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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Micaela Vaccarossa 

Indirizzo   

Telefono   

E-mail   

Nazionalità  Italiana 

Luogo e Data di nascita  Milano 13/11/1971 

 
 

 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Data  2016-oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 - ARPA Lombardia, Sede Centrale Via Rosellini 17- 20124 Milano     Tel. 02.696661 

- Sede di Lavoro: Dipartimento Provinciale di Milano, Sede di Milano, via Ricordi n°1, 20131 
Milano  

• Tipo di impiego  Componente del CUG di ARPA Lombardia in qualità di Segretario supplente  

• Principali mansioni e responsabilità  Segretario supplente con compiti di redazione e revisione verbali. Referente del gruppo di lavoro 
Benessere Organizzativo. Referente del gruppo di lavoro Smart Working. Estensore del 
documento “Regolamento sperimentale per l’accesso e lo svolgimento della prestazione 
lavorativa in modalita’ di smart working e co-working” di ARPA Lombardia. 

 

 

 

• Data  Da marzo 2020 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 - ARPA Lombardia, Sede Centrale Via Rosellini 17- 20124 Milano     Tel. 02.696661 

- Sede di Lavoro: Dipartimento Provinciale di Milano, Sede di Milano, via Juvara 22, Milano  

• Tipo di impiego  Personale di Vigilanza e Ispezione – tecnico protezione prevenzione ambiente e luoghi di 
lavoro- Categoria D4 

• Principali mansioni e responsabilità  Staff del Direttore – Dott. Calogero Trizzino 

Supporto alla Direzione per lo svolgimento delle attività in collaborazione con DAM con 
particolare riferimento alla gestione delle istanze legate a temi quali: sviluppo organizzativo, 
lavoro agile, telelavoro, formazione e qualità. 

 
 
 

• Data  2015-Marzo 2020 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 - ARPA Lombardia, Sede Centrale Via Rosellini 17- 20124 Milano     Tel. 02.696661 

- Sede di Lavoro: Dipartimento Provinciale di Milano, Sede di Milano, via Ricordi n°1, 20131 
Milano  

• Tipo di impiego  Personale di Vigilanza e Ispezione – tecnico protezione prevenzione ambiente e luoghi di 
lavoro- Categoria D4 

• Principali mansioni e responsabilità  In carico a U.O. Bonifiche – Responsabile Dott. Geol. Beatrice Melillo 

Espletamento procedure previste dal D.L.vo 152/2006 titolo V ed ex D.M.471/99, responsabile 
istruttorie relative a bonifiche di siti contaminati, attività di controllo, campionamenti in 
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contraddittorio terreni e acque di falda, relazioni di confronto analisi, attività istruttoria e di campo 
in materia di terre e rocce da scavo. Delegata per partecipazione a Conferenze dei Servizi in 
tema di Bonifiche. Componente della squadra emergenza antincendio e primo soccorso. 

 
 
 
 
 

• Data  2004-2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 - ARPA Lombardia 

- Sede di Lavoro: Dipartimento Provinciale di Milano, Sede di Vizzolo Predabissi, via Giovanni 
Paolo I n°8,20070 Vizzolo Predabissi   

• Tipo di impiego  Personale di Vigilanza e Ispezione – tecnico protezione prevenzione ambiente e luoghi di 
lavoro- Categoria D3 

• Principali mansioni e responsabilità  In carico a U.O. Bonifiche – Responsabile Dott.ssa Madela Torretta  

Espletamento procedure previste dal D.L.vo 152/2006 titolo V ed ex D.M.471/99, responsabile 
istruttorie relative a bonifiche di siti contaminati, attività di controllo, campionamenti in 
contraddittorio terreni e acque di falda, relazioni di confronto analisi, collaborazione al tutoring di 
tesisti in carico all’U.O. Delegata per partecipazione a Conferenze dei Servizi in tema di 
Bonifiche. 

 
 
 

• Data  2002-2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 - ARPA Lombardia 

- Sede di Lavoro: Dipartimento Provinciale di Milano, Sede di Melegnano, via Maestri 2, 

 20077 Melegnano   

• Tipo di impiego  Personale di Vigilanza e Ispezione – tecnico protezione prevenzione ambiente e luoghi di 
lavoro- Categoria D 

• Principali mansioni e responsabilità  In carico a U.O. Territorio e Attività Integrate – Responsabile Dott. Mario Trinchieri  

Responsabile istruttorie per pareri ambientali per Nulla Osta Inizio Attività (con riferimento a 
problematiche relative ad emissioni, rumore, scarichi idrici, difesa del suolo), attività di 
campionamento e controllo sul territorio, rapporti con Sportelli unici per attività produttive, 
collaborazione esterna con Comuni ad elevate criticità ambientali. 

 

 

 

• Data  2000-2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 - ARPA Lombardia 

- Sede di Lavoro: Dipartimento Provinciale di Milano, via Juvara 22, 20129 Milano   

• Tipo di impiego  Personale di Vigilanza e Ispezione – tecnico protezione prevenzione ambiente e luoghi di 
lavoro- Categoria C 

• Principali mansioni e responsabilità  In carico a U.O. Agenti Fisici 

Dirigente di riferimento Dott. Giuseppe Gianforma     

Attività in ambito di radiazioni non ionizzanti quali istruttorie per installazione SRB di telefonia 
mobile tramite valutazione di impatto effettuata con programma dedicato NFA. 

Misurazione di campi elettromagnetici originati da impianti di telefonia mobile, ripetitori 
radiotelevisivi, elettrodotti. 

Collaborazione al tutoring di tesisti in carico all’U.O. 

   

• Data  1998-2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASL Città Di Milano, Corso Italia 19, 20122 Milano 

• Tipo di impiego  Operatore Professionale 1^cat. Collaboratore – Personale di Vigilanza e Ispezione – Vigile 
Sanitario – Livello VI^ 

• Principali mansioni e responsabilità  In organico al servizio veterinario dell’ASL città di Milano con mansioni di vigilanza ed ispezione 
presso il servizio di Igiene degli alimenti di origine animale (campionamenti presso aziende e 
rivendite). Collaborazione in attività afferenti alla sezione di Sanità Animale (prevenzione del 
randagismo, avvelenamenti, morsi) 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

  

• Data  Ottobre 2019 – in itinere 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Milano Bicocca 

Tipo di Corso  Corso di Laurea magistrale a numero chiuso in “Psicologia Sociale, Economica e delle 
Decisioni” (ex Psicologia del Lavoro) 

 

 

• Data  Marzo 2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Milano Bicocca 

Tipo di Corso  Laurea triennale in “Scienze e tecniche psicologiche (STP)” con tesi sperimentale 
“Invecchiamento di qualità al lavoro. Prime indagini in una Pubblica Amministrazione” 

 

• Data  1995/1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Centro di Formazione Professionale della Regione Lombardia “Vigorelli” 

Tipo di Corso  “Tecnico per la prevenzione, conservazione e protezione dell’ambiente”. 

Corso di Formazione Post-Diploma a frequenza obbligatoria di durata annuale (1000 ore) con 
tirocinio finale in azienda, titolo riconosciuto e registrato dalla Regione Lombardia. 

Tirocinio per il periodo di due mesi presso azienda chimico-farmaceutica ACS Dobfar, via 
Addetta 8/14, Tribiano (MI) 

• Data  1993 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ITIS E.Molinari 

 

Tipo di Corso  Diploma di Perito Fisico Industriale Capotecnico con specializzazione in Fisica e Chimica 

 

 

  

   

CORSI E SEMINARI   

   

• Data  Maggio 2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di formazione ARPA (CUG) 

Tipo di Corso  “Impariamo l’educazione finanziaria” 

 

• Data  Maggio 2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di formazione ARPA 

Tipo di Corso  “Stress lavoro-correlato. Aggiornamento dei preposti” 

 

• Data  Gennaio 2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di formazione ARPA (CUG) 

Tipo di Corso  “Presentazione del Codice di Condotta” 

 

• Data  Dicembre 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Sistema Regionale ECM-CPD – Corso di formazione ARPA 

Tipo di Corso  “Il D.Lgs. 81/08 e s.m.i. – I rischi e le misure di prevenzione nelle attività in esterno e di 
laboratorio” 

 

• Data  Novembre 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso formazione ARPA (CUG) presso Eupolis Lombardia 
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Tipo di Corso  “La riforma della P.A., il ruolo dei CUG e della Consigliera di Parità” 

 

• Data  Ottobre 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso formazione ARPA  

Tipo di Corso  “Prevenzione della corruzione – Segnalazione illeciti e tutela del dipendente 
(whistleblowing)” 

 

• Data  Ottobre 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Percorso formativo ARPA presso Eupolis Lombardia/Palazzo Sistema 

Tipo di Corso  Diritto Penale dell’Ambiente: “Nuova normativa e attività di indagine”, “I nuovi reati 
ambientali e i procedimenti estintivi”, “Organizzazione e funzioni di UPG in ARPA 
Lombardia – Procedure operative per l’estinzione delle contravvenzioni ambientali ex 
parte VI bis D.Lgs.152/06” 

 

• Data  Giugno 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di formazione ARPA presso Eupolis Lombardia 

Tipo di Corso  “Problematiche connesse alle definizioni di rifiuto/sottoprodotto/EoW alla luce della 
regolamentazione vigente” 

 

 

• Data  Dicembre 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi Milano Bicocca 

Tipo di Corso  “Welfare Aziendale e lavoro - Progettare piani di welfare aziendale, facendo leva su 
aspetti giuslavoristici e fiscali, su misure di conciliazione vita/salute/sicurezza lavoro e su 
un nuovo modo di pensare al benessere organizzativo e di essere socialmente 
responsabili” 

 

• Data  Marzo 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di formazione ARPA (CUG) 

Tipo di Corso  “Curarsi di sé per migliorare il proprio benessere e la qualità della prestazione lavorativa” 

 

• Data  Settembre 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Eupolis Lombardia 

Tipo di Corso  “Contaminazione delle acque sotterranee e tecnologie innovative di bonifica in 
Lombardia” 

 

• Data  Luglio 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di formazione ARPA 

Tipo di Corso  “Il D.Lgs.81/08 e s.m.i.: le norme, i criteri della scelta e l’uso dei dispositivi di protezione 
individuale (DPI)” 

 

• Data  Novembre 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di formazione ARPA 

Tipo di Corso  “Formazione base in materia di anticorruzione” 

 

• Data  Agosto 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di formazione ARPA 

Tipo di Corso  “Diritti, doveri e responsabilità del Preposto nel sistema sicurezza” 
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• Data  Aprile 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di formazione ARPA 

Tipo di Corso  “Misure di Soil Gas” 

 

• Data  Settembre 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Aristea Legnano srl 

Tipo di Corso  “Corso di formazione incaricati antincendio – Attività a medio rischio incendio” 

 

• Data  Novembre-Dicembre 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di formazione ARPA 

Tipo di Corso  “Approfondimento tecnico specialistico sulla procedura di analisi di rischio per i siti 
contaminati” 

 

• Data  Aprile 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di formazione ARPA 

Tipo di Corso  “Formazione avanzata LIMS” 

 

• Data  Marzo 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di formazione ARPA 

Tipo di Corso  “Rischio chimico e rischio biologico” 

 

• Data  Gennaio-Febbraio 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola Agraria del Parco di Monza 

Tipo di Corso  Corso professionale “ I GIS per la gestione del territorio” 

Il corso ha affrontato i principali aspetti concettuali e procedurali della gestione geografica e le 

conoscenze operative necessarie per l'utilizzo dei principali software GIS. Gli argomenti 
affrontati sono stati la gestione cartografica, il disegno vettoriale, la gestione del database, la 
stampa. Particolare importanza è stata attribuita alla georeferenziazione cartografica, alla 
descrizione dei dati cartografici reperibili sul territorio nazionale, ai formati di dati disponibili in 
ambiente GIS e allo scambio dei dati con altri software GIS e CAD. 

 
• Data  Ottobre 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università Cattolica del Sacro Cuore e ARPA 

Tipo di Corso   “Corso Analisi di Rischio 2007” 

 
• Data  Maggio 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 IREF (Istituto Regionale Lombardo di Formazione Per l’amministrazione Pubblica) 

Tipo di Corso   “Corso sulla gestione delle emergenze” IX edizione 

 
• Data  Giugno-Ottobre 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Politecnico di Milano 

Tipo di Corso  “Analisi di Rischio e Aspetti Applicativi” 

 
• Data  Novembre 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università Cattolica del Sacro Cuore 

Tipo di Corso  “Prevenzione e Controllo Ambientale – XVI edizione” 
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• Data  Giugno 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 IREF (Istituto Regionale Lombardo di Formazione Per l’amministrazione Pubblica) 

Tipo di Corso  “Analisi di Rischio e aspetti applicativi” 

   

• Data  Ottobre 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 IREF (Istituto Regionale Lombardo di Formazione Per l’amministrazione Pubblica) 

Tipo di Corso  “Risparmio energetico ed uso razionale dell’energia” 

 

• Data  Maggio 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di aggiornamento ARPA 

Tipo di Corso  “Collaborazione tra gli Enti VV.FF. e ARPA: l’emergenza chimica” 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

LINGUE STRANIERE 
 

  INGLESE – CONSEGUIMENTO CERTIFICAZIONE “OPEN BADGE” PRESSO UNIMIB, LIVELLO C1 

• Capacità di lettura  Eccellente 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 

   

  PORTOGHESE 

• Capacità di lettura  Eccellente 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Eccellente 

 

 

 

 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
. 

 Buone capacità di instaurare rapporti con l’utenza sia essa rappresentata dal privato cittadino 
che da rappresentanti di Enti, Aziende ed Uffici di Consulenza. 

Buone capacità di adattamento a nuove situazioni e predisposizione al lavoro d’equipe. 

Autonomia nell’organizzazione del lavoro. 

Ottime capacità di lettura, coordinamento e interpretazione delle normative ambientali e socio-
economiche. 

Velocità di apprendimento di nuove competenze sia in ambito ambientale che sociale, 
economico, giuridico ed HR 

 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Elementare 

• Capacità di espressione orale  Elementare 

   

  SPAGNOLO 

• Capacità di lettura  Eccellente 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Eccellente 



 

 

 

 

7 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

INFORMATICHE 
 

 -AMBITO PSICOLOGICO, HR  

Ottima conoscenza e autonomia d’uso dei più diffusi pacchetti di programmi per l’office 
automation in ambiente Windows. 

Buona conoscenza del programma SPSS (Statistical Package for Social Science), utile 
all’implementazione di disegni e modelli statistici in ambito psicologico, sociale, economico,, 
giuridico, HR 

 

-AMBITO AMBIENTALE 

Buona conoscenza degli applicativi per l’implementazione dell’analisi di rischio  

Buona  conoscenza  di software dedicato per la valutazione di previsione dei livelli di campo 
elettromagnetico (NFA)  

Utilizzo di base dei GIS per la gestione del territorio 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 -AMBITO PSICOLOGICO, HR 
In sede di Corso di Laurea Triennale in STP, ho sviluppato competenze specifiche nel campo 
della statistica (Statistica, Psicometria, Metodologie Quantitative) che utilizzo in autonomia sia 
nella formazione del disegno di ricerca sia nell’interpretazione dei dati.   
Tra i corsi di interesse si segnalano in particolare: “Psicologia del Lavoro e delle 
Organizzazioni”, “Psicologia Sociale”, “Psicologia Sociale dei Gruppi”, “Metodi e Tecniche 
dell’Intervista e del Focus Group”, “Metodi e Tecniche della Valutazione e della Promozione del 
Benessere nell’ambito Organizzativo, Scolastico e della Salute”. 
Conoscenza di normative, line guida, agende e piani pluriennali a livello nazionale ed europeo in 
tema di benessere lavorativo, invecchiamento di qualità al lavoro, conciliazione vita-lavoro e 
salute-lavoro. Conoscenza ed utilizzo in autonomia dei principali strumenti di indagine (ricerca e 
restituzione dati) negli ambiti sopra descritti. 
 
-AMBITO AMBIENTALE 
Buona conoscenza e autonomia nelle tecniche di campionamento di matrici ambientali (terreni, 
acque di falda, acque superficiali,, gas interstiziali) 
Conoscenza di base di attrezzature fonometriche 
Conoscenza di attrezzature per la misurazione di campi elettromagnetici (analizzatori di spettro) 

Ottima cultura nei campi della botanica, delle caratteristiche dei suoli, della fitopatologia e 
correlati. 

 

 

PATENTE   Patente B.   

 
 
 
 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali in conformità delle disposizioni di legge sulla privacy (L. 196/03). 
 
 
 
 

Firma 
                                                                                                                                 Micaela Vaccarossa 


