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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

Indirizzo

STEFANIA STENDARDO

E-mail

Codice Fiscale

Nazionalità

Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Dal 25 maggio 2004 ad oggi

."l

Principali mansioni e responsabilità

'Dal 1986 al 24 maggio 2004

Principali mansioni e responsabilità

italiana

Commissario di Polizia Locale (Ufficiale - livello D4 economico) presso la Provincia di Como,
Responsabile della Sezione ambientale dal giugno 2006, titolare di posizione di
responsabilità ex art. 17 comma 2 leti f) del CCNL 01.04.1999.
Da settembre 2015 aggregata presso la Procura della Repubblica di Como (assegnata al
sost. dott. Pasquale Addesso) per attività di polizia giudiziaria in materia ambientale-
paesaggistica, edilizia-urbanistica e reati contro la pubblica amministrazione.

Attività di vigilanza e controllo (polizia amministrativa e giudiziaria) in materia di gestione
rifiuti, scarichi idrici, polizia Idraulica, ittico-venatoria, tributaria applicata ai rifiuti, attività di
indagine delegata dall'Autorità Giudiziaria anche in collaborazione con le FF.O., irrogazione
di sanzioni amministrative, assistenza all'utenza, attività di supporto al Comando per l'attività
divulgativa, le relazioni pubbliche, la formazione del personale. Attività ausiliaria di Pubblica
sicurezza. Gestione e coordinamento del personale assegnato (3 agenti).
Già rappresentante la Provincia in giudizio avanti il Giudice Ordinario nei ricorsi avversi le
sanzioni amministrative ambientali.
Già Coordinatrice del Corpo di Vigilanza Volontaria Ecologica (G.E.V.), da maggio 2004 a
maggio 2006.
Responsabile della formazione del personale del Corpo e del Corpo di Vigilanza Volontaria
Ecologica con i diversi ruoli di progettista, organizzatore, docente, segretario e tutor dei corsi
di formazione interni e di quelli realizzati per la polizia locale di altri enti.
Docente nella formazione interna delle FF.O. territoriali (es. Polizia stradale di Como,
Stazione Carabinieri di Turate, Guardia di Finanza Tenenza di Menaggio-Nobiallo).
Seconda in graduatoria per il ruolo di Vice Comandante del Corpo (determinazione
dirigenziale n. 381/13058 del 11.3,2008).

dat 1° agosto 1986 a seguito vincita di concorso pubblico per titoli ed esami con la qualifica di
"Perito Chimico - Capo nucleo agenti di vigilanza" (6° liv. - area di vigilanza). Dal 1 luglio
2001 inquadrata con il profilo di Capo nucleo vigilanza ambientale (liv. D1 - area di vigilanza)
con le medesime mansioni.
attività di controllo e vigilanza negli impianti di smaltimento di rifiuti, delle aziende produttive,
del territorio, accertamenti in materia tributaria applicata ai rifiuti (ed. Ecotassa) ex Legge
28.12.95 n°549, istruzione, predisposizione e redazione di provvedimenti e di atti relativi alle
singole attività di gestione di rifiuti comprese le autorizzazioni degli impianti, irrogazione di
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Nome e indirizzo datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

sanzioni amministrative ex Legge n°689/81, assistenza all'utenza, attività di indirizzo e
supporto alle associazioni di categoria, gestione e coordinamento del personale assegnato (4
agenti di vigilanza ambientale).
Componente della Sezione Regionale Lombardia dell'Albo Nazionale Gestori di rifiuti dal
novembre 1996 al giugno 1998.
Componente del "Gruppo di lavoro" costituito tra associazioni agricole, U.S.L.L. e Provincia
per problemi di natura agricolo-ambientale, da ottobre 1989 al maggio 1990.

PROVINCIA DI COMO, via Borgo Vico, 148, 22100 Como
Ente locale

Polizia amministrativa e giudiziaria ed ausiliaria di P.S.

• 1986 Perito chimico, qualifica di "Dispositrice", presso STAMPERIA NAPOLEONA Sri di Como

• 1985 Assistente alla poltrona presso studio dentististico dr. VANDELLI MAURIZIO di Como

• 1984 Collaboratrice di FALQUI FARMACEUTICI SpA di Milano per elaborazione statistiche di
vendita.

INCARICHI PROFESSIONALI Docente al "Percorso di formazione di base per Agenti di Polizia locale. Modulo 1 -
organizzato da EUPOLIS Lombardia di Milano per lezioni di Polizia Ambientale (5 ore).
Milano, marzo 2015

Docente a corso di formazione per aspiranti Guardie Ecologiche Volontarie organizzato dal
PARCO NORD MILANO in collaborazione con EUPOLIS Lombardia, temi delle lezioni:
"Illecito penale e cenni di diritto e procedura penale. La qualifica di ausiliario di Polizia
giudiziaria e di Guardia particolare giurata: competenze, funzioni, la segnalazione alla Autorità
giudiziaria." (3 ore) e : "Polizia amministrativa: rifiuti. Gestione, recupero e smaltimento dei
rifiuti: Classificazione dei rifiuti e sistema delle autorizzazioni e dei controlli - D. Lgs. 152/2006,
parte /V. - Esercitazione di attività di accertamento: soluzione di casi pratici con stesura di
verbali e di segnalazioni all'Autorità giudiziaria." (3 ore)
Cinisello Balsamo (MI), 9 dicembre 2014 e 5 febbraio 2015

Docente e Commissario d'esame al corso di formazione "Responsabile Tecnico per la
gestione dei rifiuti" - Modulo base" organizzato da ECIPA LOMBARDIA Soc. Coop. a r.1. di
Milano e CNA Associazione provinciale di Como, tema della lezione: "Quadro delle
responsabilità e competenze" (4 ore)
Como, 31 ottobre 2014

Progettista e Docente del corso di formazione ed aggiornamento delle Guardie ecologiche
volontaria della Provincia di Varese in servizio, organizzato dalla PROVINCIA DIVARESE -
Settore Sicurezza, Protezione civile e Vigilanza ecologica, in collaborazione con EUPOLIS
Lombardia di Milano. Temi delle lezioni: "L'attività di sorveglianza delle GEV nell'ambito
dell'abbandono dei rifiuti", "Limiti e doveri del pubblico ufficiale", "Valutazione casi di studio" (9
ore).
Varese, villa Recalcati, 24 maggio, 14 giugno e 21 giugno 2014

Docente al "Percorso di formazione di base per Agenti di Polizia locale. Modulo 1 -
Propedeutica al ruolo", "Modulo 2 - Competenze fondamentali al ruolo", "Modulo 3 -
Competenze specialistiche di ruolo" organizzato da EUPOLIS Lombardia di Milano per lezioni
di Polizia Ambientale (11 ore).
Milano, via Fola 12, febbraio-novembre 2014

Docente a corso di preparazione al "Corso di preparazione al concorso per agente di polizia
locale - VI edizione" organizzato dalla ASSOCIAZIONE FOXPOL di Pieve Emanuele (Mi)-
tema della lezione "Testo unico dell'ambiente e rifiuti" (3 ore)
Milano, gennaio-aprile 2014

Docente a corso di formazione per aspiranti Guardie Ecologiche Volontarie organizzato dal
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Comune di Varese in collaborazione con EUPOLIS Lombardia, tema della lezione: "Polizia
amministrativa: rifiuti. Gestione, recupero e smaltimento dei rifiuti: Classificazione dei rifiuti e
s/stema delle autorizzazioni e dei controlli - D. Lgs. 152/2006, parte IV. - Esercitazione di
attività di accertamento: soluzione di casi pratici con stesura di verbali e di segnalazioni
all'Autorìtà giudiziaria." (3 ore)
Varese, dicembre 2013-febbraio 2014

Progettista e Docente del "Corso di formazione in materia ambientale per gli operatori del
Comando di Polizia locale della Provincia di Varese" organizzato dal Comando di Polizia
Locale della PROVINCIA DI VARESE, in collaborazione con ÉUPOLIS LOMBARDIA, da
maggio a giugno 2013 (12 ore)

Relatrice al seminario organizzato dalla Provincia di Milano e dal Corpo di Polizia Provinciale
per le forze di polizia "L'ATTIVITÀ DI POLIZIA IN MATERIA DI RIFIUTI" con l'argomento "/
controlli di polizia nella fase di trasporto dei rifiuti".
Milano, Palazzo Isimbardi, 3 giugno 2013

Docente a corso di formazione per aspiranti Guardie Ecologiche Volontarie organizzato dal
Parco Regionale della Valle del Lambro in collaborazione con EUPOLIS Lombardia, tema
della lezione: "Polizia amministrativa: rifiuti. Gestione, recupero e smaltimento dei rifiuti:
Classificazione dei rifiuti e sistema delle autorizzazioni e dei controlli - D. Lgs. 152/2006, parte
IV. - Esercitazione di attività di accertamento: soluzione di casi pratici con stesura di verbali e
di segnalazioni all'Autorità giudiziaria." (3 ore)
Triuggio (MB), settembre-novembre 2013

Docente al "Percorso di formazione di base per Agenti di Polizia locale. Modulo 1 -
Propedeutica al ruolo", "Modulo 2 - Competenze fondamentali al ruolo" e "Modulo 3
"Competenze specialistiche di ruolo" organizzato da EUPOLIS Lombardia di Milano e dal
Comando di Polizia Locale del Comune di Como per lezioni di Polizia Ambientale (11 ore)
Como, 2012-2013

Docente al "Percorso di formazione base per Agenti di Polizia Locale - Modulo 3
"COMPETENZE SPECIALISTICHE DI RUOLO" organizzato ÉUPOLIS LOMBARDIA, da
settembre a ottobre 2013 presso la sede di Milano

Docente al corso di specializzazione "ad hoc" di Diritto Ambientale per il PARCO LOMBARDO
DELLA VALLE DEL TICINO organizzato da SCUOLA DI FORMAZIONE IPSOA - Walters
Kluwer Italia Sri di Milano presso il Centro Parco di Tornavento con la lezione avente tema
"Sanzioni, controlli e vigilanza in materia di gestione delle acque"
Lanate Pozzolo (VA), dal 1° ottobre al 21 novembre 2012

Docente al corso di formazione per aspiranti Guardie Ecologiche Volontarie organizzato dal
P.L.I.S. DELL'INSUBRIA in collaborazione con EUPOLIS Lombardia, tema della lezione:
"Polizia amministrativa: rifiuti. Gestione, recupero e smaltimento dei rifiuti: Classificazione dei
rifiuti e sistema delle autorizzazioni e dei controlli - D. Lgs. 152/2006, parte IV. - Esercitazione
di attività di accertamento: soluzione di casi prativi con stesura di verbali e di segnalazioni
all'Autorità giudiziaria." (3 ore)
Fagnano Olona (VA), dal 12 aprile al 2 luglio 2012

Docente al corso di formazione per aspiranti Guardie Ecologiche Volontarie organizzato dal
Parco della media valle del Lambro di Sesto S. Giovanni (MI) in collaborazione con EUPOLIS
Lombardia, tema della lezione: "Polizia amministrativa: rifiuti. Gestione, recupero e
smaltimento dei rifiuti: Classificazione dei rifiuti e sistema delle autorizzazioni e dei controlli -
D. Lgs. 152/2006, parte IV. - Esercitazione di attività di accertamento: soluzione di casi prativi
con stesura di verbali e di segnalazioni all'Autorità giudiziaria." (3 ore)
Sesto San Giovanni (MI), dal 5 marso al 6 giugno 2012

Docente al corso di formazione per aspiranti Guardie Ecologiche Volontarie organizzato dal
Parco del Lanza di Malnate (VA) in collaborazione con EUPOLIS Lombardia, tema delle
lezioni:

"Inquadramento e ruolo della Gev, Polizia amministrativa, depenalizzazione, atti di
accertamento"
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"Sistema sanzionatorìo amministrativo e poteri di accertamento, atti e procedure"
"Illecito penale e cenni di diritto penale, qualifica di ausiliario di pg, la segnalazione
all'Autorìtà giudiziaria" (7 ore)

Malnate (VA), da dicembre 2011 a marzo 2012

Docente al corso di formazione "RESPONSABILE TECNICO GESTIONE RIFIUTI - Modulo D
- intermediari" organizzato da ECIPA LOMBARDIA Soc. Coop. a r.1. di Milano e CNA
Associazione provinciale di Como, tema delle lezioni: "Tecniche di gestione dei rifiuti" e
"Responsabilità nella gestione dei rifiuti" (8 ore)
Como, 22 giugno e 6 luglio 2012

Docente al "Percorso di formazione base per Agenti di Polizia locale "Modulo 1 -
Propedeutica al ruolo", "Modulo 2 - Competenze fondamentali al ruolo" organizzato da IReF
(ora EUPOLIS Lombardia) di Milano e dal Comando di Polizia Locale del Comune di Manza
(8 ore)
Manza (MB), da aprile a luglio 2011

Docente al corso di formazione "Responsabile Tecnico per la gestione dei rifiuti" - Modulo
base" organizzato da ECIPA LOMBARDIA Soc. Coop. a r.1. di Milano e CNA Associazione
provinciale di Como, tema della lezione: "Quadro delle responsabilità e competenze" (4 ore)
Como, 19 maggio 2012

Progettista per studio e ricerca nell'ambito di "Progetto per la creazione di una rete delle
polizia provinciali per il presidio del territorio a tutela dell'ambiente" affidato da EUPOLIS
Lombardia - Istituto superiore per la ricerca, la statistica e la formazione di Milano.
Milano, ottobre - dicembre 201 1

Progettista per attività di progettazione del "Modulo integrativo alla formazione al ruolo per gli
agenti delle Polizie Provinciali" affidato da EUPOLIS Lombardia - Istituto superiore per la
ricerca, la statistica e la formazione di Milano.
Milano, ottobre - dicembre 201 1

Relatrice al Convegno per la Polizia Locale "Aggiorniamoci" organizzato dal Comune di
Olgiate Olona (VA) con l'intervento "La nuova architettura sanzionatoria del trasporto illecito
dei rifiuti"
Olgiate Olona (VA), 26 maggio 2011

Docente al "Percorso di formazione di base per Agenti di Polizia locale. Modulo 1 -
Propedeutica al ruolo", "Modulo 2 - Competenze fondamentali al ruolo" e "Modulo 3
"Competenze specialistiche di ruolo" organizzato da EUPOLIS Lombardia di Milano e dal
Comando di Polizia Locale del Comune di Como per lezioni di Polizia Ambientale (11 ore)
Como, da ottobre 2011 a luglio 2012

Commissario d'esame e Docente al corso di formazione "RESPONSABILE TECNICO
GESTIONE RIFIUTI - Modulo D - intermediari" organizzato da ECIPA LOMBARDIA Soc.
Coop. a r.1. di Milano e CNA Associazione provinciale di Como, tema delle lezioni:
"Tecniche di gestione dei rifiuti" e "Responsabilità nella gestione dei rifiuti" (8 ore)
Como, 24 e 30 settembre 2011

Docente al corso di formazione "Responsabile Tecnico per la gestione dei rifiuti" - Modulo
base" organizzato da ECIPA LOMBARDIA Soc. Coop. a r.1. di Milano e CNA Associazione
provinciale di Como, tema della lezione: "Quadro delle responsabilità e competenze" (4 ore)
Como, 1 luglio 2011

Docente ai corsi di formazione per Guardie Ecozoofile della società A.N.P.A.N.A, Sez. di
Como, in materia di tutela ambientale da rifiuti (6 ore)
Bregnano (CO), marzo 2011
Cermenate (CO), novembre 2011

Docente al corso di formazione per Guardie Ecologiche Volontarie organizzato dalla
COMUNITÀ' MONTANA TRIANGOLO LARIANO di Ganzo, tema della lezione:
"Legislazione in materia di rifiuti" (2 ore)
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Ganzo (CO), 1 febbraio 2011

Docenza universitaria presso UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI BERGAMO, Facoltà di
Giurisprudenza, Master di II livello in "Diritto dell'Ambiente", a.a. 2009/2010
- Lezione frontale dal tema "La gestione dei rifiuti: deposito, raccolta, trasporto.

Smaltimento. Gli albi. SISTRI" (4 ore;
- Docenza di formazione a distanza (F.A.D.) dal tema: "SISTRI" (4 ore)
Bergamo, dicembre 2010

Docenza nella formazione ECM per operatori di Medicina Veterinaria Pubblica dell'ASL di
Como con l'argomento "Compiti, professionalità ed attività del funzionario incaricato quale
Ufficiale di Polizia Giudiziaria" (8 ore di formazione accreditata)
Como, 29 ottobre 2010

Docente al "Percorso di formazione di base per Agenti di Polizia locale. Modulo 1 -
Propedeutica al ruolo", organizzato da IReF di Milano e dal Comando di Polizia Locale del
Comune di Busto Arsizio per lezioni di Polizia Ambientale (5 ore)
Busto Arsizio (VA), da settembre a novembre 2010

Docente al "Percorso di formazione base per Agenti di Polizia locale "Modulo 1 -
Propedeutica al ruolo", "Modulo 2 - Competenze fondamentali al ruolo" e "Modulo 3
"Competenze specialistiche di ruolo" organizzato da IReF (ora EUPOLIS Lombardia) di
Milano e dal Comando di Polizia Locale del Comune di Manza (11 ore)
Milano-Monza, da maggio 2010 ad aprile 2011

Progettista e Docente del corso per operatori di Polizia Locale organizzato dalla società
INFOPOL Sri di Milano dal titolo "L'affività di accertamento della Polizia Locale
nell'abbandono dei rifiuti" (4 ore)
Acireale(CT),21giugno2010

Docente, Tutor e Commissario d'esame al "Percorso di formazione base per Agenti di
Polizia locale "Modulo 1 - Propedeutica al ruolo" e Docente al "Modulo 2 - Competenze
fondamentali al ruolo" e "Modulo 3 - Competenze specialistiche di ruolo" organizzato da
IReF (ora EUPOLIS Lombardia di Milano e dal Comando di Polizia Locale della Provincia
di Como (11 ore di docenza)
Como, aprile/giugno 2010, ottobre/dicembre 2010 e aprile/maggio 2011

Progettista e Docente del corso per operatori di Polizia Locale organizzato dalla società
INFOPOL Sri di Milano dal titolo "// trasporto di rifiuti su strada ed il relativo controllo" (6 ore)
edizione di Milano, 18 novembre 2009
edizione di Brindisi, 2 marzo 2010

Docente al Seminario organizzato dalla Provincia di Sondrio intitolato "L'attività di polizia in
materia di rifiuti" (4 ore)
Sondrio, 14-15 dicembre 2009

Docenza universitaria presso UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI BERGAMO, FACOLTÀ' DI
GIURISPRUDENZA, Master di II livello in Diritto dell'Ambiente, a.a. 2008/2009 (3 ore) -
tema della lezione "La gestione dei rifiuti: trasporto, deposito, recupero, smaltimento - Albf
Bergamo, 14 novembre 2009

Relatrice al Convegno per la Polizia Locale organizzato dal Comune di Olgiate Olona (Va) il
29 maggio 2009 - tema dell'intervento "La gestione dei veicoli abbandonati"

Docente al corso di formazione "Responsabile Tecnico per la gestione dei rifiuti" - Modulo
base" organizzato da ECIPA LOMBARDIA Soc. Coop. a r.1. di Milano e CNA Associazione
provinciale di Como, tema della lezione: "Quadro delle responsabilità e competenze" (4 ore)
Como, 16 maggio 2009

Docente al "Percorso di formazione di base per Agenti di Polizia locale. Modulo 1 -
Propedeutica al ruolo", "Modulo 2 - Competenze fondamentali al ruolo" e "Modulo 3 -
Competenze specialistiche di ruolo" organizzato da IReF di Milano e dal Comando di
Polizia Locale del Comune di Busto Arsizio per lezioni di Polizia Ambientale (11 ore)
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rispettivamente dicembre 2008/febbraio 2009, aprile/maggio 2009, marzo/maggio 2010

Docente al "Percorso di formazione base per Agenti di Polizia locale "Modulo 1 -
Propedeutica al ruolo" e "Modulo 2 - Competenze fondamentali al ruolo" organizzato da
IReF di Milano e dal Comando di Polizia Locale del Comune di Cernusco sul Naviglio per
lezioni di Polizia Ambientale (8 ore) rispettivamente settembre/dicembre 2008 e
febbraio/marzo 2009

Coordinatrice didattica e Tutor al "Percorso di formazione base per Agenti di Polizia locale.
"Modulo 1 - Propedeutica al ruolo" (120 ore) e "Modulo 2 - Competenze fondamentali al
ruoto" (150 ore) organizzato dalla Provincia di Como in collaborazione con IReF e Regione
Lombardia presso la Provincia di Como rispettivamente ottobre/dicembre 2008 e
aprile/giugno 2009

Docente e Commissario d'esame al corso di formazione "Responsabile Tecnico per la
gestione dei rifiuti" - Modulo base" organizzato da ECIPA LOMBARDIA Soc. Coop. a r.1. di
Milano e CNA Associazione provinciale di Como - Como, 20 giugno 2008 (4 ore) - tema
della lezione: "Quadro delle responsabilità e competenze"

Coordinatrice didattica e Tutor al "Corso di preparazione al concorso per Agente di Polizia
Locale - Propedeutica al ruolo" (120 ore) organizzato dalla Provincia di Como in
collaborazione con IReF e Regione Lombardia presso Agenzia per la formazione e
l'orientamento e il lavoro della Provincia di Como dal 9 aprile al 7 luglio 2008

Docente al Corso organizzato dal Centro Servizi Villa Corvini di Parabiago S.c.a.r. (Ente
accreditato RL per servizi di informazione e orientamento) per il personale di Polizia
Municipale di Parabiago (MI) per lezioni di Polizia Ambientale (6 ore) nei giorni 9 maggio e
13 giugno 2008

Docente al "Coreo cf/ formazione e specializzazione" per il personale di Polizia Municipale di
Temoli (CB) per le lezioni di Polizia Ambientale dei giorni 7, 8 e 9 aprile 2008 (12 ore)

Progettista e co-docente al corso di specializzazione per la Polizia Locale organizzato dalla
società INFOPOL Sri di Milano dal titolo "La gestione dei veicoli abbandonati" avente come
tematica la dismissione dei veicoli a motore volontaria, coatta ed illecita (6 ore).
edizioni di

Milano, 5 marzo 2008
Milano, 2 aprile 2008,
Pesaro, 25 giugno 2008,
Celle Ligure (GÈ), 10 dicembre 2009

Docente al corso di formazione e aggiornamento per Guardie Ecologiche Volontarie
organizzato dalla Comunità Montana Alto Lario Occidentale di Gravedona (CO) da febbraio
ad aprile 2008 - tema della lezione: "Legislazione in materia di rifiuti"

Relatrice alla giornata di studio per la Polizia locale organizzata dal Comune di Livigno (SO)
il 30 ottobre 2007 con l"argomento "La nuova definizione di rifiuto introdotta dalla normativa
comunitaria. Casi operativi relativi all'abbandono di rifiuti"

Coordinatrice didattica e Tutor al corso "Corso di specializzazione in legislazione
commerciale " organizzato dal comando di Polizia Locale di Mandello del Lario (LC) e da
IReF di Milano a Mandello del Lario il 1,3,8,10,15,17,19 ottobre 2007

Coordinatrice didattica e Tutor al seminario "/ falsi documentali" organizzato dal comando di
Polizia Locale di Oggiono (LC) e da IReF di Milano a Oggiono il 25 settembre 2007

Coordinatrice didattica e Tutor al "Corso di aggiornamento in materia di circolazione
stradale" organizzato dal comando di Polizia Locale di Erba e da IReF di Milano a Erba dal
28 giugno al 6 luglio 2007

Docente al corso di formazione "Responsabile Tecnico per la gestione dei rifiuti" - Modulo
base" organizzato da ECIPA LOMBARDIA Soc. Coop. a r.1. di Milano e CNA Associazione
provinciale di Como - Como, 9 e 15 giugno 2007 (6 ore)
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temi delle lezioni: "Quadro delle responsabilità e competenze'
amministrativf

H e "Adempimenti

Docente al corso di formazione "Responsabile Tecnico per la gestione dei rifiuti" - Modulo
base" organizzato da ECIPA LOMBARDIA Soc. Coop. a r.1. di Milano e CNA Associazione
provinciale di Como - Como, 12 e 18 maggio 2007 (6 ore)
temi delle lezioni: "Quadro delle responsabilità e competenze" e "Adempimenti
amministraM

Docente al corso di formazione e aggiornamento per Guardie Ecologiche Volontarie
organizzato dalla Provincia di Como dal 20.2.07 al 8.5.07
tema della lezione: "Legislazione in materia di rifiuti"

Relatrice alla Giornata di studio per la Polizia Locale organizzata dal Comune di Olgiate
Olona (Va), 9 maggio 2007 - tema dell'intervento "Abbandono di rifiuti: approccio
metodologico al riconoscimento dell'illecito, alla conseguente procedura sanzionatoria e al
riprìstino dei luoghi".

Collaboratrice del portale per la Polizia locale WWW.INFOCDS.IT per articoli in materia di
Polizia Ambientale dal marzo 2007

Coordinatrice didattica e Tutor al "Seminario monografico in tema di polizia giudiziaria"
organizzato dal comando di Polizia Locale di Erba e da IReF - Istituto regionale lombardo
di formazione per ['amministrazione pubblica di Milano a Erba il 17 luglio 2006

Relatrice al convegno "IL TESTO UNICO AMBIENTALE: LE NUOVE REGOLE DI
GESTIONE DEI RIFIUTI"" organizzato dalla Confederazione Nazionale dell'Artigianato e
della Piccola e Media Impresa (CNA) di Como con l'argomento: "Controllo e autocontrollo
nel sistema di gestione dei rifiuti" - Como, 23 giugno 2006

Coordinatrice didattica e Tutor al "Seminario di aggiornamento sul Codice della strada"
organizzato dal comando di Polizia Locale di Erba e da IReF - Istituto regionale lombardo
di formazione per l'amministrazione pubblica di Milano a Erba il 20 giugno 2006

Tutor al corso di aggiornamento professionale per la Polizia Locale "Tutela dell'economia
forestale e accertamento dell'illecito" organizzato dalla Provincia di Como, Assessorato alla
sicurezza e polizia locale, dal 24 maggio 2006 al 21 giugno 2006

Docente al corso di formazione "Responsabile Tecnico per la gestione dei rifiuti - Modulo
D: Commercio e intermediazione dei rifiuti" organizzato da ECIPA LOMBARDIA Soc.
Coop. a r.1. di Milano e CNA Associazione provinciale di Como - Como, 17 giugno 2006
tema della lezione "Tecniche di stoccaggio rifiuti"

Coordinatrice didattica e Tutor al seminario su "La confisca, il fermo amministrativo e le
procedure di alienazione dei veicoli a motore" organizzato dal comando di Polizia Locale
della Provincia di Como e da IReF - Istituto regionale lombardo di formazione per
l'amministrazione pubblica di Milano presso la Provincia di Como, 19 e 26 aprile 2006

Coordinatrice didattica e Tutor al seminario su "l reati del Codice della Strada" organizzato
dal comando di Polizia Locale della Provincia di Como e da IReF - Istituto regionale
lombardo di formazione per ('amministrazione pubblica di Milano presso la Provincia di
Como, 21 e 28 marzo 2006

Tutor al seminario di "Specializzazione in infortunistica stradale" organizzato dal comando
di Polizia Locale di Oggiono-Annone Brianza e da IReF - Istituto regionale lombardo di
formazione per l'amministrazione pubblica, Milano presso il Comando di Oggiono (LC), 3,
14,17,21 e 31 marzo 2006

Collaboratrice tecnica alla predisposizione del "Piano provinciale di gestione dei rifiuti
urbani" - Provincia di Como - marzo 2006

Docente al corso di formazione "Responsabile Tecnico per la gestione dei rifiuti" - Modulo
base" organizzato da ECIPA LOMBARDIA Soc. Coop. a r.1. di Milano e CNA Associazione
provinciale di Como - Como, 11 e 17 febbraio 2006
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temi delle lezioni: "Quadro delle responsabilità e
amministrativi"

competenze" e "Adempimenti

Co-docente al corso 7/ trasporto su strada delle merci e dei rìfìutf (destinatari del corso
ufficiali ed agenti della Polizia Locale e personale Polizia Stradale, GdF, CFS) organizzato
dalla Provincia di Como, presso la sede, da febbraio ad aprile 2005 (7 giornate)
relativamente alla lezione concernente il trasporto dei rifiuti.

Docente al corso di formazione "Responsabile Tecnico per la gestione dei rifiuti"- Modulo
base" organizzato da ECIPA LOMBARDIA Soc. Coop. a r.1. di Milano e CNA Associazione
provinciale di Como - Como, 26 e 28 febbraio 2005
temi delle lezioni: "Quadro delle responsabilità e competenze" e 'Adempimenti
amministrativi"

Docente al corso di formazione "Responsabile Tecnico per la gestione dei rifiuti" - Modulo
base" organizzato da ECIPA LOMBARDIA Soc. Coop. a r.1. di Milano e CNA Associazione
provinciale di Como - Como, 22 e 24 maggio 2004
tema della lezione: "Quadro delle responsabilità e competenze"

Docente al corso di formazione "Responsabile Tecnico per la gestione dei rifiuti" - Modulo
A" organizzato da ECIPA LOMBARDIA Soc. Coop. a r.1. di Milano e CNA Associazione
provinciale di Como - Como, 24 novembre e 1° dicembre 2003
tema della lezione: "Normativa sul trasporto dei rifiuti"

Docente al corso di formazione "Responsabile Tecnico per la gestione dei rifiuti" - Modulo
A" organizzato da ECIPA LOMBARDIA Soc. Coop. a r.1. di Milano e CNA Associazione
provinciale di Como - Como, 24 novembre e 1° dicembre 2003
tema della lezione: "Normativa sul trasporto dei rifiuti'

Docente al corso di aggiornamento per Guardie Ecologiche Volontarie organizzato dalla
Provincia di Como dal 8 ottobre 2003 al 19 novembre 2003
tema della lezione: "Gestione dei rifiuti: adempimenti ed obblighi"

Docente al corso di formazione "Responsabile Tecnico per la gestione dei rifiuti" - Modulo
base" organizzato da ECIPA LOMBARDIA Soc. Coop. a r.1. di Milano E CNA Associazione
provinciale di Como - Como, 25 ottobre 2003
tema della lezione: "Adempimenti amministrativi"

Tutor al corso-seminario di aggiornamento sulle modifiche al codice della strada
organizzato dal comando di Polizia Locale di Erba il 23 e 25 giugno 2003 e da IReF -
Istituto regionale lombardo di formazione per l'amministrazione pubblica, Milano

Tutor al corso-seminario di aggiornamento sulle modifiche al codice della strada
organizzato dal comando di Polizia Locale di Erba il 23 e 25 giugno 2003 e da IReF -
Istituto regionale lombardo di formazione per l'amministrazione pubblica, Milano

Docente al corso per amministratori, dipendenti e segretari dei Comuni e delle Comunità
Montane della Provincia di Como: "II sistema di gestione dei rifiuti solidi urbani" organizzato
dall'Amministrazione Provinciale di Como dal 27 settembre 2000 al 24 gennaio 2001
lezione del 10 gennaio 2001, argomento "La gestione dei veicoli dismessi"

Collaboratrice della società OIKOS s.n.c. di Cantù per la redazione di Piani di sicurezza e
coordinamento (POS) e Piani operativi di sicurezza (PSC), diagramma di Gannt e Fascicolo
tecnico ai sensi della Legge n°494/96 (sicurezza nei cantieri edili) - da novembre 2001 a
settembre 2002

Relatrice al convegno "Vertenza Ambiente: vincoli ed opportunità per le imprese, tra
sviluppo compatìbile e tutela ambientale" organizzato dalla Confederazione Nazionale
dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa (CNA) di Como con l'argomento: "Le
attività ispettive in provincia di Como: modalità di accertamento e principali sanzioni
rilevate" - Como, 18 febbraio 2000

Docente al Corso di Formazione per Periti Rilevatori e Operatori Informatici per il Catasto
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Rifiuti della PROVINCIA DI VARESE, presso SO.GE.I.VA S.p.A. di Varese, che si è svolto
dall' 11 aprile al 29 aprile 1988, con compiti di

- esercitatore teorico-pratico
- verificatore elaborati scritto/grafici
- membro della commissione esaminatrice

•Dal 2018 al 1983 Seminario "LA NUOVA REGOLAZIONE ARERÀ NEL SETTORE DEI RIFIUTI URBANI" -
webinar 30 aprile 2020 (2 c.f.)

"IL DEMANIO LACUALE: La corretta delimitazione e la sua gestione nelle compravendite"
(Id corso: 25606) organizzato dal Collegio dei Periti Industriali di Como presso l'istituto
Don Guanella di Como il 26 novembre 2019 (3 c.f)

Corso di formazione "RAEE - rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche. Le novità
da Agosto 2018.(open scope)" (4 ore - 3 c.f.) organizzato da Sviluppo Impresa - Azienda
Speciale della CCIAA di Como a Como il 9 agosto 2018

"La formazione continua: opportunità e strumenti per l'adempimento" (Id corso: 21790)
organizzato dal CNPI - webinar 31 dicembre 2018 (1 c.f.)

Seminario 'TITOLI EDILIZI E PAESAGGISTICI" organizzato da UPEL di Varese presso la
Provincia di Como il 20 febbraio 2017 (4 c.f.)

corso di formazione "/ reati ambientali: la tutela penale dell'ambiente e le responsabilità
de/fe imprese" organizzato da Sviluppo Impresa - Azienda Speciale della CCIAA di Como
a Como il 31 marzo 2016

Corsi "Corso tecnico giurìdico sulla gestione dei rìfiutf (6 ore) e "La gestione documentale
dei rifiuti" (4 ore) (10 c.f.) organizzati da Sviluppo Impresa - Azienda Speciale della CCIAA
di Como a Como il 2 e 3 marzo 2015

Convegno in materia di abusi edilizi "LE PROCEDURE OPERATIVI PER l COMUNI" (Id
corso: 7314) - organizzato dal Collegio Periti Industriali di Como con UPEL presso Villa
Gallia, Via Borgo Vico 148 il 25 settembre 2015 (5 c.f.)

Seminario "La nuova classificazione dei rifiuti - Indicazioni operative e problematiche
aperte dalla Legge 116/2014 e dalla Decisione 955/2014" (4 ore - 3 c.f.) organizzato da
GESTRA Sri di Fino Mornasco presso C.N.A. a Como il 13 febbraio 2015

Corso di formazione "Albo gestori ambientali: nuove regole" (4 ore - 3 c.f.) organizzato da
Sviluppo impresa - Azienda Speciale della CCIAA di Como
Como, 24 ottobre 2014

Corso di formazione "La responsabilità ambientale e il D.lgs. 231/2001° (4 ore - 3 c.f.)
organizzato da Camera di Commercio di Como e sua Azienda Speciale Sviluppo impresa
Como, 7 ottobre 2014

Corso di formazione "La gestione dei rifiuti in azienda" (6 ore - 5 c.f.)
organizzato da Camera di Commercio di Como e sua Azienda Speciale Sviluppo impresa
Como, 6 ottobre 2014

Convegno di aggiornamento professionale per Periti Industriali su aspetti fiscali -
assicurativi e deontologici (3 c.f.) organizzato dal Collegio Periti Industriali di Como.
Como, 1° luglio 2014

Seminario tecnico-operativo "SISTRI: produttori iniziali di rifiuti pericolosi - avvio seconda
fase, novità, modifiche e problematiche aperte." organizzato da GESTRA Sri presso CNA
Como il 25 febbraio 2014
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Corso di formazione "Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici."
Organizzato da CCIAA di Como il 24 febbraio 2014 (5 c.f.)

Corso di specializzazione per operatori di polizia locale "Le tecniche di interrogatorio:
aspetti generali e tecnici" OTgan'\zza[o da INFOPOL Sri di Milano presso il Comando di PL di
Rho (4 ore) (Docente Sante Massimo Lamonaca) - Rho, 28 marzo 2013

Corso di formazione "Ecomaffa e traffico di rifiuti in Lombardia" organizzato da EUPOLIS
Lombardia - Istituto superiore per la ricerca, la statistica e la formazione a Milano, 27 marzo
2012(4 ore)

Seminario specialistico "La nuova disciplina in materia di rifiuti alla luce delle modifiche
introdotte dal Digs. 205/2010" EUPOLIS Lombardia a Milano, 27 marzo 2011 (4 ore)

Corso "// decreto legislativo di recepimento della direttiva quadro rifiuti 2008/98/CE"
organizzato da AESSECONGRESS di Alessandria (docente Bernardino Albertazzi).
Milano, 7 febbraio 2011

Seminario specialistico "La disciplina delle terre e rocce da scavo e dei rifiuti da
demolizione" (6 ore) organizzato da IReF di Milano nell'ambito della formazione continua
dell'Accademia di Polizia Locale (cod. PAG9045/AI) a Milano il 16 marzo 2010

"Percorso formativo per le polizie locali in materia di navigazione da diporto" organizzato
dalla IReF di Milano in collaborazione con la PROVINCIA DI COMO (cod. PAG9028/AE)
(20/24 ore)
Como dal 3 al 25 novembre 2009

Seminario specialistico "La polizia giudiziaria ambientale: tecniche investigative e dinamica
del procedimento penale" (9 ore) organizzato da IReF di Milano nell'ambito della
formazione continua dell'Accademia di Polizia Locale (cod. PAG9046/AI)- Milano, 22 e 23
febbraio 2010

Giornata di formazione "La nozione di rifiuto e non rifiuto e la costruzione giuridica della
gestione dei rifiuti: confronto con le nuove disposizioni poste dalla direttiva 2008/98/CE"
(docente Maurizio Santoloci) - organizzato da Consorzio POLIECO e Diritto all'Ambiente -
Varese, 9 luglio 2009

Seminario monografico "// controllo del trasporto di rifiuti: modalità operative per una
corretta applicazione della normativa sui rifiuti" (3 ore) organizzato da IRef di Milano (cod.
PAG9032/AI) a Milano il 27 novembre 2009

Seminario "Le spedizioni transfrontaliere dei rifiuti" organizzato da CCIAA di Como ed
EGAF edizioni (incontro con Benedetta Bracchetti) (3 ore) - Como, 26 novembre 2009

Corso "Le spedizioni transfrontaliere dei rifiuti alla luce del regolamento CE n. 1013/2006
e sue modifiche" organizzato da Edizioni Ambiente - Milano, 6 ottobre 2008

Seminario "La valutazione nel nuovo modello della formazione degli agenti di Polizia
Locate" organizzato da IReF di Milano il 3 dicembre 2007 (cod. PAG0758/AI) (3 ore)

Seminario per tutor d'aula e di campo "Interpretare il ruolo nel percorso formativo: Tutof
Organizzato da IReF di Milano il 8,12e 28 novembre 2007 (cod. PAG0739/AI) (11 ore)

Seminario "Inquinamenti idrici: procedure di polizia giudiziaria e campionamenti" (6 ore)
organizzato da IReF di Milano il 13 dicembre 2007 (cod. PAG0751/AI)

Corso di formazione per Responsabile Tecnico per la gestione dei rifiuti - Modulo A
Corso di 18 ore con esame finale
presso ECIPA Lombardia - sede di Como - luglio 2007

Giornata di studio CISEL - Centro studi per gli enti locali di Rimini
"/ principali adempimenti a carico dei produttori, detentori e gestori di rifiuti"
Bologna, 29 maggio 2007

Giornata di studio "La normativa tecnica sulla tutela delle acque dallinquinamento"If
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organizzata da CISEL- Centro studi per gli enti locali di Rimini
Bologna, 8 maggio 2007

Giornata di studio "Odori che passione! Considerazioni analitiche, tecnologiche, normative"
(7 ore) organizzato da GSISR-GRUPPO SCIENTIFICO ITALIANO STUDI E RICERCHE di
Milano - Milano, 26 settembre 2006

Corso Testo unico sull'ambiente" (docente Gianfranco Amendola)
Organizzato dalla FONDAZIONE CERVIMMBIENTE di Cervia, Scuola di diritto ambientale
Cervia, 12 aprile 2006

Corso "Rifiuti agrìcoli e agroalimentari: compostaggio, fanghi e recupero" (docente Luca
Ramacci) organizzato da ForumRif di Piacenza in data 11 giugno 2005

Corso di formazione per ufficiali di Polizia Locale
corso di 201 ore con esame finale
IReF, Milano, dicembre 2004 - maggio 2005

Corso "// nuovo decreto legislativo sui rifiuti. Aggiornamenti e rapporti con le normative più
recenti" (docente Gianfranco Amendola).
organizzato dalla FONDAZIONE CERVIMMBIENTE di Cervia il 16 giugno 2004

"Trasporto di rifiuti e merci pericolose"
organizzato dalla società TUTTOAMBIENTE di Piacenza, presso la sede di Castell'Arquato
(Pc), il 4 e 5 giugno 2004

"Coreo di specializzazione sulle procedure di polizia giudiziaria"
IReF Istituto regionale lombardo di formazione per l'amministrazione pubblica, Milano,
presso il Comune di Mariano Comense, aprile-maggio 2004

Tirocinio assistito, complemento del percorso formativo per Tutor organizzato da IReF
"Supporto alla formazione dei Tutor nella formazione perla Polizia Locale"
cod. PAG 03 01/AE con n° 9 giornate di tirocinio svolte nel 2003/2004

"Formatore e analista di formazione continua"
corso FSE 26.025, Azione 4, "Interventi per il superamento dei gap formativi, la
riqualificazione e lo sviluppo delle professionalità degli operatori di Polizia Locale in
Lombardia"
IReF - Istituto regionale lombardo di formazione per l'amministrazione pubblica, Milano, da
gennaio a maggio 2003

Corso FSE "Efficienza e network per il miglioramento continuo del sistema della pubblica
amministrazione nel comasco" - Azione "La gestione del tempo e dello stress" realizzato da
FORMAPER - Azienda speciale della CCIAA di Milano dal 30 settembre al 18 novembre
2003

Corso "La gestione dei rifiuti nelle strutture sanitarie, normativa, organizzazione, problemi e
prospettive" - organizzato dalla FONDAZIONE AURELIO BELTRAMI di Milano presso la
Casa di Cura Poliambulanza di Brescia, il 10 giugno 2003

Corso "La gestione dei rifiuti sanitari" - FONDAZIONE CERVIMMBIENTE di Cervia, 23
maggio 2003

Corso per Tutor della formazione della Polizia Locale "Forma in essere, dare forma ed
essere de-formati" organizzato da IReF - Istituto regionale lombardo di formazione per
l'amministrazione pubblica, Milano, da settembre 2002 a gennaio 2003

Corso "L'interpretazione autentica della nozione di rifiuto. Il recupero dei rifiuti pericolosi e
non e le mps. La nuova definizione di rifiuto pericoloso. Il nuovo codice CER" organizzato
da FONDAZIONE CERVIMBIENTE (6 ore) (docente Bernardino Albertazzi)
Bologna 29 novembre 2002

Corso "Polizia giudiziaria in materia di sanità e ambiente" (16 ore) (docente Maurizio
Santolod) organizzato da SCUOLA SUPERIORE DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E
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DEGLI ENTI LOCALI e promosso dal CENTRO ITALIANO DI DIREZIONE AZIENDALE -
Roma, 15,16 e 17 ottobre 2001

Corso di formazione per Responsabile Tecnico per la gestione dei rifiuti - Modulo A
Corso di 40 ore con esame finale
presso ENAIP, sede di Como, novembre 2000 - gennaio 2001

Corso di formazione per Responsabile Tecnico per la gestione dei rifiuti - Modulo BASE
Corso di 40 ore con esame finale
presso ENAIP, sede di Como, dicembre 2000

"Giornata di approfondimento sui reati previsti dal Decreto Legislativo n °22/97"
IReF, Milano, il 14 marzo 2000

Seminario "Tecniche di polizia giudiziaria nell'attività della Polizia Provinciale"
IReF, Milano, il 13 marzo 2000

Seminario per Agenti delle Polizie provinciali della Lombardia
"Introduzione al Decreto Ronchi (Decreto n"22/97)"
IReF, Milano, 23, 25 giugno e 1° luglio 1999

Convegno "Sistemi di fìtodepurazione: esperienze a confronto" - organizzato dalla
PROVINCIA DI PIACENZA a Bobbio (Pc) il 25 marzo 1995

Convegno "Delegato aziendale ai problemi ambientali" organizzato da Gruppo Giovani
Industriali - Unione Industriali a Como il 21 e 28 settembre, 5 e 12 ottobre 1990

Corso "Prevenzione e controllo dell'inquinamento"
IPSOA - Scuola d'impresa - Milano, 14 ottobre 1988

o"L'attuale regime dello smaltimento dei rifiuti dopo il DI. i/o n° 361/87 convertito in Legge n'
441/87" - Scuo\a di Pubblica Amministrazione di Lucca
Venezia, 6, 7 e8 aprile 1988

Tirocinia presso il GOVERNO DEL CANADA - "National Waters Quality Laboratory" del
"Canada Centre of Inland Waters" - riguardo le tecniche di:

GCMS - Spettrometrìa di Massa abbinata alla Gascromatografia - dedicata alla
ricerca e quantificazione dei pesticidi organo-clorurati, clorobenzeni e idrocarburi
aromatici policiclici (IPA);
Assorbimento Atomico perla ricerca dei metalli pesanti;
HPLC - cromatografia liquida ad alta pressione;
Spettrometrìa al Plasma;

Burlington, Ontario (CANADA)-dal 21 al 31 marzo 1988

Corso di formazione per Guardie Ecologiche Volontarie
ex Legge Regionale n°105/80 - corso con esame finale
organizzato dalla Comunità Montana Lario Intelvese
San Fedele Intelvi - dal 15 settembre al 13 novembre 1987

"Il DPR n° 915/82. La normativa per lo smaltimento dei rifiuti - Corso di Diritto Ambientale"
Fondazione Cervia Ambiente - Centro studi e documentazione sulle culture ambientali -
Cervia, 15,16e17 ottobre 1987

Giornate di studio "Rifiuti urbani e industriali - Trattamento e smaltimento, Sviluppi
normativi e tecnologici" organizzato da GRUPPO SCIENTIFICO ITALIANO STUDI E
RICERCHE di Milano.
Milano, 16e17 febbraio 1987

Corso di specializzazione post-diploma in Chimico di Laboratorio Analisi Tecniche
Regione Lombardia presso l'I.T.I.S. di Setificio "P. Carcano" - corso con esame finale
Como, anno scolastico 1985/86

Diploma di Perito Industriale capotecnico chimico tintore
I.T.I.S di Setifìcio "P.Carcano", Como, anno scolastico 1982-83
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ALTRA FORMAZIONE
•dal 1983 ad oggi

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

ABILITAZIONI PROFESSIONALI

Valutazione 44/60

Corso per Responsabili e Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione ex DLgs 626/94
Corso di 16 ore con esame finale
organizzato da Tecnologie d'impresa S.r.l. di Cabiate e CGIL - CISL -UIL- Giugno 2005

Corso di Lingua Tedesca
Dipartimento dell'istruzione e della cultura del Cantone Ticino (CH)
anno scolastico 2000/2001

Corso teorico-pratico di propedeutica alla retorica e all'oratoria
UIL Enti Locali - Sesto S. Giovanni (MI) 5,6 ottobre e 3,4 novembre 1992

Corso "Teoria della comunicazione e dinamiche di gruppo"
UIL Enti Locali - Sesto S. Giovanni (Mi) 11 , 12 giugno 1992

Corso di Lingua Inglese
Scuola Studio e Lavoro - Como
anno scolastico 1986/87

Corso di Lingua Francese
Scuola Studio e Lavoro - Como
anno scolastico 1984/85

Corso di Dattilografia - corso con esame finale
Scuola Studio e Lavoro - Como
anno scolastico 1983/84

abilitata all'esercizio della libera professione di Perito Industriale: iscritta al Collegio dei Periti
Industriali di Como dal 1987 al n°1149

Già abilitata all'esercizio della libera professione di responsabile tecnico gestione impianti
smaltimento rifiuti ex d.m. 406/98, per le

categorie 6 e 7 - imp. fissi e mobili (sino al 2014, ora soppressa)
categorie 2 e 4 - trasporto rifiuti speciali non pericolosi (ora cat. 4)

Già componente del SPP-servizio di protezione e prevenzione dei rischi ex l. 626/94 della
Provincia di Como dal 1.08.1995 al 31.12.2008

Iscritta quale formatrice nell'elenco dei collaboratori di PoliS-Lombardia (già' IREF - istituto
regionale di formazione per la pubblica amministrazione, poi EUPOLIS LOMBARDIA)

Idonea al maneggio di arma da fuoco (certificato U.M.A.)

PRIMA LINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura

Capacità di espressione orale

INGLESE

buona

buona

buona
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• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura

' Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

PATENTI

FRANCESE

elementare.

elementare

elementare

Buone competenze, acquisite sia attraverso l'esperienza lavorativa, in costante contatto con
l'utenza ed il coordinamento del personale assegnato, sia nell'ambito dell'attività del SPP, corsi
di formazione, docenze ed interventi ad incontri pubblici ed incarichi professionali.

In grado di gestire e coordinare risorse umane.
Le esperienze sono state acquisite sia con l'esperienza lavorativa, attraverso il coordinamento
del Servizio assegnato e del relativo personale, sia attraverso l'appartenenza al Servizio di
Protezione e Prevenzione dei rischi ex Legge n° 626/94 dell'Amministrazione Provinciale di
Como dal 1° agosto 1995 nonché in attività professionali autonome, comportanti la necessità di
possedere iniziativa, autonomia e capacità di progettazione.

conoscenza ed utilizzo dei software Windows Office, Internet e Policantieri 2K della 888
Software

Buona conoscenza dattilografica

patente cat. A (dal 1979)
patente cat. B (dal 1981)

ULTERIORI INFORMAZIONI

Pubblicazioni

Appartenenza a gruppi /
associazioni

Onorificenze

numerosi articoli in materia di Polizia Ambientale sul portale web "INFOCDS.IT"

manuale "ESSERE AGENTI DI POLIZIA LOCALE IN REGIONE LOMBARDIA, dispensa per il
percorso di formazione di base per agenti di polizia locale" edito da EUPOLIS LOMBARDIA di
Milano - coautrice del Cap. 12 "Polizia amministrativa. Legislazione ambientale -Rifiuti".

"LA GESTIONE DEI VEICOLI DISMESSI" - pubblicazione di supporto al corso per
Amministratori, Dipendenti e Segretari dei Comuni e delle Comunità Montane della Provincia di
Como intitolato "// s/stema di gestione dei rifiuti solidi urbani", organizzato dall'Amministrazione
Provinciale di Como dal 27 settembre 2000 al 24 gennaio 2001

"DOSSIER AMBIENTE" - servizio in collaborazione con la Casa Editrice Euro Trend di Milano
pubblicato sul numero di gennaio 1997 del mensile "lo e il Mio Bambino"

"REPERTORIO DEI SERVIZI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE"
Amministrazione Provinciale di Como - aprile 1996

Volontan'a presso la Comunità Montana Lario-intelvese per attività di Guardia Ecologica Volontaria (GEV)
dal 1989 al 1994

Insignita della medaglia di bronzo di benemerenza del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio
con diploma magistrale nr. 155/2017

AUTORIZZAZIONE AL
TRATTAMENTO DEI DATI

Autorizzo CEM AMBIENTE S.p.A. al trattamento dei miei dati personali ai sensi dell'art. 13 del
Digs. n. 196/2003 per i soli fini istituzionali.

Casnate con Bernate, 25.06.2020

Stefania Stendardo
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