F O R M AT O E U R O P E O
PER IL CURRICULUM
V I TA E

INFORMAZIONI PERSONALI

NAVA ELISABETTA

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

01.11.2019 a tutt'oggi
ARPAE Emilia Romagna – Direzione Generale – Servizio Prevenzione e Protezione
Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente e L'Energia (ARPAE) dell'Emilia Romagna
Addetto Servizio Prevenzione e Protezione Area Centro
Presidiare a livello locale (sedi di Ferrara e Modena), le funzioni assegnate al Servizio
prevenzione e Protezione dalla normativa vigente, al fine di mantenere nelle diverse attività,
nelle strutture operative e gestionali, nonché nella scelta delle dotazioni strumentali massimi
livelli di sicurezza. Ambiti di responsabilità e attività principali:
Presidio degli aspetti di sicurezza, garantendo la tempestiva segnalazione di criticità/emergenze
e qualsivoglia aspetto possa costituire impatto in termini di sicurezza
Presidio degli aspetti di sicurezza delle attività in esterno, anche tramite l'effettuazione di
sopralluoghi esterni
Monitoraggio della documentazione ex D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. e della eventuale proposta di
aggiornamento /definizione della stessa
Coordinamento e vigilanza sugli appalti, a partire dalla valutazione, relativamente ai nuovi
acquisti, dell'esistenza o meno di interferenze e della collaborazione alla definizione del DUVRI,
sulla base di modulistica uniformata
Inserimento in materia di sicurezza, di personale “nuovo e/o temporaneo”
Pianificazione e realizzazione delle prove di evacuazione delle Sedi coordinandosi
eventualmente con altri Enti presenti
Verifica periodica dei fabbisogni dei Dispositivi di Protezioni individuali ai fini della pianificazione
degli acquisti
Monitoraggio dello scadenzario delle verifiche periodiche degli impianti /attrezzature e della
relativa documentazione
Collabora, per le sedi di competenza, alla definizione e eventuale diffusione della
documentazione di sistema (DVR, procedure, Piani di miglioramento), alla realizzazione e al
monitopraggio delle attività del Medico competente e delle possibili ricadute sul personale, alla
realizzazione e al monitoraggio delle attività dell'Esperto Qualificato, alla definizione delle
specifiche e dei documenti per le gare degli acquisti centralizzati di beni e servizi relativi alla
tematica specifica, alla configurazione, resa operativa ed utilizzo del SW per la gestione della
sicurezza, alla realizzazione di interventi formativi in tema di sicurezza anche svolgendo la
funzione di docente se, qualificato ex D.I. 06.03.2013, con le funzioni dirigenziali nella quotidiana
gestione degli aspetti di sicurezza sul lavoro, per gli aspetti, alla buona riuscita delle verifiche del
SGQ.
Prima interfaccia locale del Servizio Prevenzione e Protezione nei confronti degli Organi di
Vigilanza.
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INCARICHI DI POSIZIONE
ORGANIZZATIVA OVVERO ALTRI
INCARICHI DI RESPONSABILITA’
• Date (da – a)
• Incarico ricoperto
• Descrizione sintetica dell’attività
svolta

• Date (da – a)
• Incarico ricoperto
• Descrizione sintetica dell’attività
svolta

• Date (da – a)
• Incarico ricoperto
• Descrizione sintetica dell’attività
svolta

• Date (da – a)
• Incarico ricoperto
• Descrizione sintetica dell’attività
svolta
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1 OTTOBRE 2015 – a tutt'oggi
Referente Commissione Provinciale Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo (CPVLPS) c/o
Prefettura di Ferrara in qualità di tecnico competente in acustica per la Provincia di Ferrara
Partecipazione alle sedute del CVLPS per il rilascio del parere di sicurezza in tema di impatto
acustico e inquinamento luminoso sia per la fase di cantiere che per l’attività/manifestazioni di
pubblico spettacolo. Ambito principale la individuato la valutazione dell’impatto acustico dei
trattenimenti (discoteche, locali notturni o luna park) o degli spettacoli (esibizioni di danza o
teatro, sfilate di moda, competizioni sportive, circhi) da svolgere in luogo pubblico o esposto al
pubblico, definiti anche "pubblici spettacoli” riconducibili all’art. 68 del R.D. 773/1931 (meglio
noto come T.U.L.P.S.- Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza) con eventuale rilascio di
parere su progetto in sede di Commissione di Vigilanza pubblico spettacolo anche previo
partecipazione ai sopralluoghi della Commissione ai fini del rilascio della dichiarazione di
agibilità dei locali/luoghi di pubblico spettacolo.
1 OTTOBRE 2015 – a tutt'oggi
Componente Titolare Commissione Tecnica Permanente Gas Tossici Dipartimento di Sanità
Pubblica di Ferrara (R.D. 9 GENNAIO 1927, n.147)
Partecipazione alle sedute della Commissione Tecnica Permanente Gas Tossici AUSL
Dipartimento di Sanità Pubblica Ferrara. Si individuano i seguenti ambiti principali di intervento:
1) Valutazione scheda dati di sicurezza del prodotto del quale si richiede l’autorizzazione
2) Valutazione delle conseguenze per l’ambiente e la salute della popolazione in caso di
dispersione del gas tossico nelle matrici ambientali (acque superficiali, suolo e atmosfera) sulla
base di una buona conoscenza dei modelli di simulazione di scenari di rilasci di sostanze
chimiche pericolose
3) Valutazione delle procedure di esecuzione delle operazioni relative all'impiego del gas tossico
(es. avviamento, fermata, gestione nelle condizioni di esercizio/emergenza, manutenzione e
verifiche interne, rabbocco gas tossico, utilizzo dei dispositivi di protezione individuale sia in una
ottica di protezione del lavoratore (verifica coerenza con SDS) che di valutazione dell’efficacia
ed efficienza dei dispositivi di sicurezza installati (sensori rilevazione gas, ecc.)
1 OTTOBRE 2015 – 31 OTTOBRE 2019
Referente Provinciale ARPAE Regolamento EMAS
Rappresentazione della Sezione Provinciale per la Direzione Generale in tema di Regolamento
(UE) 2017/1505 della Commissione del 28 agosto 2017 che modifica gli allegati I, II e III del
Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adesione
volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS). Si
individuano i seguenti ambiti principali di intervento:
1) supporto alla Direzione Generale ARPA per il coordinamento e la gestione delle attività di
controllo in campo ambientale delle Organizzazioni registrate in Provincia di Ferrara
2) presidio, per il tramite dei colleghi a ciò preposti, delle attività di vigilanza e controllo in
materia ambientale mediante l’esercizio di un controllo della attività espletata anche mediante
redazione di relazione di conformità alla normativa ambientale in sede di rilascio registrazione
che in sede di rinnovo, o espletamento delle attività di vigilanza anche per la verifica del ripristino
delle conformità ambientali presso le Organizzazioni registrate
3) espletamento di attività di audit presso altre strutture ARPAE per la verifica del processo in
qualità di cui alla Linea Guida ARPAE P70511/ER.
4) partecipazione alla stesura Linee Guida ARPAE per la gestione del processo svolto
dall'Agenzia a supporto del Comitato Ecolabel
5) Relatore/docente a corsi di Rete ARPAE in materia di EMAS
1 OTTOBRE 2015 – 30 OTTOBRE 2019
Componente Provinciale Comitato Regionale di Valutazione dei rischi (CVR) ARPAE e Ispettore
di rischio Impianti a Rischio di incidente rilevante per il CTR impianti RIR Direzione Tecnica
ARPAE
Partecipazione al Comitato regionale di Valutazione dei rischi (CVR) istituito ai sensi della LR
26/2003 per l’attività istruttoria degli stabilimenti a Rischio di incidente rilevante di soglia inferiore
D.L.vo 105/2015 e ai controlli stabiliti dal medesimo decreto legislativo. Si individuano i seguenti
ambiti principali di intervento:
1) presidio del territorio ai fini della pianificazione territoriale e di gestione delle sinergie degli
stabilimenti RIR con il territorio;
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• Incarico ricoperto
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2) Nomina di ispettore di stabilimenti di soglia inferiore da parte del Servizio Autorizzazioni e
concessioni ARPAE in qualità di Componente GdL ARPAE/CNVVF , (ultima Visita Ispettiva
stabilita dall’art. 25 D.Lgs 105/2015 presso CFG Rettifiche Srl di Argenta (FE) soglia inferiore,
anno 2017-2018)
3) Supporto al CTR RIR ARPAE mediante attività di controllo in caso di incidente in stabilimenti
Seveso
4) Partecipazione ad incontri in Prefettura per I Piani di Protezione Civile, o di Rischio Industriale
convocati anche per eventi incidentali in stabilimenti AIA o Seveso del sito multisocietario Polo
Chimico di Ferrara
10 OTTOBRE 2015 – 2 DICEMBRE 2017
Collaboratore in distacco per la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ferrara
Attività di supporto tecnico specialistico alla Procura in materia di reati ambientali. Incarico per il
quale è stata richiesta una capacità di collaborazione ed integrazione con le diverse funzioni di
controllo che interagiscono nel processo penale in materia ambientale – magistrati, altri corpi di
PG, avvocati e le AC in materia ambientale – e una buona conoscenza delle norme ambientali e
non (normativa in tema di classificazione delle sostanze pericolose) e sulle misure di regolazione
delle attività antropiche e in particolare impiantistiche. Si individuano i seguenti ambiti principali
di intervento:
1) Verifica che le notizie di reato redatte dagli operanti di PG in campo ambientale abbiano il
contenuto formale previsto dall'art. 332 c.p.p. e che gli “elementi essenziali del fatto” e le fonti
probatorie su “circostanze rilevanti per la costruzione dei fatti” diano già conto di come e quanto
la condotta contestata abbia inciso (o non) su risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche”.
2) Supporto ai pubblici ministeri in merito alla cura immediata e alla qualità totale dell'art. 335
cp.p., anche per il tramite di proposta di archiviazione o di delega di indagini al fine di eliminare
iscrizioni di notizie di reato vaghe/ondivaghe, uso di transito dei registri “ignoti” o “fatti non
costituenti reato”.
3) Supporto ai magistrati ai fini del perseguimento di una iscrizione nominativa immediata e di
qualificazione giuridica del fatto anche in difformità con la prima qualificazione data dagli
operanti di PG e conseguente informazione a questi di questa difformità, sia per le conseguenze
sul procedimento in corso, sia per le valutazioni omogenee in casi futuri.
4) Supporto alla Polizia Giudiziaria procedente per quanto concerne l'applicazione della
procedura amministrativa estintiva dei reati ambientali contravvenzionali prevista dalla parte VI
bis del D.Lgs 152/2006 (Legge 68/2015)
5) Valutazione degli scritti difensivi in tema di reati ambientali (abbandono rifiuti, scarico acque
reflue con sostanze pericolose, operazioni di trattamento rifiuti, classificazione dei rifiuti o delle
sostanze/materie non più rientranti nella definizione di rifiuto secondo il procedimento secondo il
processo di produzione degli stessi ai sensi del D.Lgs 152/2006 – rifiuti- e dei Regolamenti CLP
e REACH - sostanze)
1 LUGLIO 2009– 2 MAGGIO 2013
Referente Provinciale in materia di Valutazioni di impatto ambientali con delega di
Rappresentanza dell’Agenzia in sede di Conferenza dei servizi
Nell’ambito di questa lunga esperienza di Referente ho acquisito competenze e responsabilità
operando direttamente a supporto del vertice gestionale della Sezione di Ferrara dell’Agenzia.
La mia attività si è espletata nel settore della valutazione dell’impatto ambientale di molteplici
progetti industriali, eseguendo la valutazione dei progetti di nuovi impianti o modifiche a livello
Provinciale e Regionale, in collaborazione con gli Enti e le Amministrazioni competenti
(Provincia, Regione, Comune, Servizio tecnico di Bacino, Consorzio di Bonifica, Vigili del
Fuoco). Si individuano i seguenti ambiti principali di intervento:
1) Procedure di verifica (Screening) e di VIA di molteplici importanti progetti del Territorio di
Ferrara: impianti di trattamento rifiuti, impianti produzione materiale plastico, discariche,
termovalorizzatori, Progetti Landfill mining VIA+AIA Discariche e molteplici altri progetti.
2) Delega del Direttore di Sezione Provinciale di Rappresentare l’Ente in CdS (L. n.241/90) per
l’esame dei progetti sottoposti alla L.R. 9/99
3) Emissione di pareri per ARPA Sezione di Ferrara sulle matrici, acque reflue, impatto acustico,
gestione rifiuti, emissioni in atmosfera, piani di monitoraggio e controlo, risorse idriche
sotterranee
1 LUGLIO 2009 – 2 MAGGIO 2013
Responsabile Unità Operativa “Pianificazione Industriale Complessa”
A supporto del Responsabile di Servizio Territoriale, ha svolto, a livello provinciale, le attività di
rilascio pareri su strumenti di pianificazione industriale complessa sia ci competenza provinciale
(Provincia) che Regionale (RER) (VIA di insediamenti produttivi, siti produttivi complessi). Ha

• Date (da – a)
• Incarico ricoperto
• Descrizione sintetica dell’attività
svolta

• Date (da – a)
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partecipato alle CdS con delega del Responsabile.
Ha controllato lo stato di avanzamento delle programma annuale delle attività, coordinando e
partecipando, alle attività di rilascio pareri e alle attività di vigilanza e ispezione sugli
insediamenti produttivi interfacciandosi con il personale dei Distretti Territoriali sulle diverse
matrici ambientali garantendo l’organizzazione e la gestione operativa degli interventi nell’ambito
provinciale.
Ha svolto, a supporto del Responsabile ST, la mansione di Referente EMAS della Sezione.
1 LUGLIO 2006 – SETTEMBRE 2009
Referente AREA GRANDI RISCHI Ferrara e Riferimento Territoriale Eccellenza Direzione
tecnica ARPA
Referente della AREA della Sezione Territoriale di Ferrara con l’incarico di essere di supporto
tecnico-gestionale al Dirigente nei rapporti con il personale dell’area, con i Riferimenti Regionali
Rischi incidenti Rilevanti, con Enti, aziende e Forze dell’Ordine e di collaborare con l’Eccellenza
a Rischio di Incidente rilevante (RIR) della DG di ARPA con la qualifica di analista di Rischio
rappresentando l’Agenzia in GDL misti per l’istruttoria di molteplici stabilimenti RIR.
In qualità di Referente della Area Grandi Rischi di Ferrara ha inoltre ricoperto le mansioni di:
1) presidio delle attività, a valenza provinciale, previste dalla normativa “Seveso” (D.Lgs 334/ 99
e smi) rapportandosi con il Responsabile Servizio Territoriale, con il Responsabile Eccellenza
Impianti a RIR. e con le Aree Grandi Rischi dei Nodi della rete Arpa.
2) Ha supportato il Responsabile ST e l’Eccellenza Impianti a rischio di incidente rilevante (RIR)
nell’individuazione delle priorità legate alla specificità del Territorio, alle richieste provenienti dagli
Enti e comunità locali.
3) Ha coordinato e partecipato all’attività istituzionale di rilascio pareri, valutazioni valutazioni e
all’attività di vigilanza e controllo di insediamenti produttivi soggetti a DLgs 334/99 (Seveso).
Rapportandosi con Il Responsabile ST, ha predisposto il piano annuale delle attività di istruttoria
(per gli impianti esistenti – rinnovi) e di vigilanza e verificandone lo stato di avanzamento.
4) Ha ricoperto la funzione di Componente, in qualità di Rappresentante ARPA, del Comitato
Tecnico Regionale (CTR) Vigili del Fuoco dell’Emilia Romagna CTR (art. 21 Dlgs 334/99) per le
istruttorie per gli stabilimenti soggetti alla presentazione del rapporto di sicurezza ai sensi
dell'articolo 8 Dlgs 334/99 e a formulare le relative conclusioni.
5) Si è rapportata con le staff di nodo: amministrativo per la parte economico/contabile
convenzioni con Enti, con il Sistema Informatico per la dotazione/utilizzo di supporti informatici
Software (computer portatili, scanner) e Hardware (AUTOCAD, ARCVIEW) con il Servizio di
Sicurezza Prevenzione e Protezione (SPP) per la dotazione e l’uso dei DPI del personale
assegnato, con il Servizio Sistemi Ambientali (SSA)in merito ai dati meteo e al rilascio di pareri
congiunti di pianificazione territoriale/urbanistica e con i servizi della Direzione generale per gli
aspetti di competenza sulla specifica tematica.
6) Ha svolto attività di divulgazione tecnico-scientifica, nonché di formazione sulle tematiche
rischio incidente rilevante (RIR) anche ad interlocutori esterni (personale dei Comuni, Provincia,
CNVVF, Regione Emilia Romagna, Ispesl, AUSL) a seguito di convenzione e/o supporto tecnico
scientifico richiesto dagli interlocutori esterni nonché come docente in corsi di formazione.
7) Ha partecipato alla redazione del Piano di Emergenza Esterno (PEE) per stabilimenti a rischio
di incidente rilevante nonché al Piano di Emergenza di Protezione Civile per il territorio
provinciale, redatti dalla Prefettura di Ferrara, integrandoli con le risultanze delle istruttorie
tecniche e assicurando la predisposizione di adeguati strumenti di risposta (procedure di
emergenza, ecc), e valutando gli scenari di rischio in relazione alle schede dati di sicurezza ai
sensi della Direttiva 67/548/CEE delle sostanze/preparati pericolosi.
8) Ha partecipato a comitati e gruppi di lavoro intra ed extra regionali. In particolare per il CTR
Impianti a Rischio di incidente rilevante a svolto a livello Nazionale gli incarichi di componente
nel Gruppo di Lavoro Rischio Industriale per ISPRA ex APAT e partecipato a Gruppi di Lavoro
misti (ARPA/APPA/CNVVF) per la predisposizione di format per la standardizzazione delle
attività di valutazione istruttorie e di verifica ispettiva (modello check list visite ispettive depositi
GPL) e studi di metodologie speditive di previsione inquinamento da idrocarburi elaborazione di
linee guida mediante raccolta dati delle sostanze per la predisposizione di linee guida.
9) Dal 2001 – al 2017 è stata Componente in molteplici Commissioni ARPA/ISPESL/CNVVF del
Ministero Dell’Ambiente o della Provincia per ispezioni del sistema di gestione della sicurezza di
cui all’art. 7 comma 2 del D.Lgs. n. 334/1999 e al suddetto DM 9.8.2000 in stabilimenti a rischio
di incidente rilevante del territorio nazionale.
10) Ha fornito informazioni ai Responsabili dei Distretti territoriali di Nodo in merito
all’organizzazione degli interventi in caso di emergenza negli impianti a rischio di incidente
rilevante.
1 GENNAIO 2000 – 2 MAGGIO2006
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• Descrizione sintetica dell’attività
svolta
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• Incarico ricoperto
• Descrizione sintetica dell’attività
svolta

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Incarico ricoperto
• Descrizione sintetica dell’attività
svolta

• Date (da – a)
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• Tipo di azienda o settore
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svolta

ANALISTA DI RISCHIO E ISPETTORE SISTEMI DI GESTIONE DELLA SICUREZZA AREA GRANDI RISCHI
SEZIONE DI FERRARA
Nell’ambito di queste specializzazioni ho studiato e applicato i principi di:
a supporto del Responsabile di Area ha svolto a livello provinciale le attività per l’istruttoria e
pareri tecnici, vigilanza e ispezione per stabilimenti a rischio di incidente rilevante e ha
partecipato come componente ARPA a Gruppi di lavoro (ARPA/CNVVF) per l’istruttoria dei
impianti industriali a livello Regionale.
Ha partecipato a progetti in convenzione “Informazione alla popolazione in materia di misure da
osservare in caso di incidente” (fornendo supporto per la redazione opuscolo informativo, e
incontri con la cittadinanza) per i Comuni della Provincia di Ferrara in tema di rischi di incidenti
rilevanti.
1 GENNAIO 1996 – 2 MAGGIO 2000
Collaboratore Professionale Esperto Matrice Rifiuti
Tecnico della Prevenzione, a supporto del Responsabile Matrice Rifiuti, ha svolto attività
istituzionali di istruttorie per il rilascio pareri, attività di campionamento, e di vigilanze e
ispezione. Si è occupata anche della gestione di emergenze ambientali compresa la bonifica
delle matrici inquinate (acqua e suolo).
1 GENNAIO 1990 – 2 MAGGIO 1996
Azienda USL n. 31 Ferrara Igiene Pubblica
Servizio Sanitario Nazionale
Collaboratore Professionale Sanitario Tecnico della Prevenzione
Competenza nelle matrici ambientali: rifiuti, acque di scarico, emissioni e immissioni in
atmosfera, DLgs 626/94, Campi elettromagnetici (CEM), rumore, Stabilimenti Seveso.
1 agosto 1988 - 15 ottobre 1988 , 1 agosto 1989 – 15 ottobre 1989
Associazione Nazionale Bieticoltori
Produzione dello Zucchero
Tecnico di laboratorio
Analisi di laboratorio con uso di strumentazioni analitiche

INCARICHI DI LAVORO PER ALTRE
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Incarico ricoperto
• Descrizione sintetica dell’attività
svolta
• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Incarico ricoperto
• Descrizione sintetica dell’attività
svolta
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1 luglio 2006 – settembre 2009
CNVVF Direzione Regionale Emilia Romagna
Corpo Nazionale Vigili del Fuoco
Componente Supplente CTR Direzione Regionale dell’Emilia Romagna CNVVF
Partecipazione alle sedute del CTR del CNVVF dell’Emilia Romagna in qualità di Esperto ARPA

1 luglio 2006 – settembre 2009
Provincia di Ferrara Settore Pianificazione Territoriale
Pubblica Amministrazione
Consulente a contratto Provincia di Ferrara Settore Pianificazione Territoriale e U.O. Protezione
Civile
1) Provincia di Ferrara Settore Pianificazione Territoriale: Consulente a seguito di convenzioni
(2006/2007, 2007/2008) per la predisposizione e l’aggiornamento dell’Atto provvisorio di
individuazione delle aree di danno, redatto ai sensi dell’art. 12, 2°comma della L.R. 26/03
(impianti a rischio di incidente rilevante) approvato con Deliberazione G.P. n.115 del 5/11/2008
prot. Gen. 87681.
2) Provincia di Ferrara Settore U.O. Protezione Civile: Consulente a seguito di convenzioni
(2006/2007, 2007/2008) per supporto tecnico specialistico dati meteo ARPA, aree di danno,
schede dati di sicurezza e comportamento da tenere per piano rischio industriale, nonché
supporto tecnico-scientifico per valutazione delle informazioni fornite dai gestori degli stabilimenti
RIR secondo quanto stabilito dalla normativa di settore.
3) A seguito di convenzioni attività di Docenza per il personale della Provincia Settore VIA,

Pianificazione Territoriale e Protezione Civile
• Date (da – a)

1 luglio 2006 – 2010

• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Incarico ricoperto
• Descrizione sintetica dell’attività
svolta

Prefettura di Ferrara AREA V
Ufficio territoriale del Governo
Referente supporto specialistico Prefettura di Ferrara Area V
Elaborazione schede dati di sicurezza e scenari incidentali per i Piani di Emergenza Esterna e
indicazione comportamenti da attuare in caso di incidenti

• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Incarico ricoperto
• Descrizione sintetica dell’attività
svolta

Comune di Ferrara
Pubblica Amministrazione
Supporto Comune di Ferrara Settore Protezione Civile
Supporto per la stesura del Volantino “Rischio Industriale stabilimenti RIR- Informazione alla
popolazione e preparazione personale volontario Protezione civile per la distribuzione alla
popolazione residente in Aree di Attenzione. Elaborazione dati scenari incidentali (magnitudo,
norme comportamentali).

• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Incarico ricoperto
• Descrizione sintetica dell’attività
svolta

Eccellenza impianti RIR – Direzione Generale ARPA Emilia Romagna
Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) dell'Emilia Romagna
Componente Gruppi di lavoro ISPRA
1) Docente e formatore gruppi ispettivi RIR.
2) Componente Titolare Gruppi di Lavoro Ispra:
2007-2009 Componente Gruppo di Lavoro ISPRA - APAT/ARPA/APPA “Rischio Industriale”
valutazione nazionale tematiche stabilimenti a rischio a incidente rilevante.
2007-2010 Componente Gruppo di Lavoro misto ISPRA - APAT/ARPA/CNVVF “Metodologia di
valutazione delle conseguenze per l’ambiente connesse a rilasci incidentali diretti in acque
superficiali da attività a rischio di incidente rilevante”

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

Pass srl
Corso RSPP moduli A, B (comune, Sp2, Sp4) e C: Sicurezza
Abilitazione a Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione

4 luglio 2015 – a tutt'oggi
Inquinamento acustico
Tecnico competente in acustica
N° 6338 dell'Elenco Nazionale ENTECA ISPRA
2011 a tutt'oggi
Norme antincendio
Professionista antincendio (D. Lgs 139/06 ex L. 818/84)
BO01829C00038

• Professione

Chimico

• Date (da – a)

4 luglio 2011 a tutt'oggi

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Iscrizione all’Albo
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1 ottobre 2017 – gennaio 2018

Federazione Interprovinciale dei Chimici e dei Fisici dell'Emilia Romagna
1829 – Sezione A

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Titolo Tesi Laurea Specialistica
• Voto
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Titolo Tesi Laurea Specialistica
• Voto
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Abilitazioni ai sensi del D. Lgs. n.
334/1999
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Abilitazioni ai sensi del D.M.
5/11/1997 ed art. 25 co. 2 D lgs
334/99
• Date (da – a)
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Pubblicazioni
(specificare: titolo, anno, editore)
Pubblicazioni in rivista
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2008-2011
Università degli Studi di Ferrara Dipartimento/Facoltà Scienze chimiche
Trattamento chemiometrico dei dati analitici del materiale particolato raccolto nell'ambito del
Progetto Moniter ARPAE
Laurea specialistica in Chimica (Classe 62/S) secondo il D.M. 509/99. Equiparata a Scienze
Chimiche LM-54 dal D.M. 270/04
Concentrazioni spazio-temporali di particelle ultrafini in un sito rurale ed urbano nella zona di
Bologna
110/110
2001-2006
Università degli Studi di Ferrara Dipartimento/Facoltà Scienze chimiche
Trattamento chemiometrico dei dati analitici del Laboratorio Tematico Fitofarmaci di ARPA (LTF)
Emilia Romagna Ferrara ottenuti sulle acque superficiali della Regione Emilia Romagna
Laurea in Chimica
Valutazione della qualità dei corpi idrici in Emilia Romagna in relazione al loro contenuto di
fitofarmaci
104/110
2001 a tutt'oggi
ARPA-CNVFF per conto del Ministero dell'Interno
Analisi di rischio di impianti industriali
Analista di Rischio “impianti a rischio di incidenti rilevanti”

4 gennaio 2001 a tutt'oggi
Ministero dell'Interno e da ARPA Emilia Romagna
Sicurezza Dlgs 334/99, DM 9/8/2000, DM 10/3/98, Regolamenti Reach e CLP, ex Direttive
67/5487CEE e ex D. lgs 52/07, DM 15/05/96 “Criteri di analisi e valutazione dei rapporti di
sicurezza relativi a impianti GPL” e al DM 20/10/98 “Criteri di analisi e valutazione dei rapporti di
sicurezza relativi a depositi di liquidi facilmente infiammabili o tossici”, DPCM 31/3/89.
Ispettore Sistemi di Gestione della Sicurezza, iscritto nell'elenco delle “Commissioni ispettive” ex
DM 5/11/1997

2 maggio 1990 al 31/10/2019
Possesso di qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria conseguita presso USL 31 Ferrara nel
1990, confermata successivamente presso ARPA, ininterrottamente fino al 31/10/2019
1984-1989
Istituto Tecnico Statale “Nicolò Copernico” Ferrara
Diploma di Perito Industriale -Specializzazione Chimica

GC/MS ANALYSIS OF PESTICIDES IN THE FERRARA (ITALY) SURFACE WATER: A
CHEMOMETRIC STUDY. L. Pasti, E.Nava, M. Moreli, S.Bignami, F. Dondi. Società Chimica
Italiana (email: soc.chim.it@agora.stm.it) ANNALI DI CHIMICA details >>
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/articles/17696014/, Vol. 97, No. 5-6, pp: 359-372, Anno 2007

CHIMICA E AMBIENTE, L'IMPEGNO DI FERRARA. E.Nava, L.Barboni. Ecoscienza, N. 3, pp:
118-119, Anno 2010
Atti di convegno

Concentrazioni spazio temporali di particelle ultrafinio in un sito rurale ed urbano nella zona di
Bologna L.Pasti, E. Sarti, E.Nava, M.Rossi. ARPA Umbria – Università di Perugia, PM2012,
Contributi pp: 100-100, Anno 2012
Spatial and Temporal Concentration of Ultrafine Particles in rural and Urban Sites in the Po
Valley (Bologna) Atmospheric Physics Research Group, University of Granada, EAC2012
Granada European Aerosol Conference Book pp_47-47, Anno:2012. Details>>
http://www.cyprusremotesensing.com/ilatic/docs/EAC2012%GRANADA-HANDBOOK.pdf
Sampling optimization and classification of the rivers of the Ferrara District, on the basis of their
agricultural chemicals content. L.Pasti, E.Nava, M.Morelli, F.Dondi. University of Barcelona,
Abstracts 3rd SWIFT-WFD workshop Vol. 1, N.1, pp:---, Anno 2006

Articoli Web ARPA

Esercitazione protezione Civile “Argenta 2008. E. Nava, Anno 2008
Iniziativa di formazione da parte di ARPA Ferrara del personale della Provincia sulla tematica
“Attività' a rischio di Incidente rilevante”

• Attività di docenza
(specificare: titolo di intervento,
destinatari e, ove possibile, durata)
“Il Ruolo delle sezioni Provinciali: caso concreto a Ferrara”. Intervento della durata di 50 minuti,
nell'evento formativo “Progetto Certificazione 9001: regolamento EMAS III applicazione in
ARPAER”.
“Organizzazione e personale DM 16/03/1998”. Intervendo di docenza nel corso di formazione
per il personale delle Provincie/ARPA/ARPA e CNVFF “Analisi del Rischio industriale ed attività
ispettiva”. Durata 3 ore, 13/12/2005
“Regolamento per la formazione continua dei Professionisti Chimici”, evento formativo per gli
iscritti Ordine dei Chimici di Ferrara. Docenza di 30 minuti. Giorno 13/12/2013
• Relazioni a convegni
(specificare: attività)
“Principali adempimenti D. L.gs 334/99 Industrie a rischio di incidente rilevante”. Intervento al
Convegno Nazionale Ecomondo 2004 Rischi e Sicurezza. Intervento di 20 minuti del 3/11/2004.
“Industrie a rischio di incidente rilevante D.L.gs 334/99”. Intervento al Convegno Nazionale
Ecomondo 2004 Rischi e Sicurezza. Intervento di 20 minuti del 28/10/2005.
• Incarichi professionali
(specificare: attività)
Molteplici incarichi libero-professionali in qualità di Ispettore dei Sistemi di gestione della
Sicurezza (SGS) con conferimento incarico del Direttore Generale della Direzione IAR del
Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio, categoria Dirigente/Funzionario, di stabilimenti a
rischio di incidente rilevante, svolti dal 2000 al 2017.
Molteplici incarichi in qualità di Analista di Rischio per conto del Direttore Regionale del CNVFF
dell'Emilia Romagna, in qualità di Funzionario ARPA nei Gruppi di Lavoro CNVFF/ARPA (svolti
nel decennio a partire dal 2000).

MADRELINGUA

Italiana

ALTRE LINGUE

Inglese

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

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
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buono
buono
elementare
La pluralità di situazioni ed esperienze umane e lavorative (interfaccia con Responsabili
aziendali ed esperti aziendali nonché supporto tecnico specialistico con Dirigenti di massimo
livello di enti Pubblici e Corpi Nazionali) e la partecipazione a molteplici Commissioni nonché
Gruppi di Lavoro di diverse pubbliche amministrazioni ha evidenziato una mia attitudine al lavoro
in gruppo e alla capacità di ascolto e alla flessibilità.

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)

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

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate

Ottime qualità organizzative espresse con la gestione, in qualità di Referente di Area di un
piccolo gruppo di lavoro presso la Sezione di Ferrara costituito da due tecnici, mediante una
esperienza da Responsabile di Unità Operativa e due esperienze di collaborazione dietro
convenzione come Responsabile progetto per la Provincia di Ferrara (Anno 2007 e 2008), in
qualità di promotore, coordinatore con altre PA per supporto tecnico specialistico e sviluppo di
documenti di georeferenzazione ai fini pianificatori e di schede dati pericolo sostanze pericolose
stabilimenti. E come Segretario dell'Ordine professionale del proprio territorio mi sono fatta
promotrice nell'anno 2013 della condivisione e realizzazione di un Protocollo d'Intesa per la
realizzazione di trattamenti individuali di depurazione delle acque reflue domestiche per lo
scarico fuori dalla pubblica fognatura tra Comune di Ferrara, CNA, Confartigianato, Unindustria,
Legacoop, Ordini di Ferrara.
Conoscenza di numerosi programmi informatici in ambiente Windows. Uso di banche dati
elettroniche e di internet. Nell'attività di valutazione e verifica in ambito ambientale e di
prevenzione (RIR, Gas Tossici, ecc.) sono state usate quotidianamente banche dati italiane e
straniere per la ricerca delle SDS delle sostanze e preparati pericolosi (sostanze e preparati
pericolose - Regolamenti REACH e CLP )
Le attività lavorative svolte nel corso degli anni di attività nel loro insieme mi hanno consentito di
acquisire una più che buona capacità di analisi di processi di gestione e di verifica sul campo
degli impianti, delle macchine meccaniche, delle attrezzature e delle strumentazioni scientifiche,
sia per quanto riguarda la parte prettamente tecnica sia per la parte di conformità normativa.

2011 – Abilitazione a Mediatore per la Camera di Commercio di Ferrara (iscritto al n° 60
Registro nazionale degli Organismi di Mediazione) D. Lgs 28/2010
2012-2016 Presidente della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio (CQAP ai
sensi dell'art. 3 L.R. 31/2002) del Comune di Codigoro (FE), in qualità di esperto di Tutela
dell'ambiente
2013-2017 Consigliere Ordine provinciale dei Chimici di Ferrara con qualifica di Segretario

ULTERIORI INFORMAZIONI

Patente di Guida: B

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
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12.11.2019

