FORMATO

EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

VECCHIO ILARIA MARIA
VIA LANFRANCO 3 , 27100 PAVIA , ITALIA
0382-22233
0382-22233
vecchioilaria@libero.it
Italiana
05.04.1961

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da 10/12/2001)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dipendente a tempo indeterminato presso il Settore Agro Ambientale della Provincia di Pavia ;
Provincia di Pavia – piazza Italia 1 – 27100 Pavia

• Date (da giugno 2001 a dicembre
2001)

Incarico a contratto presso il Servizio Rifiuti (ora Unità Operativa Rifiuti), Settore Tutela
e Valorizzazione Ambientale (ora Settore Agro Ambiente) della Provincia di Pavia.

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

Provincia di Pavia – piazza Italia 1 – 27100 Pavia

• Date (da gennaio 1999 a
dicembre 2000 )
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Incarico a contratto presso Società privata di consulenza ambientale.

Ente pubblico
Profili professionale : “esperto Ambientale” categoria D , posizione economica D6
Responsabile Unità Operativa Rifiuti :
• Coordinamento , organizzazione e supporto attività e personale della U.O. Rifiuti;
• Esame dei progetti di impianti di recupero/smaltimento rifiuti urbani e speciali e relativi
procedimenti amministrativi per il rilascio dell’autorizzazione alla costruzione e
all’esercizio degli stessi;
• Coordinamento ed organizzazione del controllo istituzionale sulle attività di recupero e
smaltimento di rifiuti urbani e speciali ;
• Coordinatrice dei progetti di ricerca riguardanti i rifiuti , svolti dalla Provincia di Pavia in
collaborazione con Università ed altri Centri scientifici;
• Soggetto individuato dall’Ente per la partecipazione al Tavolo permanente regionale
degli uffici rifiuti delle Province Lombarde.

Ente pubblico

Collaborazione Coordinata e Continuativa
controllo sulle attività di recupero e smaltimento di rifiuti speciali svolta in regime semplificato.

HIGEA s.r.l. – Casteggio (PV)
Società privata

Collaborazione Coordinata e Continuativa
attività di consulenza e docenza presso gli esercizi commerciali in materia di igiene
alimentare, con contestuale supporto alla realizzazione del sistema di controllo
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HACCP.
• Date (da gennaio 1990 a ottobre
1998)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dipendente a tempo indeterminato presso il laboratorio analitico della Società Sistema
Ambiente srl (Gruppo ECODECO)
ECODECO s.r.l. – Cascina Maggiore – Giussago (PV)
Società di recupero e smaltimento rifiuti

profilo professionale: Impiegata categoria B1 del C.CN.L. Industrie chimiche.

• Principali mansioni e responsabilità

analisi chimiche di laboratorio in particolare di rifiuti speciali di varia matrice, con
specializzazione in analisi di metalli pesanti.

• Date (da ottobre 1984 a dicembre
1989 )
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Collaboratrice tramite contratti a termine

• Date (da 1984 a 1986 )
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Università di Pavia – Dipartimento di Biologia Animale – Piazza Botta 9 – Pavia
Ente pubblico

realizzazione di ricerche ecologiche ed etologiche sulla fauna selvatica, realizzazione
progetti di educazione ambientale
Contratti di supplenza temporanea
Scuole Pubbliche (medie , licei ed istituti superiori)
Enti pubblici

insegnamento di materie scientifiche e matematiche

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (11/2004)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Nomina di agente accertatore amministrativo

• Date (5/2000)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Attestato di merito per partecipazione

• Date (11/1999)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (1991)

Determinazione dirigenziale della Provincia di Pavia n. 2261 del 17/11/2004 (prot. 39983)
Funzioni di vigilanza e controllo attribuiti o delegati alla Provincia ed abilitazione ad accertare o
contestare le violazioni di tipo amministrativo contenute nelle leggi ambientali.
Agente accertatore

Università Commerciale Luigi Bocconi- SPACE – Centro Europeo per gli Studi sulla Protezione
Ambientale
Corso di Specializzazione sulla Gestione dei Servizi Ambientali
Master

Attestato di auditor interno del Sistema di Gestione Ambientale UNI EN
ISO 14000
Certiquality Settore Certieco
Sistema di Gestione Ambientale UNI EN 14000
Auditor ambientale

Diploma di abilitazione all’esercizio della professione di biologo
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• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Università degli Studi di Pavia – Strada Nuova – Pavia

• Date (1/1990)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Diploma di Laurea in Scienze Biologiche
Università degli studi di Pavia- Facoltà di scienze fisiche, chimiche e naturali

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (12/1984)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (12/1984)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Abilitazione allo svolgimento dell’attività di biologo
Professione biologo

voti 110/110 e lode. Tesi sperimentale svolta presso il laboratorio di Faunistica del
Dipartimento di Biologia Animale – relatore Prof Francesco Barbieri;
Laurea

Diploma di Laurea in Scienze Naturali
Università degli studi di Pavia- Facoltà di scienze fisiche, chimiche e naturali
voti 110/110 e lode. Tesi sperimentale svolta presso il laboratorio di Faunistica del
Dipartimento di Biologia Animale – relatore Prof Mauro Fasola;
Laurea

Diploma di Maturità Classica
Liceo Ginnasio Statale U. Foscolo – Pavia

voti 60/60
Diploma di Maturità

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

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
INGLESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

MADRELINGUA

BUONA
BUONA
BUONA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
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FRANCESE
• 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 (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

BUONA
ELEMENTARE
ELEMENTARE

CAPACITÀ DI RELAZIONI CON IL PUBBLICO ACQUISITE SOPRATTUTTO IN FASE DI CONSULENZA
PROFESSIONALE E DI INSEGNAMENTO.
CAPACITÀ DI ORGANIZZARE IL PROPRIO LAVORO, DI STIMOLARE NUOVI PROGETTII. CAPACITÀ ED
AUTONOMIA DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

COMPETENZE DI ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E DEL PERSONALE ACQUISITE COME RESPONSABILE DI
UNITÀ OPERATIVA PRESSO LA PROVINCIA DI PAVIA. Dal 1980 socia della Sezione pavese della LIPU
ed ha svolto attività di volontariato naturalistico. Dal 2009 Socia del Soroptimist International –
Club di Pavia di cui è stata segretaria e consigliera ed attualmente è delegata.

Capacità d’impiego dei principali strumenti di analisi e conoscenza delle tecniche
analitiche impiegate in un laboratorio di analisi chimica; approfondita conoscenza della
legislazione ambientale , in particolare quella sulla gestione dei rifiuti; Conoscenze
informatiche: uso corrente di Microsoft Office (Word, Excell, Power Point, Access) e
Software GIS

Appassionata di storia rinascimentale – in particolare delle grandi figure femminili delle
Corti italiane – e di storia pavese.
Ama la montagna e lo sci.
I viaggi con la sua famiglia che combinano la visione dei paesaggi naturali con la visita
di monumenti e vestigia archeologiche uniscono tutte le sue passioni.
Patente B
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DOCENZE /PUBBLICAZIONI

•

•

•

•
•
•
•
•
•
•

Anno 2006 : ISTITUTO TECNICO PROFESSIONALE CENTRO STUDI

ECOLOGIA, Docenza al Corso di “ Consulente – Tecnico Ambientale” presso
la sede della Fondazione Luigi Clerici, Via M. Ponzio, area Artigianale Bivio
Vela – 27100 Pavia
Anno 2007: Eco Utility Company, Docenza al Corso di “ Consulente –
Tecnico Ambientale” presso la sede della Fondazione Luigi Clerici, Via M.
Ponzio, area Artigianale Bivio Vela – 27100 Pavia
Anno 2009: Campagna di Reclutamento Guardie Ecologiche Volontarie ; Organizzata
da Provincia di Pavia : Lezioni sul gestione dei rifiuti ; Pubblicazione atti convegno : “ Il
recupero dei Rifiuti a fini agronomici in Provincia di Pavia : rapporto sulle attività di
ricerca”
Anno 2010: partecipazione come relatore alla Giornata di Studio su “Adempimenti
autorizzativi nella gestione dei RU – Amministrazioni a confronto” organizzato da ATIA
ISWA Italia
Anno 2011 : partecipazione come relatore alla Giornata di Studio su “D.lgs. 205/2010
e novità sul compostaggio” organizzato dal CIC .
Anno 2012: organizzazione e partecipazione del Convegno : “ Fertilizzare con il
compost : una valida alternativa” e pubblicazione del CD : “Tutto sul compost: dalla
raccolta differenziata all’utilizzo”
Anno 2014: Pubblicazione come cofirmataria a pubblicazione : “ Can sewage sludge
application restore paddy soil fertility? A long term case study in NW Italy” “
Anno 2015 : partecipazione come relatore al Convegno sui “Fanghi in agricoltura “
organizzato dall’Associazione Sviluppo Sostenibile in Lomellina
Anno 2015 : relazione su “Pensiamo con la R : i rifiuti come risorsa” sull’economia
circolare della gestione rifiuti presso Club Soroptimist Pavia
Anno 2016: -partecipazione come docente e organizzatore a corso di Istruzione sul
controllo dell’attività di recupero agronomico di rifiuti organizzato da Provincia di Pavia
per la Polizia Locale del territorio Provinciale. –partecipazione come relatore alla
giornata organizzata da Legambiente dal titolo: “Utilizzo dei fanghi in agricoltura:
opportunità e pericoli in Provincia di Pavia”
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INTERVENTI FORMATIVI ED
AGGIORNAMENTO DAL 2002 AL
2012

Anno 2002:
- partecipazione al corso di formazione sul tema “Rifiuti: novità e rischi” organizzato
da Fast Milano;
-

partecipazione corso di formazione su bilancio e Peg organizzato dal Settore
Ambiente;

Anno 2003:
-

partecipazione al corso di formazione sul tema “Diritto Amministrativo e ambiente”
organizzato dal Settore Ambiente;

-

partecipazione al corso di formazione sul tema “ Rifiuti: le nuove leggi ( sanitari,
acquisti verdi, veicoli fuori uso, portuali);

Anno 2004:
-

partecipazione al corso di formazione sul tema “ Rifiuti: responsabilità e apparato
sanzionatorio” organizzato da Tuttambiente;

Anno 2006:
-

partecipazione al corso di formazione sul tema “ Sistemi di programmazione e
controllo dell’Ente organizzato dalla Provincia di Pavia;

Anno 2007
-

partecipazione al corso di formazione ed aggiornamento per agenti organizzato dal
Settore Tutela Ambientale;
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-

partecipazione al corso di formazione sul tema “La valutazione ambientale
strategica (VAS) organizzato dallo IUSS di Pavia;

Anno 2008 :
-

partecipazione al corso sul tema “ Gestione dei rifiuti e autorizzazioni illegittime
organizzato da Reteambiente di Milano;

-

partecipazione al Seminario sul tema “ Rifiuti, ambiente e salute” organizzato da
Euro Waste di Padova;

Anno 2009:
-

partecipazione al Seminario sul tema “ Rifiuti: dalla paura alla consapevolezza.
Italia a confronto con altri Paesi” organizzato dall’Università Bocconi di Milano;
partecipazione al Corso sul tema: “ Appalti di servizio e incarichi esterni”
organizzato dalla Provincia di Pavia ;

Anno 2010:
-

partecipazione al corso di formazione sul tema “SISTRI: DM 17/12/2009
adempimenti, criticità , soluzioni”;

-

partecipazione alla giornata di studio “ Impatto odorigeno: linee guida e aspetti
tecnici in attesa di normativa”;

-

partecipazione all’incontro formativo sul tema “ Sistri- la gestione del nuovo
sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti”;

-

partecipazione al corso di formazione sul tema “Il biogas, le matrici organiche e la
gestione del digestato”;

-

partecipazione al corso di formazione sul tema “ La gestione dei rifiuti urbani:
tecniche innovative, processi di recupero energetico , valutazione impatti”
organizzato dall’Università Bocconi di Milano;
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-

partecipazione al corso di formazione sul tema “ La digestione anaerobica della
FORSU” organizzato dall’Università DiProVe;

-

partecipazione al corso di formazione sul tema “ Gli odori negli impianti di
depurazione delle acque di scarico e di trattamento dei rifiuti urbani” organizzato
dall’Università di Brescia;

-

partecipazione al corso di formazione sul tema “ Pratiche di conciliazione e
organizzazione del lavoro” organizzato dalla fondazione Romagnoli di Pavia;

Anno 2011:
-

partecipazione al corso di formazione sul tema “ Termovalorizzatori : ma quanto
inquinano?Uno studio sul campo” organizzato dalla Regione Lombardia;
partecipazione al la giornata di studio “Impatto odorigeno : lo stato dell’arte in Italia”
organizzato dal GSISR

Anno 2012:
-

Partecipazione alla giornata di formazione : “VAS : Metodologica, strumentazioni e Temi
correlati organizzata da “Fondazione G. Romagnosi- Pavia ”
Partecipazione a seminario : “Analisi del ciclo di vita del Sistema di Gestione rifiuti in
Lombardia “ organizzato da Regione Lombardia .

Anno 2013
-

Partecipazione al corso di formazione e aggiornamento sul tema” C.S.S. : Combustibili
Solidi Secondari- Analisi operativa del D.N. 22/2013” organizzato da TuttoAmbiente –
Consulenze Servizi Formazione ;
Partecipazione al Seminario sul tema “SISTRE e AUA” organizzato da Edizioni Ambiente ;

Anno 2014
-

Partecipazione al corso dal titolo . “ Il prelievo sui Rifiuti : Tari e tariffa corrispettiva”
organizzato da Legambiente

“Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003”
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