FORMATO

EUROPEO

PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

[ROCCA ENRICA

ESPERIENZA LAVORATIVA
INCARICHI DIRIGENZIALI
RICOPERTI PRESSO ARPAE
O PRESSO ALTRI ENTI/AZIENDE
RESPONSABILE DISTRETTO DI PIACENZA CASTEL SAN GIOVANNI (APA OVEST)
• DAL 01/01/2022
RESPONSABILE UNITÀ DI PROGETTO EMISSIONI IN ATMOSFERA
•

DAL

01/02/2019 AL 31/12/2021

Programmazione e coordinamento delle attività relative alla matrice. Coordinamento con PTR emissioni in atmosfera
per la definizione dei controlli degli inceneritori e degli impianti di produzione energia soggetti ad IPPC. Monitoraggio
della normativa e dei riferimenti tecnici di interesse. Realizzazione di incontri periodici a scopo informativo e di
riscontro di problemi e/o difficoltà operative, anche in riferimento all'utilizzo della strumentazione tecnica. Referente
EMAS.

•Responsabile Area Servizi Operativi Allevamenti e Acque di Scarico
• Dal 30/06/2018 al 31/12/2018
• Programmazione e coordinamento delle attività relative alla matrice acqua di scarico e allevamenti(istruttorie, pareri, relazioni
tecniche AUA, controlli, programmazione attività), con particolare riferimento all' attività di omogenizzazione delle procedure
all'interno del gruppo di riferimento acqua di scarico per i pareri/relazioni tecniche riguardanti agglomerati, acque reflue industriali,
acque reflue domestiche..
Attività diretta di istruttoria con particolare riferimento pratiche IPPC. Collaborazione alle attività della DG per quanto riguarda la
matrice di riferimento.
Partecipazione alle Conferenze dei Servizi indette dai SUAP e dalla SAC.
Referente unico per la Sezione ,per l'attività di compilazione dell'applicativo ARU (ACQUE REFLUE URBANE) relativo ai
campioni di acqua di scarico eseguiti presso i depuratori pubblici > 2000 AE e relativo giudizio di conformità
Referente EMAS per la Sezione•Responsabile Area Servizi Operativi Allevamenti e Acque di Scarico
Dal 31/12/2017 al 30/06/2018
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Programmazione e coordinamento delle attività relative alla matrice acqua di scarico e allevamenti(istruttorie, pareri, relazioni
tecniche AUA, controlli, programmazione attività), con particolare riferimento all' attività di omogenizzazione delle procedure
all'interno del gruppo di riferimento acqua di scarico per i pareri/relazioni tecniche riguardanti agglomerati, acque reflue
industriali, acque reflue domestiche..
Attività diretta di istruttoria con particolare riferimento pratiche IPPC. Collaborazione alle attività della DG per quanto riguarda la
matrice di riferimento.
Partecipazione alle Conferenze dei Servizi indette dai SUAP e dalla SAC.
Referente unico per la Sezione ,per l'attività di compilazione dell'applicativo ARU (ACQUE REFLUE URBANE) relativo ai
campioni di acqua di scarico eseguiti presso i depuratori pubblici > 2000 AE e relativo giudizio di conformità
Referente EMAS per la SezioneResponsabile Area Servizi Operativi Allevamenti e Acque di Scarico
Dal 01/03/2017 al 31/12/2017

Programmazione e coordinamento delle attività relative alla matrice acqua di scarico e allevamenti(istruttorie, pareri, relazioni
tecniche AUA, controlli, programmazione attività), con particolare riferimento all' attività di omogenizzazione delle procedure
all'interno del gruppo di riferimento acqua di scarico per i pareri/relazioni tecniche riguardanti agglomerati, acque reflue
industriali, acque reflue domestiche..
Attività diretta di istruttoria con particolare riferimento pratiche IPPC. Collaborazione alle attività della DG per quanto riguarda la
matrice di riferimento.
Partecipazione alle Conferenze dei Servizi indette dai SUAP e dalla SAC.
Referente unico per la Sezione ,per l'attività di compilazione dell'applicativo ARU (ACQUE REFLUE URBANE) relativo ai
campioni di acqua di scarico eseguiti presso i depuratori pubblici > 2000 AE e relativo giudizio di conformità
Referente EMAS per la SezioneResponsabile Area Servizi Operativi Acque di Scarico
Dal 31/12/2016 al 28/02/2017
Programmazione e coordinamento delle attività relative alla matrice acqua di scarico (istruttorie, pareri, relazioni tecniche AUA,
controlli, programmazione attività), con particolare riferimento all' attività di omogenizzazione delle procedure all'interno del
gruppo di riferimento acqua di scarico per i pareri/relazioni tecniche riguardanti agglomerati, acque reflue industriali, acque
reflue domestiche..
Attività diretta di istruttoria con particolare riferimento pratiche IPPC. Collaborazione alle attività della DG per quanto riguarda la
matrice di riferimento.
Partecipazione alle Conferenze dei Servizi indette dai SUAP e dalla SAC.
Referente unico per la Sezione ,per l'attività di compilazione dell'applicativo ARU (ACQUE REFLUE URBANE) relativo ai
campioni di acqua di scarico eseguiti presso i depuratori pubblici > 2000 AE e relativo giudizio di conformità
Referente EMAS per la SezioneResponsabile Area Servizi Operativi Acque di Scarico
Dal 01/01/2009 al 31/12/2016
Programmazione e coordinamento delle attività relative alla matrice acqua di scarico (istruttorie, pareri, relazioni tecniche AUA,
controlli, programmazione attività), con particolare riferimento all' attività di omogenizzazione delle procedure all'interno del
gruppo di riferimento acqua di scarico per i pareri/relazioni tecniche riguardanti agglomerati, acque reflue industriali, acque
reflue domestiche..
Attività diretta di istruttoria con particolare riferimento pratiche IPPC. Collaborazione alle attività della DG per quanto riguarda la
matrice di riferimento.
Partecipazione alle Conferenze dei Servizi indette dai SUAP e dalla SAC.
Referente EMAS per la SezioneSPECIALISTA REFERENTE DI TEMATICA
dal 01/05/1996 al 31/12/2008
Coordinatore del gruppo di riferimento suolo.
Referente di matrice acqua al processo OMOST.
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Membro Area Funzionale Acqua.
Programmazione e coordinamento delle attività relative alla matrice acqua di scarico (istruttorie, pareri, relazioni tecniche AUA,
controlli, programmazione attività), con particolare riferimento all' attività di omogenizzazione delle procedure all'interno del
gruppo di riferimento acqua di scarico per i pareri riguardanti agglomerati, acque reflue industriali, acque reflue domestiche
Referente unico per la Sezione ,per l'attività di compilazione dell'applicativo ARU (ACQUE REFLUE URBANE) relativo ai
campioni di acqua di scarico eseguiti presso i depuratori pubblici > 2000 AE e relativo giudizio di conformità
BIOLOGO COLLABORATORE presso l'AUSL di Fiorenzuola d'Arda e di Piacenza
.dal 02/07/1989 al 30/04/1996
Attività istruttoria e di programmazione dell'attività di controllo relativa alle acque destinate al consumo umano ed alle acque
superficiali, con particolare riferimento alle acque di balneazione.
Rilevazione, redazione ed elaborazione catasto opere acquedottistiche.
Controllo della qualità dell'aria, dal punto di vista microbiologico, nei comparti operatori.
Attività laboratoristica microbiologica inerente i controlli microbiologici delle acque destinate al consumo umano, delle piscine e
del comparto operatorio.
.

ULTERIORI ESPERIENZE LAVORATIVE
(dal 1984 al 1989)

Insegnamento presso le scuole medie inferiori e superiori per un periodo complessivo di 2 anni e
2 mesi

TITOLI DI QUALIFICAZIONE
PROFESSIONALE
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Abilitazione professionale
conseguita
• Iscrizione all’Albo

Università degli Studi di Parma

Laurea in Scienze Biologiche conseguita nell'anno accademico 1983/84
ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI BIOLOGO CONSEGUITA IL 01/04/1985 PRESSO L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI PARMA
ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI BIOLOGI IL 11/10/1985

ALTRI TITOLI

Pubblicazioni
1-Caratteristiche delle acque superficiali del torrente Arda e del lago artificiale di Mignano.
Considerazioni circa l'impatto organico e i metodi di disinfezione.Anno 1993 Igiene Moderna
2-Le infrastrutture acquedottistiche della Provincia di Piacenza e la qualità delle acque destinate
al consumo umano. Anno 1996. ARPA AUSl di Piacenza
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3-Il bacino idrografico del Cavo Fontana: valutazione dell'impatto delle attività antropiche sullo
stato di salute dei corsi d'acqua. Anno 1999. ARPA
4-RELAZIONE SULLO STATO DI SALUTE DELL'AMBIENTE DELLA PROVINCIA DI
PIACENZA- ARPA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PIACENZA 1997

Attività di docenza

5_Piano Territoriale di coordinamento provinciale. Collaborazione alla redazione
dell'allegato”Tutela e salute dei corpi d'acqua superficiali” - ARPA AMMINISTRAZIONE
PROVINCIALE DI PIACENZA 1998
1) LA TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO- ISIA PIACENZA 1997
2) LA TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO- ISIA PIACENZA 1998
3) L.R. n. 50/95. DISCIPLINA DELLO SPANDIMENTO SU SUOLO DEI LIQUAMIGUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE 1999

Attività di studio, ricerca o progetto

[Specificare attività]

Incarichi professionali

[Specificare attività]

Partecipazione a corsi di
formazione/convegni

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

Altro

CAPACITÀ E COMPETENZE

BAT COCLUSION E RIESAME DELLE AIA NEL COMPARTO AGROZZOTECNICO
26/03/2018
AGGIORNAMENTO SULLA NORMA ISO 9001:2015ED ASPETTI APPLICATIVI
23/02/2018
AGGIORNAMENTO SULL'APPLICAZIONE DELLA P70201/ER E DELLA I70201/ER
ALLE ATTIVITA' DEL SERVIZIO TERRITORIALE 09/03/2017
ECOREATI E PRESCRIZIONI AMBIENTALI 16/11/2016
SISTEMI DI GESTIONE QUALIT°:INTRODUZIONE AL SGQ DI ARPA CON
RIFERIMENTOAL PROCESSO DI ISPEZIONE PROGRAMMATA PER LA VERIFICA
DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE 16/11/2015
CORSO FORMATIVO PER PREPOSTI 22/07/2015
PRONTA DISPONIBILITA' IN ARPA - MODALITA'DI INTERVENTO 23/04/2015
NORMA UNI EN ISO 9001:2008 E SISTEMA QUALITA' DI ARPA 21/04/2015
VIVERE IL RUOLO NEL CAMBIAMENTO MARZO 2015
IL CAPOTURNO E LA GESTIONE DELLE EMERGENZE 28/05/2014
SISTEMI DI FITODEPURAZIONE PER IL TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE
URBANE: GUIDA TECNICA PER LA PROGETTAZIONE E LA GESTIONE 24/09/2013
I RUOLI ATTRIBUITI ALLA DIRIGENZA 30/09/2010
I PIANI DI TUTELA DELLE ACQUE MARZO 2003
CHANGE AGILITY LAB 21/11/2018

[ Ad esempio partecipazione ad organismi, collegi, gruppi di lavoro]

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite]

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

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUE
Autovalutazione
Livello europeo (*)

Comprensione
Ascolto

Lettura

Parlato
Interazione

Produzione orale

Scritto
Produzione
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scritta

FRANCESE
INGLESE

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone,
in ambiente multiculturale,
occupando posti in cui la
comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale
lavorare in squadra, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE/INFORMATICHE

A2

A2

A2

A1

A2

A2

A2

A1

A1
A1

Cerco di condividere, sia autonomamente che su richiesta, le informazioni in mio possesso che
possono risultare utili per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, sia con i clienti interni
(personale servizio territoriale, altri servizi, sac, direzione tecnica) che con quelli esterni
(SUAP, comuni, privati, consulenti, corpo forestale dello stato,
gestore servizio idrico integrato)

In questa sezione vorrei esprimere quella che ritengo essere una competenza necessaria
ma difficile da acquisire, e cioè la capacità di ascoltare e di essere ascoltati in merito
ai mille quesiti che quotidianamente siamo chiamati a rispondere.

CORRETTO UTILIZZO DEL COMPUTER NELL'AMBITO DEI COMPITI ASSEGNATI
(SINADOC, APPLIVATIVO ARU, E-GRAMMATA)

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite]

Competenze non precedentemente
indicate.

ULTERIORI INFORMAZIONI

[Indicare eventuali ulteriori elementi di natura professionale e attitudinale che si ritiene utile
segnalare]

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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