
F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  

I L  C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  Alessandra Ferrari 

Indirizzo  ………………………………. 

Telefono  ……………………………….. 

E-mail  ……………………………… 

   

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

Date (da giugno 2015 – a oggi)    

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ARPA Lombardia – via Rosellini, 17 Milano 

Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

Tipo di impiego  Dirigente a tempo indeterminato 

 

Principali mansioni e 
responsabilità 

  
Responsabile U.O. C.- FST Attività Produttive e Controlli nel Dipartimento di Brescia  
Gestione, con funzione specialistica e trasversale di coordinamento funzionale di 
processi organizzativi e produttivi di più strutture complesse 
 

Dal 2015                                            Docente a contratto presso l’Università di Brescia - DSMC - Corso di laurea:                         
Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro - Modulo “Adempi-
menti normativi per il controllo e il miglioramento delle performance industriali” 

 

Date (dal 2011 al 2014) 

  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ARPA Lombardia – via Rosellini, 17 Milano 

Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

Tipo di impiego  Responsabile U.O. APC di Brescia -Dirigente a tempo indeterminato 

 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Gestione di struttura impegnata sul territorio in attività di prevenzione e con-
trollo degli impatti ambientali generati dalle attività produttive presenti sul 
territorio lombardo.  
Attività che si possono sintetizzare nei seguenti punti:  
1. supporto agli Enti anche attraverso il rilascio di pareri tecnico specialistici;  
2. verifica del rispetto della conformità amministrativa (rispondenza degli im-
pianti alle autorizzazioni ed esaustività del self monitoring aziendale),  
3. analisi dei parametri emissivi delle diverse matrici ambientali (aria, acqua, 
suolo) 

 

 

Date (dal 2009 al 2010)   



Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ARPA Lombardia – via Rosellini, 17 Milano 

Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

Tipo di impiego  Responsabile U.O. TAP di Bergamo- Dirigente a tempo indeterminato 

 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Gestione di struttura impegnata sul territorio in attività di prevenzione e con-
trollo degli impatti ambientali generati dalle attività produttive presenti sul 
territorio lombardo e procedimenti VIA e VAS 
 

 

• Date (dal 2000 al 2008)  . 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ARPA Lombardia – via Rosellini, 17 Milano 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Responsabile U.O. Emissioni - Dirigente a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  
Coordinamento attività vigilanza emissioni in atmosfera, controlli SME dei grandi 
impianti di combustione nei Dipartimenti della Lombardia. Avvio e supporto all’at-
tività del Laboratorio Olfattometrico di Bergamo 

 

• Date (dal 1991 al 2000)  

 

  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ARPA Lombardia 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Chimico Dirigente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  
Dirigente chimico presso i Laboratori di Chimica ambientale delle ASL 
di MI e di Monza  

 

 

Antecedentemente al 1991 
  

 

 svolta attività di insegnamento presso l’Istituto Tecnico Industriale 
“Molinari” di Milano (analisi chimica- fisica e strumentale) e di Farmacista 

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (settembre 1984)  Laurea  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Bologna - Corso in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Chimica organica, analisi chimica, tossicologia,  

• Qualifica conseguita  Laurea magistrale 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Diploma di laurea magistrale 

 

 

Altri titoli 

1985 abilitazione alla professione di Farmacista 

1986 Abilitazione all’insegnamento della classe di concorso XLVII (Igiene, Anatomia, Fisiologia, Patologia)  




