 20541 del 21 dicembre 2016 e s.m.i. Supporta
quindi il Comitato nell’espletamento delle conclusioni di istruttorie delle schede tecniche di
stabilimenti di soglia inferiore, nell’espressione di pareri inerenti l’adeguamento/aggiornamento
degli strumenti di pianificazione urbanistica, nell’assoggettabilità al D.Lgs 105/15 e nelle
problematiche trattate inerenti i Sistemi di Gestione della Sicurezza della aziende di Soglia
Inferiore. Tale attività è svolta dal 2016
• Si raccorda in autonomia con Regione Emilia-Romagna e Organismi Nazionali per la
stesura di leggi, delibere, linee guida e/o atti di indirizzo per l’armonizzazione delle procedure
regionali. Tale attività è svolta dal 2013
• Componente del gruppo di lavoro a supporto del Ministero dell’Ambiente e del Ministero
dell’Interno, al fine di acquisire un quadro conoscitivo dell’attuazione a livello nazionale degli
strumenti di gestione del rischio residuo pianificazione di emergenza e pianificazione
urbanistica nelle aree circostanti gli stabilimenti RIR. Tale attività è stata svolta dal 2014.
• Componente, in rappresentanza dell'ARPAE Emilia Romagna e designato dalla Regione
Emilia Romagna, del Coordinamento nazionale ai sensi dell'art.11 del D.Lgs 105/2015 per
l'uniforme applicazione della norma sul territorio nazionale. Tale attività è svolta dal 2016.
•Valuta nell’ambito del gruppo di lavoro istituito dal Coordinamento nazionale (art.11 D.Lgs
105/15) i Rapporti Finali di Ispezione SGS degli stabilimenti RIR di soglia superiore
presenti sul territorio Italiano, emessi dai Comitati Tecnici Regionali del Ministero dell’Interno –
Tale attività è svolta dal 2019.
• Componente del gruppo di lavoro per l’elaborazione delle linee guida per la
predisposizione del piano di emergenza esterna degli stabilimenti a rischio di incidente
rilevante e la relativa informazione alla popolazione, nominata con Decreto n.621 del 16 febbraio
2018 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei
Ministri. Tale attività è svolta dal 2018.
•Componente in qualità di Coordinatore scientifico-gestionale del gruppo di lavoro
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interistituzionale istituto nell’ambito del Coordinamento Nazionale (art.11 D.Lgs 105/15) per la
redazione delle linee guida “gli stoccaggi sotterranei di gas naturale – linee guida per la
valutazione dei Rapporti di sicurezza”. Tale attività è stata svolta dal 2016 al 2018
•Si raccorda con le Prefetture per la redazione dei Piani di Emergenza Esterni e ne
promuove l’aggiornamento e le sperimentazioni, interfacciandosi autonomamente con le
rispettive funzioni presso i Ministeri.
Componente dei tavoli tecnici prefettizi su nomina del Prefetto: 2019 Prefettura di Bologna.
Gruppo di lavoro attivo dal 2016 per la predisposizione aggiornamento dei Piani di emergenza
esterna - Decreto prot.5197/2019/prot.civ, 2014-2019 Prefettura di Ravenna, 2018-2019
Prefettura di Ferrara, 2013-2016 Prefettura di Rimini ecc...
• Componente della rete referenti SNPA in ambito RIR
• Partecipa per RER alla redazione del Report annuale SNPA sugli esiti dei controlli ed ispezioni
AIA-RIR.
• Relaziona negli eventi formativi organizzati a livello Nazionale per Prefetti, funzionari del
CNVVF, INAIL, SNPA.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Date
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

2011
Laurea Specialistica in Scienze delle Professioni Sanitarie (SN_SPEC/4 DPR 2 aprile 2001)
Conseguita presso l’Università di Firenze
2007
Laurea triennale in Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei luoghi di lavoro (SN_SPEC/4
DPR 2 aprile 2001)
Conseguita presso l’Università di Chieti-Pescara

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Abilitazione del Ministero dell'Interno come Analista di Rischio per le Aziende a Rischio di
Incidente Rilevante

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Abilitazione del Ministero dell'Interno e da ARPA Emilia Romagna come Ispettore sui Sistemi
di Gestione della Sicurezza D.Lgs 334/99

• Iscrizione all’Albo
• Abilitazioni ai sensi degli artt. 32 e
98 D. Lgs. n. 81/2008

no
Abilitazione dalla AUSL 11 di Empoli a RSPP Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione

ALTRI TITOLI
• Pubblicazioni

”Pianificazione in Emergenza e Direttiva Seveso” articolo pubblicato sulla rivista Ecoscienza
numero 4 anno 2018
Gli stoccaggi sotterranei di gas naturale – Linee Guida per la valutazione dei Rapporti di
Sicurezza. Documento redatto dal Gruppo di lavoro Interistituzionale istituito nell’ambito del
Coordinamento Nazionale di cui all’art.11 del D.Lgs 105/15 (anno 2018) documento pubblicato
sul sito del Ministero dell’Ambiente al seguente link:
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/rischio_industriale/Linea_Guida_Sto
ccaggi_Gas_ottobre2018.pdf
Indirizzi per la sperimentazione dei Piani di Emergenza Esterna degli stabilimenti a rischio di
incidente rilevante ai sensi dell’art.21 del D.Lgs 105/15. Documento redatto dal Gruppo di lavoro
Interistituzionale istituito nell’ambito del Coordinamento Nazionale di cui all’art.11 del D.Lgs
105/15. (anno 2017)
Documento
pubblicato
sul
sito
del
Ministero
Ambiente
al
seguente
link:http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/rischio_industriale/indirizzi_speri
mentazionepee_apr2018.pdf
Rapporto Controlli Ambientali SNPA AIA/SEVESO – Edizione 2017 Delibera Consiglio SNPA
22.02.18 Doc. 28/18. Pubblicato sul sito di Ispra https://www.certifico.com/guide-ispra/5999rapporto-controlli-ambientali-del-snpa-aia-seveso-ed-2017
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Il D.Lgs. 105/2015 e i rischi di incidenti tecnologici innescati da disastri naturali (Na-Tech):
l’approccio metodologico dell’Emilia Romagna per la sicurezza delle Attrezzature a Pressione.
Articolo pubblicato in atti del convegno SAFAP - Sicurezza ed Affidabilità delle Attrezzature a
Pressione – Roma, ottobre 2016
Rapporto controlli ambientali del SNPA-SEVESO. Edizione 2016. Il primo report sulla attività di
vigilanza in merito alle ditte con Autorizzazione Integrata Ambientale e RIR. Pubblicato sul sito di
Ispra
“Valutazione e gestione del rischio sismico in impianti per stoccaggio di GPL: problematiche
emergenti alla luce del recente terremoto in Emilia-Romagna”. Articolo pubblicato in atti del
convegno SAFAP - Sicurezza ed Affidabilità delle Attrezzature a Pressione – Roma, ottobre
2014 .
”Terremoto, i controlli sull’ambiente” Articolo pubblicato sulla rivista Ecoscienza numero 5 anno
2012.
“Criteri ed indirizzi tecnico operativi per lo svolgimento delle verifiche ispettive in stabilimenti a
rischio di incidenti rilevanti” Linea Guida edizione 2011 edita da Ispra.
• Attività di docenza

ll Sistema di Gestione della Sicurezza per la prevenzione degli incidenti rilevanti –conduzione
delle Ispezioni Corso nazionale per Ispettori D.Lgs 105/2015 Istituto Superiore AntincendioRoma 2019 docenza 3 giorni -Corso nazionale nuovi ispettori SGS.
l Sistema di Gestione della Sicurezza per la prevenzione degli incidenti rilevanti –conduzione
delle Ispezioni Corso nazionale per Ispettori D.Lgs 105/2015 Istituto Superiore AntincendioRoma 2018 docenza 3 giorni - Corso nazionale nuovi ispettori SGS.
Indirizzi per la sperimentazione del piano di emergenza esterna. Destinatari Vice Prefetti di tutte
le regioni di Italia. Durata del corso 6 giornate - docenza 1 ora /5 giornate – Docente e
componente dello staff di coordinamento del corso -organizzato dalla Presidenza del Consiglio
dei Ministri –Dipartimento della Protezione Civile – aprile-maggio 2018 Roma
Il Sistema di Gestione della Sicurezza per la prevenzione degli incidenti rilevanti e la
pianificazione di Emergenza – Master Management Controllo Ambientale – Bologna 3 febbraio
2017 docenza di 5 ore
Il Sistema di Gestione della Sicurezza per la prevenzione degli incidenti rilevanti e la
pianificazione di Emergenza – Master Management Controllo Ambientale – Bologna 8 aprile
2016 docenza di 5 ore.
“Conduzione delle Ispezioni: Controllo e Manutenzione, Componenti Impiantistici Critici,
Permesso di Lavoro”. Corso nazionale per Ispettori D.Lgs 105/2015 Istituto Superiore
Antincendio- Roma -2016.
“Le Verifiche Ispettive”. Corso regionale organizzato dalla Regione Emilia Romagna “Analisi del
Rischio Industriale ed Attività Ispettiva” Bologna 2016 –docenza di 13 ore nell’ambito del modulo
3 dal 12 al 16 gennaio 2006.
“Sistemi di Gestione della Sicurezza” - Master II livello in Ingegneria di processo - Facoltà di
Ingegneria. Università di Bologna. 14-29 aprile 2005 docenza complessiva di 8 ore.
“Sistemi di Gestione della Sicurezza contenuti e applicazioni” - Master I livello in Prevenzione,
previsione e controllo del rischio industriale - Facoltà di Ingegneria. Università di Bologna. 15
ottobre 2004 docenza di 4 ore.

• Relazioni a convegni

Relatore
“Challenges in risk assessment and the development of risk assessment guidelines for
competent authorities for underground gas storage activities in Italy” 7 th meeting of Seveso
Expert Group 15 May 2019 - Sibiu -Romania Presidency Council of the European Union
Relatore
“La gestione dell’invecchiamento negli impianti a rischio di incidente rilevante stato attuale e
prospettive future” nell’ambito del Seminario Invecchiamento degli Impianti: rischi e soluzioni
possibili organizzato da Confindustria Romagna. Ravenna aprile 2018
Relatore
“La gestione delle emergenze nelle aziende RIR” nell’ambito del Seminario organizzato da
Ecomondo. Rimini novembre 2018
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Relatore
The communyity for risk management & assessment- Cross-border and cross-sector
cooperation in Province of Forlì-Cesena – nell’ambito LES 4 Crismas Europe- Coimbra-Portugal
24 maggio 2017
Relatore
“Controlli e verifiche a fini Seveso negli impianti di trattamento rifiuti da parte ARPAE Emilia
Romagna” nell’ambito del Seminario fare i conti con l’ambiente, rifiuti, acqua, energia. Ravenna
maggio 2016
Relatore
“L’esperienza dell’ARPA nelle attività istruttorie e di controllo presso gli impianti di trattamento e
recupero in Emilia-Romagna” nell'ambito del Seminario organizzato da Ecomondo” Il rischio di
incidente rilevante nella gestione dei rifiuti. Rimini novembre 2015
Relatore
La “Gestione dell'Emergenza, Informazione alla Popolazione- esperienze locali-” nell'ambito del
seminario organizzato da Ambiente Lavoro: “Prodotti chimici pericolosi nelle PMI” Bologna
ottobre 2015
Relatore
“I compiti di verifica e controllo delle ARPA per le attività RIR” nell'ambito del WorkShop
organizzato da Assogas Liquidi e Federchimica: “Le novità del D.Lgs 26 giugno 2015 n.105 di
recepimento della direttiva “Seveso III” applicazione al settore del GPL. Milano settembre 2015
Relatore
Partecipazione alla tavola rotonda del Seminario La nuova Seveso III: novità, fondamenti e
aspetti applicativi per la gestione del rischio di incidente rilevante –Castel Maggiore 21 ottobre
2015
Relatore
“In seguito agli eventi sismici in Italia, come potrebbe cambiare l’approccio degli Enti di Controllo
in caso di verifiche e controlli” nell’ambito della partecipazione alla tavola rotonda del Seminario,
“La gestione del rischio sismico in ambito industriale” organizzato da ICARO – Cortona 2014.
Relatore
“Verso la Seveso III” esperienze del Sistema Nazionale per la Protezione Ambientale
nell’attuazione del D.Lgs. 334/99 s.m.i nell’ambito della partecipazione alla tavola rotonda
“iniziative e proposte tecniche per il miglioramento sui controlli degli incidenti rilevanti”
organizzato da ISPRA (Istituto Superiore per la prevenzione Ambientale). Roma giugno 2014
• Incarichi professionali

• Partecipazione a corsi di
formazione/convegni

Nel 2001 ha collaborato con l’ente di certificazione CERTISC sui SGS per la certificazione di una
Azienda in Regione Lombardia
“D.Lgs 81/08 responsabilità del datore di lavoro” - ottobre 2019 - 4 ore
“Il Responsabile scientifico nel processo di formazione” - marzo 2019 - ore 8
“Change Agility Lab” - novembre 2018 - 6 ore“La gestione della complessità organizzativa” - 8 ore, “vivere il ruolo del cambiamento” 8 - ore,
“capacità comunicative” - 8 ore – novembre 2015
Analisi del rischio industriale ed attività Ispettiva - organizzato dalla Regione Emilia Romagna
116 ore – febbraio 2016.
Analisti di rischio – organizzato dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco del Ministero Interno e
ARPA Direzione Generale – Bologna 2001 (180 ore in 5 settimane: 4-8 giugno, 25-29 giugno,
24-28 settembre, 22-26 ottobre, 12-16 novembre).
Verifiche Ispettive su Sistemi di Gestione della Sicurezza negli stabilimenti con pericoli di
incidenti rilevanti - organizzato dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco del Ministero Interno e
ARPA Direzione Generale. Bologna 2001 (72 ore in 2 settimane: 22-26 gennaio, 12-16
febbraio).
Auditor Esterni - organizzato da Certisic -Istituto di Certificazione dei Sistemi di Gestione della
Sicurezza – Milano 2000 (36 ore i 5 giorni dal 12 al 16 giugno).
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• Altro

Partecipa a progetti internazionali
2016 Portogallo progetto Crismas – Community for Risk Management and Assessment della
Commissione Europea - determina Provincia Forlì-Cesena n.113 del 18.08.2016 con la finalità di
attuare politiche di risk assessment e risk management, incoraggiare la collaborazione e lo
scambio di conoscenze all’interno dell’UE, migliorare le connessioni tra politiche e soggetti
attuatori attraverso il ciclo dei disastri (prevenzione-preparazione-risposta-ripresa).
2014 Ankara (Turchia) partecipazione al progetto “Europaid” co-finanziato dall’Unione Europea e
dalla Repubblica della Turchia “Technical Assistance on Increasing the Implementation Capacity
of the Seveso II Directive”, con lo scopo di fornire supporto alle Autorità Competenti turche (in
particolare al Ministero per l’Ambiente e l’Urbanizzazione, MoEU) nel recepimento della Direttiva
“Seveso” nella legislazione turca, con particolare riferimento al modulo Verifiche Ispettive e
Pianificazione di Emergenza Esterna (Determina ARPA 2014-579 del 20.08.2014) .

CAPACITÀ E COMPETENZE

Buone capacità di analisi, interpretazione di sistemi complessi e sintesi.

PERSONALI

MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE

Inglese

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE

buono
elementare
elementare
Elevate competenze relazionali con interlocutori interni ed esterni qualificati: Servizi territoriali,
SAC, Direzione tecnica, Regione Emilia-Romagna, Ministeri, Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare, Ministero dell’Interno, Dipartimento Protezione Civile Nazionale
della Presidenza del Consiglio dei Ministri e Agenzia Regionale (APC), INAIL, ISPRA, SNPA,
Prefetture, Università, società di consulenza e professionisti, mondo industrial in contesti anche
complessi come assemblee pubbliche, tavoli tecnici ministeriali ecc..
Buone capacità organizzative e di coordinamento in gruppo di lavoro, progetti internazionali.

ORGANIZZATIVE E GESTIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE/INFORMATICHE

Buone conoscenze ed uso Windows, office, Google drive.

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

gennaio 2020
Firma
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Cosetta Mazzini

