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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  DOTTI  NICOLETTA 

Indirizzo  Via Rosellini, n. 17 20124 Milano 

Mobile  Cell. 3346983538 

E-mail  n.dotti@arpalombardia.it 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  07/03/1958 

   Sesso Femminile 

 

  

 

 

 

 

    Date 

Posizione ricoperta 

 Dal 01/01/2015 a 31/12/2015 

Incarico professionale specialistico di tipo A - Staff Direzione Generale 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (ARPA) della Lombardia – Sede Centrale – 

Via Rosellini, 17 – 20124 Milano 

Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico – Settore Ambiente 

Tipo di impiego   Dirigente geologo con incarico professionale specialistico di tipo A 

 Principali mansioni e responsabilità  Supporto alla Direzione Generale in relazione alla riorganizzazione del Centro Funzionale di 
Monitoraggio dei Rischi (CFMR) della Protezione Civile regionale, ad azioni di prevenzione del 
consumo di suolo, alla valorizzazione del patrimonio informativo di ARPA e all’insediamento di 
nuove attività produttive.  

 

Date 

Posizione ricoperta 

 Dal 01/07/2012 al 31/12/2014 
Dirigente della U.O. (Unità Organizzativa)  “Acque”  del Settore Monitoraggi Ambientali   

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (ARPA) della Lombardia – Sede Centrale – 
Via Rosellini, 17 – 20124 Milano 

Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico – Settore Ambiente 

Tipo di impiego  

 

 Dirigente geologo con incarico di Responsabile di struttura complessa con funzione specialistica 
trasversale 

 Principali mansioni e responsabilità  Responsabile di una delle tre U.O. in cui è strutturato uno dei quattro settori tematico-funzionali 
della Direzione Generale di ARPA Lombardia, con ruolo di supporto e consulenza tecnica 
scientifica ai Dipartimenti Provinciali e alla Regione Lombardia in materia di acque superficiali e 
sotterranee. Gestione di progetti regionali comprendenti applicazioni modellistiche in materia di 
acque superficiali e sotterranee. Il ruolo ricoperto richiede l’esercizio di funzioni sia di tipo 
tecnico che gestionale, quali direzione e organizzazione del personale, programmazione e 
indirizzo delle attività, verifica dei risultati. 

 

Dal 16/12/2016    a  

Collocamento a riposo 
 

 

Dal 01/01/2016  al 15/12/2016 

Incarico professionale specialistico di tipo A - Staff Direzione Tecnico Scientifica 
Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (ARPA) della Lombardia – Sede Centrale – 
Via Rosellini, 17 – 20124 Milano 

Ente Pubblico – Settore Ambiente 

Dirigente geologo con incarico professionale specialistico di tipo A 
Supporto alla Direzione Tecnico Scientifica in relazione alla riorganizzazione della Scuola per 
l’Ambiente di Arpa Lombardia, lo svolgimento del progetto S.U.O.L.I.. (Superfici urbanizzate: 
Opportunità di Lavoro per le Imprese) e la predisposizione del piano operativo di dettaglio di 
un progetto di monitoraggio dei suoli a livello nazionale.  

 
 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

    Date 

Posizione ricoperta 

 Dal 01/01/2015 a  

Incarico professionale specialistico di tipo A - Staff Direzione Generale 
 

 

    Date 

Posizione ricoperta 

 Ente Pubblico – Settore Ambiente 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Dirigente geologo con incarico professionale specialistico di tipo A 

Tipo di azienda o settore 

 
Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 Supporto alla Direzione Generale in relazione alla riorganizzazione del Centro Funzionale di 
Monitoraggio dei Rischi (CFMR) della Protezione Civile regionale, ad azioni di prevenzione del 
consumo di suolo, alla valorizzazione del patrimonio informativo di ARPA e all’insediamento di 
nuove attività produttive.  

 

   

   
 

 



 

 

                                                                        CURRICULUM VITAE                                     NICOLETTA DOTTI 

 

Pagina 2 - Curriculum vitae di 
DOTTI NICOLETTA 

 Per ulteriori informazioni: 334 6983538 
 

  

 

 
Date 

Posizione ricoperta 

 Dal 01/07/2011 al 30/06/2012 
Dirigente della U.O. (Unità Organizzativa)  “Acque”  del Settore Tutela dei Rischi Naturali   

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (ARPA) della Lombardia – Sede Centrale – 
Via Rosellini, 17 – 20124 Milano 

Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico – Settore Ambiente 

Tipo di impiego  

 

 Dirigente geologo con incarico di Responsabile di struttura complessa con funzione specialistica 
trasversale 

 Principali mansioni e responsabilità  Responsabile di una delle tre U.O. in cui è strutturato uno dei quattro settori tematico-funzionali 
della Direzione Generale di ARPA Lombardia, con funzioni di direzione e organizzazione del 
personale, programmazione ed indirizzo delle attività, verifica dei risultati, supporto e consulenza 
tecnico-scientifica ai Dipartimenti Provinciali e alla Regione Lombardia in materia di acque 
superficiali e sotterranee. Gestione di progetti regionali comprendenti applicazioni modellistiche 
in materia di acque superficiali e sotterranee. 

 

 
Date 

Posizione ricoperta 

 Dal 05/06/2009 al 30/06/2011 
Dirigente della U.O. Complessa “Suolo e Acque Sotterranee” del Dipartimento Provinciale ARPA 
Lombardia di Milano  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (ARPA) della Lombardia  –  Dipartimento 
Provinciale di Milano -  Via Juvara, 22 – 20124 Milano 

Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico – Settore Ambiente 

Tipo di impiego   Dirigente geologo con incarico di Responsabile di struttura complessa 

 Principali mansioni e responsabilità  Responsabile di una delle U.O.  tematiche di uno dei Dipartimenti Provinciali di ARPA 
Lombardia con il ruolo di supporto tecnico-scientifico agli Enti locali in materia di acque 
sotterranee (monitoraggio, pareri opere di captazione, studi ed indagini idrogeologiche a tutela 
delle risorse idriche sotterranee), suolo e bonifiche (tra cui siti di interesse regionale (ex Saronio) 
e nazionale (SIN Pioltello-Rodano e SIN di Sesto San Giovanni). Delegata d’indagine per la 
Procura di Milano per i procedimenti di Milano Santa Giulia e Calchi Taeggi. 
Il ruolo ricoperto richiede funzioni di direzione e organizzazione del personale, programmazione 
ed indirizzo delle attività, verifica dei risultati. 
 

 

Date 

Posizione ricoperta 

  Dal 01/10/2004 al 04/06/2009 
Responsabile della U.O. (Unità Organizzativa) ”Suolo, Acque Sotterranee e Gestione Rifiuti” del 
Dipartimento Provinciale di Milano  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (ARPA) della Lombardia  –  Dipartimento 
Provinciale di Milano -  Via Juvara, 22 – 20124 Milano 

Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico – Settore Ambiente 

Tipo di impiego   Dirigente geologo con incarico di Responsabile di struttura complessa  

 Principali mansioni e responsabilità  Responsabile di una delle U.O.  tematiche di uno dei Dipartimenti Provinciali di ARPA 
Lombardia con il ruolo di supporto all’azione amministrativa degli Enti locali nel territorio di 
competenza e di realizzare azioni di tutela della qualità del suolo e del sottosuolo, conoscenza e 
difesa delle risorse idriche sotterranee, studi ed interventi operativi di controllo, protezione e 
risanamento delle risorse idriche sotterranee, anche in riferimento alle situazioni di 
contaminazione dei suoli e sottosuoli, supporto alle fasi decisionali e di controllo per le attività di 
gestione dei rifiuti solidi (impianti di gestione rifiuti, discariche pubbliche e private).  Il ruolo 
ricoperto richiede funzioni di direzione e organizzazione del personale, programmazione ed 
indirizzo delle attività, verifica dei risultati.  

 
 

Date 

Posizione ricoperta 

 Dal 18/04/2004 al 30/09/2004 
Dirigente Geologo in Staff alla Direzione del Dipartimento Provinciale di Milano  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (ARPA) della Lombardia  –  Dipartimento 
Provinciale di Milano -  Via Juvara, 22 – 20124 Milano 

Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico – Settore Ambiente 

Tipo di impiego   Dirigente geologo in staff alla direzione di Dipartimento  

 Principali mansioni e responsabilità  Supporto alla Direzione di Dipartimento per le tematiche suolo, acque sotterranee, bonifiche, 
VIA. Predisposizione dell’elenco delle attività dipartimentali con schema dei rapporti tra le UO 
dipartimentali.  
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Date 

Posizione ricoperta 

  Dal 11/04/2003 al 17/04/2004 
Responsabile del Settore tecnico-scientifico 2 “Geologia ed Idrogeologia” dell’Unità Operativa 
Sistemi Scientifici Specialistici e Sistemi Informativi Ambientali della Direzione Scientifica 
dell’ARPAL e delle attività del Settore 8 “Geologia ed Idrogeologia Ambientale” dell’U.O. 
Laboratori e Reti di Monitoraggio del Dipartimento Provinciale ARPAL di Genova 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Liguria (ARPAL) – Sede Centrale – 
Piazza della Vittoria  Genova 

Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico – Settore Ambiente 

Tipo di impiego   Dirigente geologo con incarico di struttura semplice  

 Principali mansioni e responsabilità  Responsabile di due Settori nell’ambito di due U.O.  tematiche di ARPAL con il ruolo di supporto 
all’azione amministrativa degli Enti locali per le azioni di tutela della qualità del suolo e del 
sottosuolo, conoscenza e difesa delle risorse idriche sotterranee, studi ed interventi operativi di 
controllo, protezione e risanamento delle risorse idriche sotterranee, anche in riferimento alle 
situazioni di contaminazione del suolo e sottosuolo, tra cui i Siti di Interesse Nazionale Acna di 
Cengio (SV), Stoppani di Cogoleto (GE) e Pitelli (SP).  Il ruolo ricoperto richiede funzioni di 
direzione e organizzazione del personale, programmazione ed indirizzo delle attività, verifica dei 
risultati.  

 

Date 

Posizione ricoperta 

  Dal 01/01/2003 al 10/04/2003 
Dirigente Geologo presso Unità Operativa Sistemi Scientifici Specialistici e Sistemi Informativi 
Ambientali della Direzione Scientifica dell’ARPAL 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Liguria (ARPAL) - Piazza della Vittoria - 
Genova 

Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico – Settore Ambiente 

Tipo di impiego   Dirigente geologo   

 Principali mansioni e responsabilità  Supporto all’azione amministrativa degli Enti locali per le azioni di tutela della qualità del suolo e 
del sottosuolo, conoscenza e difesa delle risorse idriche sotterranee, studi ed interventi operativi 
di controllo, protezione e risanamento delle risorse idriche sotterranee, anche in riferimento alle 
situazioni di contaminazione del suolo e sottosuolo, tra cui i Siti di Interesse Nazionale Acna di 
Cengio (SV), Stoppani di Cogoleto (GE) e Pitelli (SP).   

 
 

Date 

Posizione ricoperta 

 Dal 11/05/2000 al 31/12/2002 
Incarico di funzioni dirigenziali e responsabilità dell’Unità Operativa Sistemi Scientifici 
Specialistici e Sistemi Informativi Ambientali della Direzione Scientifica dell’ARPAL, 
comprendente i seguenti settori: Statistica e modellistica ambientale, Geologia e Idrogeologia, 
Gis e cartografia, Sistema Informativo ambientale, Documentazione ambientale; incarico 
ricoperto fino al 31/12/2002; dal 30/11/2000 ha ricoperto anche la responsabilità del  Settore 8 
“Geologia ed Idrogeologia Ambientale” dell’U.O. Laboratori e Reti di Monitoraggio del 
Dipartimento Provinciale ARPAL di Genova. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Liguria (ARPAL) – Sede Centrale – 
Piazza della Vittoria  Genova 

Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico – Settore Ambiente 

Tipo di impiego   Dirigente geologo con incarico di struttura complessa 

 Principali mansioni e responsabilità  Responsabile di un U.O. tematica della Direzione Scientifica di ARPAL con il ruolo di supporto 
all’azione amministrativa degli Enti locali per le azioni di tutela della qualità del suolo e del 
sottosuolo, conoscenza e difesa delle risorse idriche sotterranee, studi ed interventi operativ i di 
controllo, anche in riferimento alle situazioni di contaminazione del suolo e sottosuolo, tra cui i 
Siti di Interesse Nazionale Acna di Cengio (SV), Stoppani di Cogoleto (GE) e Pitelli (SP).  
Gestione delle operazioni di validazione dati MUD. Modellistica e geostatistica applicata a casi di 
contaminazione delle acque sotterranee e del suolo. Gestione del sistema informativo 
ambientale, compresa la progettazione e il supporto alla realizzazione del sistema informatico 
aziendale. Gestione del Centro di Documentazione ambientale. Il ruolo ricoperto richiede  
funzioni di direzione e organizzazione del personale, programmazione ed indirizzo delle attività, 
verifica dei risultati. 

 
 

Date 

Posizione ricoperta 

 Dal 16/02/1998 al 10/05/2000 
Incarico di funzioni dirigenziali e della responsabilità dell’Unità Operativa Sistemi Scientifici e 
Specialistici (comprendente i settori: Modellistica Ambientale, Idrogeologia e Sistemi Informativi 
Territoriali (GIS)) e, ad interim, della U.O. Documentazione e Contabilità Ambientale della 
Direzione Scientifica dell’ARPAL  
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Nome e indirizzo del datore di lavoro  Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Liguria (ARPAL) – Sede Centrale – 
Piazza della Vittoria  Genova 

Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico – Settore Ambiente 

Tipo di impiego   Dirigente geologo con incarico di struttura complessa 

 Principali mansioni e responsabilità  Responsabile di due U.O.  tematiche della Direzione Scientifica di ARPAL con il ruolo di 
supporto all’azione amministrativa degli Enti locali per le azioni  di tutela della qualità del suolo e 
del sottosuolo, conoscenza e difesa delle risorse idriche sotterranee, studi ed interventi operativi 
di controllo,  anche in riferimento alle situazioni di contaminazione del suolo e sottosuolo, tra cui 
i Siti di Interesse Nazionale Acna di Cengio (SV), Stoppani di Cogoleto (GE) e Pitelli (SP).  
Gestione delle operazioni di validazione dati MUD. Modellistica e geostatistica applicata a casi di 
contaminazione delle acque sotterranee e del suolo. Gestione del sistema informativo 
ambientale, compresa la progettazione e il  supporto alla realizzazione del sistema informatico 
aziendale. Gestione del Centro di Documentazione ambientale. Il ruolo ricoperto richiede  
funzioni di direzione e organizzazione del personale, programmazione ed indirizzo delle attività, 
verifica dei risultati. 

  
 

Date 

Posizione ricoperta 

  Dal 11/11/1997 al 15/02/1998 
Dirigente Geologo presso USSL di Genova/ARPAL (Agenzia Regionale per la Protezione 
dell’Ambiente della Liguria)  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Liguria (ARPAL) - Piazza della Vittoria– 
Genova 

Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico – Settore Ambiente 

Tipo di impiego   Dirigente geologo in staff alla Direzione Generale dell’ARPAL 

 Principali mansioni e responsabilità  Supporto alla Direzione di Dipartimento per le tematiche suolo, acque sotterranee, bonifiche, 
VIA. Predisposizione dell’elenco delle attività dipartimentale con schema dei rapporti tra le UO 
dipartimentali.  

 

 

Date 

Posizione ricoperta 

 Dal 04/02/97 al 10/11/97 
Responsabile dell' Unita' Operativa Complessa “Fisica e Tutela dell'Ambiente” del PMIP 
dell’U.S.S.L. 34 di Parabiago, comprendente, oltre alla Sezione di Geologia Ambientale, le 
sezioni di Biologia Ambientale, Fisica Ambientale e Sistemi Informativi Ambientali. 
Programmazione ed indirizzo delle attività, verifica dei risultati, coordinamento del supporto e 
consulenza tecnico-scientifica ai Dipartimenti di Prevenzione dell’U.S.S.L. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Presidio Multizonale di Igiene e Prevenzione  – Via  Spagliardi  19 – Parabiago (MI)  - U.S.S.L. 
34. 

Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico – Settore Sanità 

Tipo di impiego   Dirigente geologo con incarico di Responsabile di struttura complessa 

 Principali mansioni e responsabilità  Programmazione ed indirizzo delle attività, verifica dei risultati, coordinamento del supporto e 
consulenza tecnico-scientifica ai Dipartimenti di Prevenzione delle U.S.S.L. 

 
 

Date 

Posizione ricoperta 

 Dal 16/12/94 al 03/02/1997 

Responsabile della Sezione "Geologia Ambientale"  nell’ambito dell’ Unita' Operativa “Fisica e 
Tutela dell'Ambiente” del PMIP di Parabiago con il ruolo di supporto agli Enti locali mediante la 
predisposizione di indagini idrogeologiche, monitoraggio acque sotterranee, pareri opere di 
captazione, bonifiche di siti contaminati, tra cui il sito di interesse regionale dell’ACNA di Cesano 
Maderno, pareri per cave e discariche.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Presidio Multizonale di Igiene e Prevenzione  – Via  Spagliardi 19  – Parabiago (MI) – U.S.S.L. 
69/34. 

Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico – Settore Sanità 

Tipo di impiego   Dirigente geologo con incarico di Responsabile di struttura semplice 

 Principali mansioni e responsabilità  Funzioni di direzione e organizzazione del personale, programmazione ed indirizzo delle 
attività,verifica dei risultati, supporto e consulenza tecnico-scientifica ai Dipartimenti di 
Prevenzione delle U.S.S.L.. 

 
 

Date 

Posizione ricoperta 

 Dal 01/05/1991  al 15/12/94  

Dirigente geologo presso Unita' Operativa Complessa “Fisica e Tutela dell'Ambiente” del PMIP 
di Parabiago  con il ruolo della predisposizione di indagini idrogeologiche, monitoraggio acque 
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sotterranee, pareri opere di captazione, bonifiche di siti contaminati, tra cui l’ACNA di Cesano 
Maderno, pareri per cave e discariche.   

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Presidio Multizonale di Igiene e Prevenzione  – Via  Spagliardi 19  – Parabiago (MI) –U.S.S.L. 
69 

Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico – Settore Sanità 

Tipo di impiego   Dirigente geologo  

 Principali mansioni e responsabilità  Funzioni di supporto e consulenza tecnico-scientifica ai Dipartimenti di Prevenzione delle 
U.S.S.L. 

 

 

Date 

Posizione ricoperta 

 Dal 30/03/83 al 30/04/91 

Geologo con contratto a tempo indeterminato. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  A.di GE. (Applicazioni di Geologia) – Bergamo 

Tipo di azienda o settore  Studio privato  – Settore Ambientale 

 Principali mansioni e responsabilità  Progettazione, consulenza, predisposizione studi e relazioni, campagne di misura, restituzione 
cartografica e elaborazione dati – Cave,discariche, indagini idrogeologiche 

 
 

Date 

Posizione ricoperta 

 Dal 05/01/1983 al 09/09/1983  

Insegnante di Merceologia/Geografia per le classi 3^,4^ geometri  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Tecnico Vittorio Alfieri di Bergamo 

Tipo di azienda o settore  Scuola privata 

Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento 

 

 

Date 

Posizione ricoperta 

 Dal 01/01/79 al 30/12/80  

Incarico Servizio Bibliotecario  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Azzano San Paolo  

Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 

 Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Biblioteca 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

Date   Dal 11/78 al 12/11/82 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Milano  

 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Laurea in Scienze Geologiche : tesi di laurea "Evoluzione strutturale neogenica dei bacini dei 
fiumi Ombrone e Orcia (prov. di Grosseto") - relatore prof. G.Pasquarè; sottotesi petrografica 
"Confronti tra i basamenti cristallini dell'Unità Campo e Oetzal nella media alta Val Venosta" - 
relatore prof.A.Gregnanin. 

Qualifica conseguita  Dottore in Scienze Geologiche 

Livello nella classificazione nazionale   Laurea specialistica 

 

Vedasi  Allegato 1 - Elenco corsi di formazione e aggiornamento 

 

 

 CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

PRIMA LINGUA  Italiano 

  

  COMPRENSIONE  PARLATO  
PRODUZIONE 

SCRITTA  

Livello europeo  
Ascolto  Lettura  Interazione  

Produzione 
orale   

Inglese  B1.2 + B1.2 + B1.2 + B1.2 + B1.2 + 

          
      

ALTRE LINGUE 
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CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 

 

  

La sottoscritta ha sviluppato notevoli capacità comunicative e relazionali  avendo ricoperto in 
ambiti lavorativi anche diversi (scuola, studi professionali, enti pubblici) ruoli di responsabilità 
tecnico-organizzativa, coordinamento, indirizzo, programmazione, progettazione, gestione di 
squadre operative, supporto agli Enti locali, partecipazione a commissioni tecniche, gruppi di 
studio e attività interdisciplinari. 

Per gli aspetti legati alla gestione del personale ha sempre orientato l’attività al  lavoro  in 
equipe, cercando di valorizzare le capacità e gli orientamenti del singolo in rapporto alla 
squadra. Ha partecipati a numerosi convegni  a livello nazionale/internazionale  come relatore e 
ha  curato la crescita formativa di più studenti collaborando con diverse università per corsi, tesi, 
stage. 

La  sottoscritta ha partecipato a numerosi gruppi di lavoro regionali e nazionali inerenti siti 
contaminati di interesse regionale o nazionale, rifiuti, suolo e contaminazione delle falde 
acquifere sotterranee predisponendo all’uopo rapporti e documenti e mantenendo le relazioni 
necessarie sia verso l’ente richiedente che l’ente di provenienza. 

Ha partecipato a numerosi corsi di formazione inerenti gli  aspetti relazionali e di management e 
di comunicazione. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 La sottoscritta ha sviluppato notevoli capacità e competenze organizzative avendo ricoperto in 
ambiti lavorativi anche diversi (scuola, studi professionali, enti pubblici) ruoli di responsabilità 
tecnica-organizzativa,  indirizzo, programmazione, coordinamento e gestione di personale, 
bilanci, progetti (anche dell’ordine di milioni di euro). Ha partecipato a numerosi corsi di 
formazione per gli aspetti organizzativi.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

 

 La sottoscritta ha sviluppato capacità e competenze tecniche importanti in ambiti lavorativi 
anche diversi (scuola, studi professionali, enti pubblici) con particolare riferimento a : 

 monitoraggio di acque sotterranee, campionamento di suoli e rifiuti, rilievi 
topografici, rilievi geofisici, pareri 

 indagini geologiche, idrogeologiche, geofisiche 

 piani di caratterizzazione e bonifica di siti contaminati, anche di Siti di 
Interesse Nazionale, anche mediante studi di modellistica ambientale 

 progetti di impianti di smaltimento rifiuti, progetti di aree estrattive 

 elaborazione di dati e informazioni ambientali, relazioni sullo stato 
dell’ambiente 

 progettazione e lo sviluppo di sistemi informativi scientifici dedicati su 
diverse tematiche, principalmente sotto l’aspetto di individuazione del 
modello concettuale di base (data base e sistemi GIS su siti contaminati, 
data base per gestione dati sui rifiuti, pozzi, campi elettromagnetici e analisi 
chimiche 

I risultati di tali attività sono stati pubblicati in atti di convegni nazionali e internazionali o in 
pubblicazioni ufficiali e generalmente presentati oralmente. 

Conoscenza di programmi d’uso di strumentazione scientifica. 

Conoscenza di ArcView GIS (ESRI) 9.8, Microsoft Office 

Conoscenza dei codici di calcolo Modflow e MT3D per modellistica idrogeologica. 

   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE 

 

 Letteratura, arte, musica classica, rock e jazz, cinema 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

 Socio fondatore e presidente di un’associazione culturale 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida cat. B 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Relatore in convegni nazionali e internazionali, autore e coautore di numerose pubblicazioni  

Vedasi  Allegati 2,3,4,5. 
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ALLEGATI  Allegato 1 - Elenco corsi di formazione e aggiornamento 

Allegato 2 - Elenco partecipazioni  a convegni 

Allegato 3 - Elenco docenze e collaborazioni con università 

Allegato 4 - Elenco pubblicazioni 

Allegato 5 - Elenco partecipazioni a gruppi/commissioni regionali e nazionali 

 
 
La sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996. 
Milano, 27/02/2017 
 
        Nicoletta Dotti 
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ALLEGATO 1 - ELENCO CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO  
 

 "Variazioni accelerate dell'assetto morfologico del territorio" - Politecnico di Milano – Milano - 28-31 Ottobre 1985 
 "Software interattivo per la Valutazione di Impatto Ambientale" - Politecnico di Milano – Milano - 22-26 Maggio 1989 
 "Profili di responsabilità nella gestione delle attività degli Enti Sanitari" - USSL n.69 – Parabiago (MI) -11-12-13 

Dicembre '91 
 "Migration and fate of pollutants in soil and subsoil" - Summer school of NATO - Advanced Study Institute – Maratea - 

24 Maggio/5 Giugno 1992 
 "L'esercizio efficace ed efficiente del ruolo manageriale  nel Servizio Veterinario e nel Presidio Multizonale di Igiene e 

Prevenzione" - U.S.S.L. n. 34 -  Parabiago - 29/11/95 - 13-20/12/95 - 10-17-31/01/96  
 “ Gestione aziendale della sicurezza  per Dirigenza ARPAL” - ARPAL – Genova -  dal 08/07/98 
 “ Sviluppo delle Abilità Manageriali ”  rivolto alla Dirigenza ARPAL – Genova - 05/11/1998 -   15/02/1999 (100 ore) 
 “  Formazione base in materia di sicurezza ” ”  rivolto alla Dirigenza ARPAL – Genova – Dicembre 2000 – Febbraio 

2001 (10 ore) 
 “Corso multimediale sulla normativa relativa agli scarichi ed alla tutela delle acque e sulla norma tiva rifiuti e le altre 

legislazioni ambientali (modulo rifiuti e suolo)” - Scuola superiore di amministrazione pubblica e degli enti locali-anno 
accademico 2001/2002- Roma 19-20 novembre 2001 

 “Comportamento manageriale 2001/2002” corso compreso nel Piano Annuale di Formazione obbligatoria 
programmata - Genova 7-8/2/2002 (16 ore) 

 “Comunicazione assertiva 2001/2002” corso compreso nel Piano Annuale di Formazione obbligatoria programmata - 
Genova  9-10/5/2002 (16 ore) 

 “Siti Contaminati: tecnologie di risanamento” 57° Corso di aggiornamento in Ingegneria Sanitaria-Ambientale – 
D.I.I.A.R.- Politecnico di Milano – Milano 17-21 febbraio 2003 (30 ore). 

 Ecotossicologia dei siti contaminati. Suolo e sedimenti – Seminario Unichim, accreditato ECM – Milano, 03/06/03 (6 
ore) 

 Corso compreso nel Piano Annuale di Formazione Obbligatoria Programmata “Concetti generali e logiche dei sistemi 
informativi: ARPAL in rete” – Genova, giugno2003 (4 ore) 

 Corso di inglese di 20 ore (marzo-maggio 2003) 
 Corso di formazione obbligatoria all’uso dei D.P.I. di 3^ categoria – Genova 16/10/03 – (3 ore) 
 Corso di formazione obbligatoria (accreditato ECM) “Il sistema di Gestione Integrato nelle Strutture Sanitarie 

Pubbliche”  Genova, 21-28 ottobre/ 4 novembre 2003  
 Corso di formazione obbligatoria “Gli interventi sul territorio e la Gestione delle Emergenze Ambientali e Sanitarie – 

(CO2 ECM – Anno 2003) – Genova - 10,17,24 Novembre 2003 
 Corso di aggiornamento professionale geologi in tema di dissesto idrogeologico – Milano 26/05/04 – Lecco 27/05/04 
 Corso di aggiornamento obbligatorio “Prevenzione e controllo Ambientale”- ARPA - Milano- 03,04,07,08,09 

Novembre 2005 (35 ore) 
 Corso di Formazione sugli strumenti GIS Arcview 9.8 - 29,30/11/2005 – Sede Via Restelli 3,1 Milano 
 Corso di Formazione manageriale per Dirigenti dell’ARPA Lombardia, sede del corso I.Re.F. – Via Copernico, 38 – 

Milano - 25.26.30.31 maggio; 6.7 giugno 2006 (36 ore) 
 Corso di aggiornamento obbligatorio “La radioprotezione per i lavoratori del Gruppo base coinvolti nella gestione 

dell’emergenza e della pronta disponibilità”- ARPA - Milano- 29 giugno 2006 (5 ore) 
  “Workshop ARPA Percorso organizzativo,prospettive, strategie (cod. ESR0667/AL) di mezza giornata c/o IREF 

Milano 22/09/06 
 Convegno Provincia di Milano “Verso il Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti” Milano 26/10/2006 – Centro 

Congressi – Via Corridoni 16 
 Convegno Provincia di Milano “La bonifica dei siti contaminati” 23-24/11/2006 – Milano – Centro Congressi – Via 

Corridoni 16 (partecipazione in aggiornamento facoltativo) 
 Corso di Formazione “Corso sulla gestione delle emergenze” III edizione aggiornamento obbligatorio ARPA 

Lombardia, sede del corso I.Re.F. – Via Copernico, 38 – Milano – 6,7 marzo 2007 della durata di 15 ore 
 Corso di formazione ARPA “Rischio idrogeologico” –28/3-2,3/4/2007 c/o IREF Milano 
 Seminario ARPA “Organizzazione-Riorganizzazione dell’attività di laboratorio dell’Agenzia” – 28/01/2008 c/o IREF 

Milano – 1 giornata di formazione 
 Corso di formazione ARPA “Classificazione dei rifiuti” – 11/12/2007 c/o sede 
 Corso di Formazione ARPA Lombardia - “La normativa in materia di tutela ambientale: i decreti correttivi del D.lgs 

152/06” – 3/04/2008 – c/o Università Cattolica del Sacro Cuore- Milano 
 Corso di Formazione ARPA Lombardia - “La responsabilità per danno ambientale” – 9/04/2008 – c/o Università 

Cattolica del Sacro Cuore- Milano 
 Corso di alta formazione ARPA Lombardia - “Soluzioni per il futuro – come organizzare il controllo delle aziende 

soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale” – 16/05/2008 – c/o Università Cattolica del Sacro Cuore- Milano  
 Consoil 2008 – 3-6 giugno 2008 – Fiera di Milano – 10th international UFZ-Deltares/TNO Conference on Soil Water 

System in cooperation with Provincia di Milano – Partecipazione a Conferenza nazionale del 4/6/2008 
“Riqualificazione ambientale ed economica di siti contaminati in Italia: esperienze e prospettive alla luce della recente 
normativa” 
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 Corso di Inglese 2007/2008, perfezionamento 3° anno, presso Centro di formazione Comune di Milano, Corso XXII 
Marzo,59  n. 60 ore con esame finale 

 Corso di Formazione ARPA Lombardia - “La normativa in materia di tutela ambientale: i decreti correttivi del 
D.lgs.152/06  - BONIFICHE” – 29 e 30 /10/2008 – c/o Università Cattolica del Sacro Cuore- Milano 

 Ecomondo - 5,6,7/11/2008 - Fiera di Rimini: 
o 5/11/2008: Sessione 1:La gestione del sistema idrico integrato (pomeriggio 14.30-1800) 
o 6/11/2008: Bonifica siti a storica vocazione industriale. Servizi, ricerca e deindustrializzazione (mattina 

9,.30-13.30) 
o 6/11/2008: Le terre e rocce da scavo (pomeriggio 13.30 – 15.30) 
o 6/11/2008: Conferenza nazionale sul compost (pomeriggio 15.30 – 18.00) 
o 7/11/2008: Le Conferenze di ISWA: il trattamento fanghi di depurazione (mattino 9.30 – 13.30) 

 Corso di Formazione ARPA Lombardia - “La normativa in materia di tutela ambientale: i decreti correttivi del 
D.lgs.152/06  - VIA-VAS” – 11 e 12/11/2008 – c/o Università Cattolica del Sacro Cuore- Milano 

 Corso di Formazione ARPA Lombardia sul tema “Verifiche ispettive IPPC” 26/03/2009 c/o sala Petracco Via Ricordi 1 
Milano  

 Corso di Formazione ARPA Lombardia sul tema  ACQUE 5/5/2009 c/o c/o Università Cattolica del Sacro Cuore- 
Milano 

 Corso d’inglese Trinity liv. 8 di n. 60 ore, con esame finale  - anno formativo 2008/2009 presso Centro di Formazione 
Comune di Milano 

 Corso ARPA Lombardia “Laboratorio per la dirigenza Apicale di ARPA Lombardia”– 05/06/2009-03/07/2009- 
11/09/2009 - 09/10/2009 – 13/11/2009 

 Incontro Regione Lombardia Sede Territoriale di Milano – ARPA Lombardia, Milano - Palazzo Pirelli 06/10/2010 
 Corso di informazione di ARPA Lombardia sul corretto utilizzo dei D.P.I. – Aspetti tecnici e legislativi, Milano 

07/10/2010 
 Seminario di ARPA Lombardia “La disciplina dell’azione amministrativa nel regolamento per le modalità di esercizio 

della responsabilità dirigenziale, la disciplina dei procedimenti amministrativi e l’accesso ai documenti amministrativi”, 
Milano – 18/02/2011 

 Corso di formazione per dirigenti e preposti ai sensi del D.lgs. 81/08  di ARPA Lombardia Milano 30/3/2011 
 Seminario formativo di Comunicazione della Scienza presso Centro MaCSIS – Dipartimento di Sociologia e Ricerca 

Sociale, Università degli Studi Milano-Bicocca - Milano 
 Corso di formazione di ARPA Lombardia sul tema “ Semplificazione e miglioramento nei processi produttivi di ARPA 

Lombardia”, Milano, 2 -13/03/2012  
 Corso di formazione di ARPA Lombardia sul tema “ Informazione e formazione sull’esercizio delle attività di controllo”, 

Milano, 23/03/2012  
 Corso di Formazione ARPA Lombardia sul tema “Funzioni ARPA all’interno dell’unità di crisi di Regione Lombardia” 

30/03/2012 – Sede Centrale/Sala Operativa di Protezione Civile di Regione Lombardia. 
 Corso di Formazione ARPA Lombardia – Lingua inglese “Westminster Master Class di Barry Dixon” – dal 06/09/2012 

al 20/12/2012 per un totale di 26/30 ore raggiungendo il livello B 1.2+ di lingua inglese del Quadro Comune europeo 
di riferimento per le lingue. 

 Corso serale anno formativo 2011/2012 – “Inglese – Comunicazione di livello intermedio/avanzato in ambito 
lavorativo” – liv. 9 Trinity B – n. 60 ore con esame finale 

 Corso di formazione di ARPA Lombardia sul tema “Metodologia di analisi e supporto alle decisioni per la 
semplificazione nei procedimenti e nelle attività svolte in  ARPA”, Milano, 13/12/2012  

 Corso di formazione di ARPA Lombardia sul tema “ Semplificazione, efficacia, impiego delle risorse: il Sistema di 
Supporto alla Programmazione dei Controlli (SSPC)”, Milano, 17/06/2013-01/07/2013  

 Corso “Laboratorio di processo: verso il nuovo piano di Tutela delle Acque DG Ambiente e Sviluppo Sostenibile” 
(Cod. GPR 3065/AI), totale 2,5 giornate (30/09/2013, 03/10/2013, 18/10/2013, Eupolis, Milano 

 Corso di formazione di ARPA Lombardia “Il D.Lgs. 81/08 e s.m.i. : Diritti, doveri e responsabilità dei Dirigenti e dei 
Preposti nel sistema sicurezza" parte I e II” – 25/11/2013 -27/05/2014 (16 ore). 

 Corso di ARPA Lombardia  "Formazione specialistica in materia di anticorruzione (Modulo 1)" 08/07/2014 - Milano 
 Corso di ARPA Lombardia “Formazione SPECIALISTICA in materia di Anticorruzione – Modulo 2 “La responsabilità 

penale del dipendente pubblico” 16/07/2014 - Milano 
 Giornata – 20/10/2014 formativa  “Costruire una presentazione” – Scuola Ambiente -  EUPOLIS – Milano  
 Corso CUG  “La gestione dei conflitti” – 28/10/2014 – ARPA Lombardia - c/o EUPOLIS  - Milano  
 Corso di formazione di ARPA Lombardia “Formazione BASE in materia di anticorruzione” presso Regione Lombardia 

- 05/11/2014 – MILANO 
 Corso di formazione di ARPA Lombardia “Corso di aggiornamento operatori ARPA che ricoprono le funzioni di RGAD 

(Referenti di Guardia Ambientale) e di RSCC (Referente di Struttura Centrale di Coordinamento)” – 19/11/2014 – c/o 

EUPOLIS – Milano 
 Corso di formazione di ARPA LOMBARDIA “I materiali da scavo (e riporti): aspetti normativi, tecnici e procedurali” 

 tenutosi presso regione Lombardia - 17/12/2014 – Milano 
 Corso di formazione di ARPA Lombardia “CORSO DI STATISTICA PER L’ELABORAZIONE DI DATI AMBIENTALI” 

presso UNIMIB - Dipartimento di Economia, Metodi Quantitativi e Strategia di Impresa – 20/11/2014 – 25/11/2014 –
09/12/2014 – 11/12/2014 – 16/12/2014 – 13/01/2015 – 20/01/2015 – Milano 
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 Corso sicurezza per EXPO’ – sedi diverse MILANO – Regione Lombardia – 24/02/2015 – 03/03/2015 - 05/03/2015 (3 
mezze giornate 8:30- 13:00) 

 Corso CUG  “Il perdono” – 10/03/2015 – ARPA Lombardia - c/o EUPOLIS  - Milano  
 Corso di formazione ARPALOMBARDIA “ACCESSO ALLA BIBLIOTECA DIGITALE – Consultazione delle risorse e 

ricerca di contenuti online” – 31/03/2015 - c/o EUPOLIS – Milano 
 Corso di formazione Regione Lombardia “Sicurezza per EXPO 2015 – Corso di formazione per il Sistema di 

Protezione Civile” 18/02/2015 – 05/03/2015 (4 mezze giornate) – Scuola Superiore di protezione Civile EUPOLIS 
Lombardia, Istituto Superiore per la ricerca, la statistica e la formazione – sedi varie - Milano. 

 “Giornata della trasparenza di Regione Lombardia” – Evento formativo della Regione Lombardia – 13/10/2015 – 
Milano – Palazzo Lombardia (mezza giornata) 

 Corso di Formazione di ARPA Lombardia - “Formazione base in materia di anticorruzione – edizione 2015” – Corso 
online 

 Corso di formazione ARPALOMBARDIA “Fornitura di beni e servizi” – Milano – c/o Regione Lombardia – 
11,18/11/2015 (due giornate intere). 

 Corso dell’Ordine dei Geologi della Lombardia in collaborazione con Scuola per l’Ambiente di Arpa Lombardia – 
“Limiti e opportunità nell’utilizzo di modelli evoluti nell’Analisi di Rischio per i siti contaminati” – 26 maggio e 08 giugno 
– 2016 – Milano – Università Statale di Milano 

 Corso di formazione ARPALOMBARDIA “La responsabilità amministrativa di fronte alla Corte dei Conti” – Milano – 
sala convegni Taramelli - 09/06/2016 

 Corso di formazione ARPALOMBARDIA “Corso in materia di prevenzione della corruzione 2016” – online 10/11/2016 
 Corso “Rifiuti e sottoprodotti: aspetti normativi e procedurali”  9 -24 Novembre 2016 – Milano – Ordine dei Geologi 

della Lombardia e ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Milano 
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ALLEGATO 2 - ELENCO PARTECIPAZIONI A CONVEGNI 
 
Ha partecipato ai seguenti convegni (il simbolo § indica che, negli atti del convegno, è stato pubblicato uno o più articoli, 
dettagliati successivamente nell’apposito elenco; il simbolo * indica che è stata tenuta, nel corso del convegno, una relazione 
orale o è stato presentato il o gli articoli pubblicati negli atti): 

 "I Convegno Nazionale sulla Protezione e Gestione delle Acque Sotterranee" - Centro Polivalente di Manaro S/P (MO) 20-
21-22 Settembre 1990 

 Giornate di studio del GSISR Milano 1992 (1 giornata) §§ * * 

 "Siti contaminati, procedure di controllo ambientale e di bonifica" - Università degli Studi di Bologna - 8 Giugno '93 

 Giornate di studio del GSISR Milano 1993 (1 giornata) § *  

 1° Convegno Nazionale Fisica dell'Ambiente" Università di Brescia - Facoltà di Ingegneria - 15-17 Dicembre 1993  § * 

 “Acqua sotto i piedi” Giornata di studio sulla tutela e il disinquinamento delle acque sotterranee - Provincia di Milano 
28/09/93 §* 

 "Envirosoft 94 - Development and Application of Computer Techniques to Environmental Studies" - organizzato dal 
Wessex Institute of Technology a Redwood Shores, San Francisco, USA - 16-18 Novembre 1994  

 "2° Convegno Nazionale sulla Protezione e Gestione delle Acque Sotterranee" - Nonantola (MO) - 18/19 Maggio 1995  §§ 

 “ La risorsa rifiuti-Linee guida e indicazioni operative del Decreto Ronchi ” convegno regionale organizzato dal WWF - 
Imperia – 29/01/99, dove ha tenuto, in vece del Direttore Scientifico, una relazione sul tema “ Il ruolo regionale e nazionale 
dell’ARPAL ”  §* 

 “ Giornata di Studio Piano Regionale di Protezione dall’Amianto ” 19/02/1999 – Genova, dove ha presentato l’articolo dal 
titolo “ CENSAM – un software per il censimento della presenza di amianto” § * 

 “ La gestione dei sistemi informativi ambientali nell’esperienza ANPA-ARPA ” convegno nell’ambito del TAU EXPO ’99 – 
Milano – 11/3/99 dove ha tenuto una relazione sul tema “ Il sistema informativo dell’ARPAL ” * 

 “ La gestione del territorio : esperienze a confronto ”  Convegno organizzato dal Comune di Genova e dall ‘AMGA – 
Genova - 27/04/1999 dove ha partecipato alla tavola rotonda intervenendo sul tema “ L’ARPAL e il territorio ” * 

 Workshop di modellistica ambientale organizzato da UDMS  – Venezia – 1/4/1999 

 "3° Convegno Nazionale sulla Protezione e Gestione delle Acque Sotterranee per il III Millennio" - Parma – 13-14-15 
Ottobre 1999 § * 

 “ Il sistema informativo ambientale ” Seminario ARPAER – Bologna - 13/09/1999 - dove ha tenuto una relazione sul tema 
“ L’esperienza di ARPA Liguria sui S.I.A. ” * 

 “ Settimana Ambiente 2000 – Suolo e siti contaminati ” - Giornate di studio del Gruppo Scientifico Italiano Studi e Ricerche 
– 21/02/2000- Milano, dove ha presentato un articolo (v.paragrafo Pubblicazioni) * § 

 “ 4° Conferenza Nazionale delle Agenzie Ambientali ” - Venezia 3-5 Aprile 2000 – dove ha presentato l’articolo “ La 
Bonifica del sito Acna di Cengio ” § * 

 “ Il Contributo del Centro Tematico Nazionale Suolo e Siti Contaminati alla conoscenza del suolo ” 11/10/2000Torino  § § * 

 “ Bonifica di siti contaminati : le nuove frontiere ” Provincia di Milano 10/11/2000 – Milano 

 “ L’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente e la Salvaguardia del territorio in Puglia ” Convegno organizzato 
dalla sezione Puglia della SIGEA – Bari – 11/11/2000 dove ha tenuto un intervento sul tema “ L’esperienza dell’Agenzia 
della Liguria in campo di tutela ambientale ” in vece del Direttore Scientifico * 

 “  2° Conferenza Nazionale SINAnet ” 5-6/12/2000- Roma, dove ha presentato una relazione su “ Organizzazione delle 
banche dati ai fini della costruzione degli indicatori ” * 

 “  Siti contaminati : un anno dall’entrata in vigore della normativa – problemi e prospettive ” - Giornate di studio del Gruppo 
Scientifico Italiano Studi e Ricerche– 12/02/2001- Milano §§** 

 “ Bonifica dei siti contaminati – Stato dell’arte ed esigenze in Liguria ” - Genova – 26/01/2001- Dipartimento di Chimica e 
Chimica Industriale – Università di Genova – dove ha tenuto una relazione orale sul tema  “ Il ruolo dell’ARPAL nella 
gestione dei siti contaminati ”, in vece del Direttore Generale * 

 “ Catasto dei rifiuti :i dati delle Dichiarazioni Ambientali 1998 e 1999 ” 22/03/2001 – Firenze – organizzato da ARPAT 

 “ I Centri tematici Nazionali: Rifiuti (CTN RIF) e Suolo e Siti Contaminati (CTN SSC) ” – Firenze – 21/6/2001 c/o ARPAT , 
dove ha tenuto una relazione orale sul tema “La problematica dei dati”* 

 Giornata di studio del Gruppo Scientifico Italiano Studi e Ricerche “  Bonifica siti contaminati – Tecniche di Intervento ” – 
Milano - 13/06/2001 – Relazione introduttiva su specifica richiesta del Direttore del GSISR §* 

 “ Modellistica e qualità ambientale dei suoli ” - Bologna – 16/10/2001- Organizzato da ANPA –CTNSSC c/o Regione Emilia 
Romagna –– dove ha tenuto una relazione orale sul tema  “ Indicatori e modellistica come supporto alle decisioni” in 
qualità di co-leader del CTNSSC * 

 “ Nuovi strumenti conoscitivi per i suoli e i siti contaminati ” - Roma – 06/11/2001 – Seminario Nazionale organizzato da 
ANPA –CTNSSC c/o Società Geografica Italiana, dove ha tenuto una relazione orale sul tema  “ Il contenuto delle linee 
guida per l’anagrafe dei siti da bonificare” in qualità di coleader del CTNSSC* 

 Quinta conferenza delle Agenzie Ambientali – 17-19 /dicembre/2001 Bologna ove ha tenuto una relazione orale sul tema 
“ La sezione regionale del Catasto Rifiuti ” nell’ambito degli eventi speciali * 

 Giornate di studio del Gruppo Scientifico Italiano Studi e Ricerche – 25/02/2002- Milano , dove è stata tenuta una 
relazione sull’Anagrafe dei siti contaminati, anche agli atti §* 

 SEP Pollution – 20-23 marzo 2002 – Padova, dove è stata tenuta una relazione sull’Acna di Cengio  dal titolo “Verifica del 
Piano di Caratterizzazione delle aree esterne, interne e analisi statistica dei dati” * 
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 Giornata di studio su “ Piani di Tutela delle acque, Pianificazione di Bacino, Piani d’Ambito – Genova, 22 Febbraio 2002  
ove è intervenuta in vece del Direttore Scientifico * 

 Convegno Ambiente e Sviluppo sostenibile “ Le acque sotterranee : risorsa preziosa, poco conosciuta, a rischio ” 
Rossiglione 12-13-14 settembre 2002, ove, in data 13, ha tenuto una relazione orale sul tema “ Il ruolo dell’ARPAL 
nell’azione di monitoraggio ai sensi del D.Lgs 152/99, con particolare riferimento alle acque sotterranee” *  (atti, in corso  di 
stampa, contenenti tre relazioni ) 

 Seminario organizzato dal CTN (Centro Tematico Nazionale) Rifiuti “Il Catasto dei rifiuti: proposte di sviluppo” – 07/05/02, 
in cui ha partecipato alla tavola rotonda come rappresentante della Sezione Regionale Ligure del Catasto Rifiuti 

 RICICLA 6-9 novembre 2002, ove ha tenuto in data 7/11, una relazione orale “ La bonifica dell ‘Acna di Cengio ” * 

 Quinto corso di aggiornamento professionale organizzato dall’O.d.G. della regione Liguria 27/28/29 novembre 2002, ove 
ha tenuto in data 27/11, una relazione orale dal titolo “Gestione dei siti inquinati. Indagini e bonifica.”* 

 Convegno INCA Palermo 02/10/10 ove ha tenuto, in sostituzione del Direttore Scientifico, una relazione orale sui temi 
“CTN TES – le attività inerenti le problematiche della matrice suolo” e “Rapporti INCA-ARPA: l’esempio di Cengio” * 

 Convegno Regione Liguria “la Cartografia Geologica in Regione Liguria – Stato di attuazione e nuove prospettive – 
Genova 10/10/03 

 Settima Conferenza Nazionale delle Agenzie Ambientali “L’innovazione al servizio della conoscenza e della prevenzione” 
Milano 24-26 Novembre 2003 §§ * 

 Assemblee pubbliche, convocate dal Commissario delegato per la bonifica del sito ex Acna di Cengio (Sv), per la 
presentazione dei dati relativi alle indagini integrative del Piano di Caratterizzazione delle Aree Pubbliche  – Acqui  Terme 
(Al) 5/12//03 - Cengio (Sv) 6/12/03 ** 

 “Politiche integrate per la tutela e la valorizzazione del territorio” – Regione Liguria- Genova, 18/12/03 

 Giornata di studio del Gruppo Scientifico Italiano Studi e Ricerche “ Settimana Ambiente 2004 – Esperienze di 
applicazione del D.M. 471/99: valori di fondo, serbatoi interrati, inquinamento da cromo, movimentazioni materiali di 
scavo ” – Milano - 09/02/2004 – ove ha tenuto due relazioni orali, anche agli atti, rispettivamente inerenti la tematica del 
“fondo naturale” e un caso di inquinamento da Cromo in Liguria §§** 

 Seminario “Progetto di cartografia geologica (CARG) – Foglio Milano- Milano, 30-4-04 

 Convegno “Il danno ambientale- Aspetti gestionali, operativi e legali” – Assoreca – Milano, 18/05/04  

 Seminario sul tema “La sorveglianza ed il controllo nella gestione delle discariche” – ANSAC – Torino -  8/7/04 

 32nd International Geological Congress – Italia -  Firenze- Fortezza da Basso– 20-29 Agosto 2004.§§* 

 Convegno Regionale Arpa Lombardia – Regione – “L’Adda risorsa da tutelare e da valorizzare” – 21 Settembre 2004 – 
Villa Castelbarco, Vaprio D’Adda (MI) 

 Giornata di studio – Arpa Lombardia Dipartimento di Milano - “Il controllo radiometrico delle acque potabili” – Milano. 
12/10/04 – Università degli Studi di Milano – Bicocca 

 Giornata di studio – Arpa Lombardia – “Bonifiche: riqualificazione ambientale ed urbanistica dell’area nord milanese” – 
Desio – 17/11/04 – Area ex Autobianchi 

 Seminario Internazionale – Arpa Lombardia – Regione – “L’impatto su scala regionale dei cambiamenti climatici” – 25-
26/11/04 – Milano – Quartiere Fiera Milano 

 Convegno  Provincia di Milano – “Nuovi indirizzi nella Bonifica dei siti contaminati” – Milano – 3/12/04 – Centro Congressi 
della Provincia 

 Convegno Regione Lombardia – “Valorizzazione e tutela delle Risorse Idriche” – Milano 24/1/05 – Centro Congressi Le 
Stelline 

 Convegno “Trasporto sicuro di merci pericolose: le soluzioni alle incongruenze dell'ADR 2005” – Milano 31/03/05 – Sala 
Orlando, Palazzo Castiglioni - Unione del Commercio, C.so Venezia, 49  

 Tavola rotonda “Recupero e Riciclo dei Rifiuti: quale evoluzione del sistema” nell’ambito del Master “Gestione e recupero 
delle risorse ambientali”(aspetti normativi, economici e tecnologici)- Università degli Studi di Milano-Bicocca - 1/6/05 – 
Interventi: E. Croci per Università Bocconi, C.Petra per AMSA, G.Natta per Ecodeco, N.Dubini per Pirelli, C.Montalbetti per 
COMIECO, G. Longhi per CONAI, N.Dotti per ARPALombardia e A.Ribaudo per Regione Lombardia- tenuta relazione sul 
tema “Il ruolo di ARPA Lombardia in materia di gestione dei rifiuti”* 

 Convegno “L’attuazione del Programma di Tutela  ed Uso delle Acque in Lombardia” – Regione Lombardia – Palazzo 
Pirelli – Milano – 15 giugno 2006 

 Convegno “Ambiente come valore – Le nuove regole per la gestione dell’Ambiente previste dal D.lgs 152/2006 – Provincia 
di Milano – Milano – Centro Congressi di Via Corridoni - 16 giugno 2006 

 Convegno “Nuovo testo unico ambientale” – Istituto Internazionale di Ricerca – 5,6 luglio 2006 – Milano Starhotel Ritz – 
Relazione “Che cosa cambia operativamente nelle Aziende rispetto ai precedenti Decreti in merito alla Tutela delle Acque 
(La tutela dei corpi idrici e la disciplina degli scarichi, Autorizzazioni, vigilanza e controlli, Quali sono le sanzioni 
amministrative e penali, Qual è il ruolo dell’Autorità d’Ambito e del Servizio Idrico Integrato, I piani di tutela delle acque)* 

 Convegno “Gestione integrata delle risorse idriche a scala di bacino” Milano – Hotel Michelangelo -11 luglio 2006 

 Convegno  Provincia di Milano “Verso il Piano Provinciale di Gestione Rifiuti” 26/10/2006 – Milano 

 Convegno  Provincia di Milano “La bonifica dei siti contaminati” 23-24/11/2006 – Milano 

 Convegno “Gli aspetti ambientali nel processo urbanistico ed edilizio” Quattro incontr i tecnici organizzati da 
AssimpredilAnce  il 12,19 Aprile e 9,17 maggio 2007 presso la sede – Relazione tenuta il 17/5/07  sul tema “Gestione dei 
rifiuti di cantiere, loro trattamento, smaltimento e riutilizzo; il tema delle demolizioni” * 
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 Meeting regarding cooperation and a site visit by a Canadian group 10 luglio 2007 – c/o AMSA Silla2 – Relazione “The 
waste management  in Milan Area” * 

 Convegno “Acqua potabile: Milano è ancora da bere?” – ASL Città di Milano Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene 
Alimenti e Nutrizione – 15-16/11/2007 – tenuta relazione sul tema “Il sistema di monitoraggio della falda” * (locandina e atti 
del convegno) 

 Convegno GUMI Geologia Urbana di Milano – 15/11/2007 Milano Palazzo delle Stelline – tenuta relazione sul tema “La 
contaminazione dei corpi idrici – Il monitoraggio” * (locandina e atti del convegno) 

 Convegno “I cambiamenti climatici e le variazioni spaziali e temporali delle risorse idriche della Regione Lombardia “– 
Università degli Studi di Milano-Bicocca – Milano 21/11/2007   

 Convegno Assofermet “I problemi del fine vita auto – Criticità attuali della Filiera di gestione dei veicoli fuori uso” Milano - 
19/12/2007 -  Unione del Commercio, del Turismo, dei Servizi e delle professioni C.so Venezia, 47/49 - tenuta relazione 
sul tema “ L’attività di ARPA : istruttorie e controlli “ * (locandina) 

 Convegno “Acqua Conoscerla e rispettarla” - Milano - 19/02/2008 - Acquario Civico-Via Gladio2 – tenuta relazione sul 
tema “La risorsa idrica: l’attività di monitoraggio di ARPA” * (locandina) 

 Convegno “Scenari di qualità ambientale nel sistema di depurazione di Milano”, Milano 23/04/2008 

 Convegno AMSA “Raccolta differenziata e termovalorizzazione: un modello integrato” – 7 Maggio 2008 – Museo nazionale 
della Scienza e delle Tecnologie “Leonardo da Vinci” Milano 

 Ciclo di incontri sul tema rifiuti “Le 3R della buona gestione: Riduzione, Riuso, Recupero” – 28 Maggio 2008 “La terza R -  
Da riuso a risorsa: il RECUPERO” – tenuta relazione sul tema  “ Il ruolo di ARPA in tema di controllo sui rifiuti “ * 
(locandina) 

 Consoil 2008 – 3-6 giugno 2008 – Fiera di Milano – 10th international UFZ-Deltares/TNO Conference on Soil Water 
System in cooperation with Provincia di Milano – Partecipazione a Conferenza nazionale del 4/6/2008 “Riqualificazione 
ambientale ed economica di siti contaminati in Italia: esperienze e prospettive alla luce della recente normativa” 

 Ecomondo - 5,6,7/11/2008 - Fiera di Rimini – tenuta relazione in data 6/11/2008 dal titolo “La caratterizzazione delle aree 
dismesse sulla base della ricostruzione storica delle attività” nell’ambito della sessione “Bonifica siti a storica vocazione 
industriale. Servizi, ricerca e deindustrializzazione”*  e partecipato a convegni “La gestione del sistema idrico integrato”, “le 
rocce e terre da scavo”  

 Predisposizione  intervento nell’ambito delle Giornate di studio sull’Autotrasporto – modulo 1 – Trasporti specifici 
organizzato da ANVU (Associazione Professionale Polizia Locale d’Italia) sul tema “Il trasporto dei rifiuti con particolare 
riferimento al trasporto delle rocce e terre da scavo” – Milano – Spazio Giucciardi - 6/3/2009 (per impegni improrogabili 
sono stata sostituita da G.Paone) 

 Workshop “Modello di indagine per la fattibilità del riuso delle acque reflue depurate” – ISPRA – 14/06/2012 - Roma 

 Giornata di studio GSISR (Gruppo Scientifico italiano studi e ricerche) “ Tecniche spinte nella gestione dei siti inquinati 
difficili” Milano, 02/07/2009 – tenuta relazione dal titolo “L’importanza degli studi propedeutici ai piani di caratterizzazione 
anche ai fini della validazione e del monitoraggio delle opere di bonifica”* 

 Seminario “Lo stato qualitativo delle acque in Provincia di Sondrio” 30/11/2012 – Sondrio – STER – tenuta relazione dal 
titolo ”Il monitoraggio delle acque in Regione Lombardia”.* 

 Workshop “Il contributo delle analisi isotopiche allo studio della contaminazione da nitrati in Pianura Padana” CNR – 
Regione Lombardia, Milano 06/12/2012 

 Convegno “I composti perfluoroalchilici (PFAS) nelle acque italiane: distribuzione e rischi”, CNR, Milano, 22/10/2013. 

 Convegno finale del “Progetto INHABIT – Fiumi”. Milano, 29/10/2013 

 Convegno finale del “Progetto INHABIT – Laghi”. Milano, 30/10/2013 

 “Career Day – Scienze tecnologiche” Università degli Studi di Milano, 06/11/2013, tenuto intervento, su invito, per “Area 
Ambiente, Geologia ed Energia“ 

 Incontro “Competenze e identità professionali in ARPA Lombardia” 28/03/2014 - Milano 

 Direttiva 2007/60/CE sulla valutazione e gestione del rischio alluvioni - Incontro tematico per il bacino idrografico dell’Oglio 
e Sarca-Mincio – STER Bergamo in collegamento con STER Brescia – 28/04/2014 

 Convegno “La ricarica delle falde in condizioni controllate: l’esperienza italiana nel contesto europeo” 03/10/2014 - 
GEOFLUID – Piacenza 

 Seminario “Studiare il dissesto idrogeologico  - Progettare gli interventi e pianificare l’emergenza” – Ordine degli Ingegneri 
della provincia di Sondrio e Ordine dei Geologi della Lombardia – Sondrio, 19 marzo 2015  

 Convegno nazionale ”Recuperiamo terreno – Politiche, azioni e misure per un uso sostenibile del suolo” – ISPRA – 
06/05/2015 – Frigoriferi Milanesi – Milano 

 Workshop “ Il rischio Idrogeologico” 01/10/2015 -  ASITA – Lecco – Politecnico  

 “Festival dell’acqua.2015” – MM, Comune di Milano e altri - 7/10/2015 sessione plenaria pomeridiana “EMERGENZE 
IDRICHE E TUTELA DEL TERRITORIO” – Milano Castello Sforzesco 

 Convegno “Oltre i conflitti ambientali. Dalla partecipazione alla deliberazione”, Regione Lombardia – EUPOLIS, Auditorium 
Testori, Milano, 15/10/2015 (giornata intera) 

 URBANPROMO – XII edizione- “Pubblico e privato, rigenerazione urbana e ripresa edilizia. La difficile ricerca di azioni 
condivise” – INU- URBIT-AUDIS – 17/11/2015 – Triennale - Milano - 9:00 – 13:30 

 Workshop: Rigenerazione Urbana – Green Know – How Community – 19/11/2015 – Regione Lombardia – 9:30 – 13:30 
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3 - ELENCO DOCENZE E COLLABORAZIONI CON UNIVERSITA'  
 

 Anno scolastico 1982-83, supplenza annuale presso “ Istituto Alfieri ” di Bergamo – Insegnamento di Merceologia e 
Geografia Economica per geometri 

 Nel corso dell'anno formativo 1995/96 ha prestato servizio di docenza presso il Centro di Formazione Professionale B. F. 
Vigorelli di Milano  per un totale di ore 22 di insegnamento nell'ambito del "Corso per Tecnico della prevenzione, 
protezione e conservazione dell'Ambiente" e ha seguito a fine corso, in qualità di tutor, lo stage di un allievo presso l'U.O. 
Fisica e T.A. della durata di due mesi.     

 Nel corso dell'anno formativo 1996/97 ha prestato servizio di docenza presso il Centro di Formazione Profess ionale B. F. 
Vigorelli di Milano  per un totale di ore 10 di insegnamento nell'ambito del "Corso per Tecnico della prevenzione, 
protezione e conservazione dell'Ambiente" e ha seguito a fine corso, in qualità di tutor, lo stage di un allievo presso l'U.O. 
Fisica e T.A. della durata di due mesi.    

 Nel corso dell'anno formativo 1995/96 ha tenuto in data 23-24/05/96 una lezione sull'attività estrattiva presso l'Università 
degli Studi di Milano Facoltà di Scienze Geologiche e una visita in campo presso una cava ed una ex-discarica per un 
totale di ore 8 di insegnamento nell'ambito del corso di Geologia Tecnica. 

 Nei giorni 11 e 12/06/96 ha tenuto un corso di aggiornamento "Sistemi Informativi per la gestione delle risorse idriche" 
presso il Dipartimento di Sicurezza Sociale della Regione Basilicata a Potenza (Basilicata) 

 Nei giorni 13 e 14/06/96 ha tenuto un corso di aggiornamento "Sistemi Informativi per la gestione delle risorse idriche" 
presso la A.S.U.S.L. n.4 di Matera (Basilicata) (4 ore). 

 Docente in due corsi formativi per gli operatori ARPAL tenutesi presso i dipartimenti stessi nel primo semestre del 1998. 

 Docente al Corso di Formazione “ Bonifica dei siti contaminati ” organizzato dall’ARPAP - 16/3/2000 – Torino -   sul tema 
“ Principali tecniche di messa in sicurezza ” (2 ore). 

 Docente al Corso di Formazione (ANPA-ARPAL-UNIGE/DIPTERIS) “ Metazoi delle acque sorgive e sotterranee – 
Biologia, campionamento e riconoscimento, aspetti ambientali ed applicativi ” - 18-22/9/2000 – Genova sul tema 
“ Elementi di idrogeologia ” (2 ore) 

 Docente al  I Corso di Formazione sulla gestione Ambientale “ Aree contaminate: dalla bonifica alla riutilizzazione 
urbanistica ” – STA s.r.l. presso Parco Scientifico e Tecnologico di Venezia – Mestre – 9-10-11-12/5/2001 sul tema “Caso 
studio: Il sito industriale dismesso dell’Acna di Cengio (SV) : il ruolo del sistema ANPA-ARPA ” (2 ore). 

 Docente al Corso Scuola Permanente sui Suoli e Siti Contaminati c/o ARPA Friuli-Venezia Giulia – Cervignano del Friuli - 
5-6-7/6/2001 sul tema “ Le indicazioni degli allegati 2 e 4 del D.M. 471/99 in merito all’espressione dei risultati analitici ed 
al confronto con i valori tabellari ”. 

 Docente alla Prima Summer School 8 –14 Settembre 2002 “ Ricerca , sperimentazione e sviluppo di tecnologie di bonifica 
dei siti contaminati” Consorzio Interuniversitario Nazionale “ La Chimica per l’Ambiente ” INCA – Savona, sull’argomento 
“ Gli aspetti geologici ed idrogeologici nei piani di caratterizzazione D.M. 471/99 – 9 Settembre 2002. 

 Docente allo stage formativo per otto esperti junior dell’ARPA Sardegna (17-21/03/2003) per una lezione sul tema 
“Bonifiche siti contaminati:caratterizzazione del sito e gestione dei dati “. 

 Docente alla Seconda Summer School 7-12 Settembre 2003 “ Ricerca , sperimentazione e sviluppo di tecnologie di 
bonifica dei siti contaminati” Consorzio Interuniversitario Nazionale “ La Chimica per l’Ambiente ” INCA – Savona, 9 
Settembre 2002, sull’argomento “ Limiti di legge e classificazione di suoli, sedimenti ed acque contaminati-Indicazioni sul 
loro riutilizzo” 

 Docente al Corso Scuola Permanente sui Suoli e Siti Contaminati c/o ARPA Friuli-Venezia Giulia – Cervignano del Friuli – 
11-12/12/2003 sul tema “ Il caso Stoppani a Cogoleto” 

 Docente al Corso di aggiornamento professionale “La bonifica dei siti inquinati” – Piacenza EXPO 15-17 Aprile 2004 – sul 
tema “La caratterizzazione: aspetti idrogeologici”. 

 Docente al Corso di laurea in “Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di lavoro” – Università degli Studi di 
Milano – sul tema “Suolo e Acque sotterranee” (6 ore - 19/11/2004, 6 ore – 12/05/2005, 6 ore –15/5/2007) e “Rifiuti” (12 
ore – 13,14/12/2004) 

 Docente a due “incontri di orientamento allo sviluppo della professionalità e al lavoro nel settore Ambientale” sui temi 
idrogeologia (5 ore per 2 volte – 20/12/04) e Rifiuti (5 ore per 2 volte 25-26/01/2005) presso UNIMI – Facoltà di Scienze 
Gelogiche  tramite Laboratorio Ecologico. 

 Docente al “Corso di formazione ARPA Lombardia in materia di Ambiente ed Urbanistica – Anno 2005 – 2006”, tenutosi a 
Milano presso I.Re.F. il 11-12-15-17-18-19, lezione di 1 ora il 18/5/2006 sul tema “Le risorse idriche e la pianificazione 
territoriale” 

 Docente al corso di Formazione “ Corso sulla gestione delle emergenze” V edizione ARPA Lombardia, durata 
dell’intervento per sessione = 4 ore, sede del corso I.Re.F. – Via Copernico, 38 – Milano  27-28/3/2007, 3-4/4/2007, 17-
18/4/2007, 8-9/5/2007, 22-23/5/2007, 11-12/9/2007, 25-26/9/2007,16-17/10/2007, 27-28/11/2007, 11-12/12/2007. 

 Docente al corso “Risk assesment e piani di emergenza” nel “MODULO: La protezione delle risorse idriche 2” di 4 ore , 
MILANO, 10 Maggio 2007 c/o AGENFOR 

 Docente al “Corso di formazione Tecnico Ambientale Mantova 2007”, organizzato da Ecoutility Company s.r.l. sul tema 
“Rifiuti:impiantistica, tecniche di smaltimento e competenze dell’ARPA” 25/06/2007, lezione di 3 ore  

 Docente nell’ambito del progetto Gemellaggio A.G.I.R.E. POR da ARPA Lombardia e ARPA Emilia Romagna a beneficio 
dell’ARPA Calabria – Milano 21-22 maggio 2008 (16 ore) 
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 Docente presso l’Università di Milano Bicocca nell’ambito del Master Magesta “Gestione e recupero delle risorse 
ambientali” 

 modulo Scientifico - Tecnologico n. 1 lezione tenuta il 28/2/2008  n. 2 ore " Rifiuti" 

 modulo Urbanistico Territoriale n. 1 lezione del 22/4/2008 n.2 ore "Ricadute territoriali di piani e programmi sul 
settore gestione dei rifiuti" 

 modulo Urbanistico Territoriale n. 1 lezione del 29/4/2008  n. 2 ore "Ricadute territoriali di piani e programmi sul 
settore acque" 

 Docente al corso “Visite ispettive IPPC” tenutosi il 31 marzo 2009 presso ARPA Lombardia Dipartimento provinciale di 
Milano. 

 Docente al “Corso Bonifica dei siti contaminati” dell’Ordine dei Geologi della Lombardia, Milano 6/11/2009 con una lezione 
sul tema “Scelta e dimensionamento dei punti di misura e controllo e problematiche relative al campionamento e 
all’analisi”  

 Docente al corso di Riqualificazione Personale Sede Laboratoristica di Varese sul tema “Aspetti tecnici ed amministrativi 
delle attività di monitoraggio ambientale”, Varese, 21/11/2012. 

 Tutor aziendale per il tirocinio del Master in  “Gestione e recupero delle risorse ambientali” dell’Università degli Studi di  
Milano-Bicocca: 

 anno accademico 2004/2005 : Ghezzi Federica e Grippo Carla  

 anno accademico 2005/2006 : Pisterna Anna e Melis Gianluigi 

 anno accademico 2006/2007 : Sappa Elvezia Claudia e Paolo Camporini 

 Partecipazione come esperto/relatore per ARPA LOMBARDIA alle fasi 1.4.1 e 1.4.2 del “Progetto AGIRE por gemellaggio 
ARPA Lombardia/ARPA Emilia Romagna – ARPA Calabria “Trasferimento Know how e protocolli operativi finalizzati al 
monitoraggio delle discariche”, svolte nei giorni 21 e 22 maggio 2008 presso la sede centrale ed il Laboratorio di 
Parabiago e nell’ambito del sopralluogo presso impianto sito in Peschiera Borromeo (Mi). 

 Tutor aziendale del corso ARPA Lombardia “Corso breve di introduzione alla modellazione matematica del flusso e 
trasporto” tenuto da Politecnico di Milano – 5 giornate - 2012 -2013. 

 
Relatore esterno delle tesi della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali - Corso di Laurea in Fisica dell'Università 
degli Studi di Milano: 

 "Uso integrato di metodi geofisici per il monitoraggio del suolo e delle acque sotterranee" - Tesi di Laurea di R. 
Radice - AA 1994/1995 

 "Tecniche di induzione magnetica in campo geoambientale: sperimentazioni di campagna in condizioni standard per 
lo studio delle risposte strumentali" - Tesi di Laurea di M. Lonati - AA 1995/1996. 

 "Identificazione dei parametri di flusso di acquiferi confinati" - tesi di Laurea di F. Giacobbo - AA 1995/1996 
 

Relatore esterno delle tesi della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali - Corso di Laurea in Scienze 
Geologiche  dell'Università degli Studi di Milano: 

 “ Modellazione matematica delle acque sotterranee per l’analisi dell’influenza degli interventi di sbarramento idraulico 
in corrispondenza dell’area industriale exACNA di Cesano Maderno ” - tesi di Laurea di A.R. Crotti – AA 1996/1997 

 “ Modellazione matematica dei meccanismi di flusso e trasporto di sostanze inquinanti nel terreno non saturo 
dell’area industriale exACNA ” - tesi di Laurea di E. Domingo – AA 1997/1998 

 
Relatore esterno delle tesi della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali - Corso di Laurea in Scienze 

Biologiche  dell'Università degli Studi di Genova: 

 “ Dispersione di idrocarburi in acque sotterranee-Utilizzo di modelli di simulazione ” - tesi di Laurea di A.Olcese – AA 
1999/2000 

Relatore esterno delle tesi della Facoltà di Ingegneria - Corso di Laurea in Ingegneria ambientale dell'Università degli 
Studi di Genova (Relatori: Prof. Ing. R. Sacile, Prof. Ing. A.C. Taramasso, Dott. Ing. M. Robba ; Co-relatori Dott. Geol. M. 
Canepa, Dott. Geol. N. Dotti) 

 "Modelli per la ricostruzione tridimensionale stratigrafica per la gestione delle  
acque sotterranee: applicazione alla Piana di Albenga" - tesi di Elena Paletta - Anno 2002-03.  

Relatore esterno delle tesi del Corso di Laurea in Scienze Ambientali dell'Università degli Studi di Milano Bicocca – 
Dipartimento di Scienze dell’Ambiente e del Territorio (Relatori: Prof. T. Bonomi, L.Fumagalli,; Co-relatori: Dott. Geol. N. Dotti) 



 

 

                                                                        CURRICULUM VITAE                                     NICOLETTA DOTTI 

 

Pagina 16 - Curriculum vitae di 
DOTTI NICOLETTA 

 Per ulteriori informazioni: 334 6983538 
 

  

 

 Modellizzazione tridimensionale idrogeologica del flusso e del trasporto di un fenomeno di inquinamento da solventi - 
tesi di Benedetta Palazzo - Anno 2005-2006.  

 Modellizzazione tridimensionale idrogeologica della degradazione e dei possibili interventi di contenimento di un 
fenomeno di inquinamento da solventi - tesi di Nicoletta De Luca- Anno 2005-2006.  

 Modellizzazione tridimensionale idrogeologica del flusso, del trasporto e della degradazione di un fenomeno di 
inquinamento da solventi – tesi di Palazzi Enrica – Anno 2006-2007 

Relatore esterno delle tesi del Corso di Laurea in Scienze Ambientali dell'Università degli Studi di Milano – Facoltà di Scienze 
Matematiche, Fisiche e Naturali – Corso di laurea in Scienze Geologiche (Relatore interno: Prof.ssa L. De Capitani, Relatore 
esterno: Dott. Geol. N. Dotti, Correlatore: Dott. M. Masetti):  

 "Studio idrogeologico e geochimica delle acque di falda nell’area Basiano-Inzago" - tesi di Mara Dal Santo - Anno 
2007-08.  

Relatore esterno della tesi del Corso  di Laurea Magistrale in Biostatistica e Statistica Sperimentale  - Dipartimento di 
Economia, Metodi Quantitativi e Strategia di Impresa – UNIMIB (Relatore interno: Prof. Riccardo Borgoni) 

 “Analisi della concentrazione e proposta di definizione del valore di fondo naturale (come previsto dal Decreto 
legislativo n. 30/2009) di Arsenico, Ferro, Manganese e Ione ammonio nelle acque sotterranee degli acquiferi della 
regione Lombardia” – tesi di Cilumbriello Luca – Anno 2013/2014. 
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4 - ELENCO PUBBLICAZIONI 
 
Autore o coautore delle seguenti pubblicazioni scientifiche: (il simbolo * indica i lavori che sono stati esposti dalla scrivente 
nell’ambito di convegni nazionali riguardanti le problematiche del territorio): 

 Dolci E., Dotti N. et altri - Atti del Convegno di Bari “ Attività estrattiva ed uso del territorio ”, 1985 - "Modalità realizzative 
delle indagini conoscitive del territorio finalizzate al Piano Cave delle sabbie e delle ghiaie della Provincia di Brescia";  

 Dotti N. - Quarry and Construction, 01/88 - "Ipotesi di indagine metodologica preliminare al progetto di recupero di aree 
degradate dall' attività estrattiva"; * 

 Dotti N. - Quarry and Construction, 10/88 - "La valutazione di Impatto Ambientale nell'attività estrattiva"; * 

 Dotti N., Nava C. - Acer 03/89, - "Analisi geologica e recupero ambientale di aree estrattive"; 

 Dotti N. - Atti del Congresso Internazionale di Geoingenieria SUOLOSOTTOSUOLO, Torino 09/89 - "La razionalizzazione 
dello smaltimento dei rifiuti in Alta Valtellina: un esempio di pianificazione territoriale"; 

 Dotti N., Ledda S. - Atti Giornate di Studio del Gruppo Scientifico Italiano Studi e Ricerche, Milano 1992 - "Protocolli di 
intervento nell'azione di controllo e tutela della qualità dell'acqua potabile. Applicazioni"; * 

  Dotti N., Ledda S. - Atti Giornate di Studio del Gruppo Scientifico Italiano Studi e Ricerche, Milano 1992 - "L'indagine 
idrogeologica alla base dei piani di monitoraggio ambientale: alcune esperienze"; * 

 Dotti N. - Atti Giornate di Studio del Gruppo Scientifico Italiano Studi e Ricerche, Milano 1993 - "Lo sfruttamento ad uso 
potabile delle risorse idriche sotterranee nel nord-ovest della Provincia di Milano"; * 

 Dotti N., Bazzoni P., Ledda S. -  Atti della Giornata di studio sulla tutela ed il disinquinamento delle acque sotterranee 
"Acqua Sotto i Piedi", Milano 28/09/93 - "Indagine idrogeologica: protocolli operativi - archiviazione informatizzata - 
georeferenziazione";  * 

 Dotti N., Atti I Convegno Nazionale di Fisica dell'Ambiente, Brescia 12/93 - "Geologia Ambientale: l'uso integrato dei 
metodi geofisici nello studio dei fenomeni di inquinamento del suolo e delle acque"; * 

 Tosi N., Dotti N., Giacobbo F. – Atti vol.1 "2° Convegno Nazionale sulla Protezione e Gestione delle Acque Sotterranee" - 
Nonantola (MO) - 18/19 Maggio 1995 - "Costruzione di modelli matematici, caratterizzati da differenti funzioni obbiettivo, 
per la identificazione dei principali parametri idrogeologici di un acquifero eterogeneo. Applicazione ad un caso realistico"; 

 Dotti N. et altri -  Atti vol.1 "2° Convegno Nazionale sulla Protezione e Gestione delle Acque Sotterranee" - Nonantola 
(MO) - 18/19 Maggio 1995 - "AR.PO.: un sistema di archiviazione e gestione dati pozzi con interfaccia GIS per la 
caratterizzazione geografica dei dati"; 

 Dotti N. - Atti vol.1 "2° Convegno Nazionale sulla Protezione e Gestione delle Acque Sotterranee" - Nonantola (MO) - 
18/19 Maggio 1995 - "Applicazione integrata di metodi geofisici allo studio di fenomeni di inquinamento del suolo e delle 
acque"; 

 L. Serva, E Vittori, G.Galli, L.Vicari, B.Villani, C.Frezet, N.Dotti, A. Panzia Oglietti “Il sistema delle Agenzie Ambientali nella 
prevenzione dei rischi naturali: attività del gruppo di lavoro ANPA-ARPA “Rischio Idrogeologico” Atti Seconda Conferenza 
Nazionale delle Agenzie Ambientali - Firenze 24,25 Marzo 1998 

 S.Ledda, N.Dotti “Un sistema informativo quale strumento di gestione e controllo dei dati relativi agli in terventi di indagine 
e risanamento di un’area industriale” Seconda Conferenza Nazionale delle Agenzie Ambientali - Firenze 24 -25/03/98 

 Dotti N. – Atti del Convegno regionale “ La risorsa rifiuti – Linee guida ed indicazioni operative del decreto Ronchi ” - 
Imperia- 29/01/1999 – "Il ruolo regionale e nazionale di ARPAL "* 

 Dotti, N. – Atti della giornata di studio sul “Piano regionale di Protezione dall’Amianto”  - Genova – 19/02/1999 – 
“CENSAM: Un software per il censimento della presenza di Amianto”* 

 Clerici A., Colombo E., Crotti A.R., Dotti N. – Acque Sotterranee – 06/99- “ Modellazione matematica delle acque 
sotterranee per l’analisi dell’influenza degli interventi di sbarramento idraulico in corrispondenza dell’area exACNA di 
Cesano Maderno ”  

 Dotti N. et alii – Atti del III  Convegno Nazionale sulla Protezione e Gestione delle Acque sotterranee per il III Millenio - 
Parma, 13-14-15 Ottobre 1999– Quaderni di Geologia Applicata, 1999, Pitagora Ed. Bo – Pubblicazione GNDCI-CNR n. 
2000 - “ Monitoraggio ambientale della Piana di Arcola ” 

 Dotti N. – Atti delle Giornate di studio del Gruppo Scientifico Italiano Studi e Ricerche “ Settimana Ambiente 2000 – Suolo 
e siti contaminati ” – 21/02/2000- Milano – “ Indicatori per i siti contaminati ”* 

 Dotti N. et altri – Atti della 4° Conferenza Nazionale delle Agenzie Ambientali- Venezia 3-5 Aprile 2000 – “ La Bonifica del 
sito Acna di Cengio ”* 

 Dotti N.- Atti del Seminario nazionale “ Il Contributo del Centro Tematico Nazionale Suolo e Siti Contaminati alla 
conoscenza del suolo ” - 11/10/2000 – Torino – “ I problemi di validazione dei dati e organizzazione delle banche dati ai 
fini della costruzione degli indicatori ”* replicato anche nel seminario “ Catasto dei rifiuti :i dati delle Dichiarazioni 
Ambientali 1998 e 1999 ” 22/03/2001 – Firenze – organizzato da ARPAT * 

 Dotti N. et altri - Atti del Seminario nazionale “ Il Contributo del Centro Tematico Nazionale Suolo e Siti Contaminati alla 
conoscenza del suolo ” - 11/10/2000 – Torino – “ I siti contaminati ” * 

 Dotti N.- Atti della  2° Conferenza Nazionale SINAnet  5-6/12/2000- Roma – “ L’Organizzazione delle banche dati ai fini 
della costruzione degli indicatori ”* 

 Dotti N. et altri – Atti della Giornata di studio del Gruppo Scientifico Italiano Studi e Ricerche “  Siti contaminati : un anno 
dall’entrata in vigore della normativa – problemi e prospettive ” – Milano - 12/02/2001 – “ Esempio di applicazione del D.M. 
471/99 presso il sito exAcna di Cengio ”* 
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 Dotti N. et altri – Atti della Giornata di studio del Gruppo Scientifico Italiano Studi e Ricerche “  Siti contaminati : un anno 
dall’entrata in vigore della normativa – problemi e prospettive ” – Milano - 12/02/2001 – “Le problematiche relative 
all’applicazione del D.M. 471/99 nelle bonifiche della Liguria e della Toscana ”* 

 Dotti N. et altri – Atti del I Corso di Formazione sulla gestione Ambientale “ Aree contaminate: dalla bonifica alla 
riutilizzazione urbanistica ” – STA s.r.l. presso Parco Scientifico e Tecnologico di Venezia – Cervignano del Friuli – 9-10-
11-12/5/2001 -  “ Caso studio: Il sito industriale dell’Acna di Cengio (SV) : il ruolo del sistema ANPA-ARPA ” * 

 Dotti N. – Atti del Corso Scuola Permanente sui Suoli e Siti Contaminati c/o ARPA Friuli-Venezia Giulia – Cervignano del 
Friuli - 5-6-7/6/2001 - “ Le indicazioni degli allegati 2 e 4 del D.M. 471/99 in merito all’espressione dei risultati analitici ed al 
confronto con i valori tabellari ”* 

 Dotti N.e altri – Atti della Giornata di studio del Gruppo Scientifico Italiano Studi e Ricerche “  Bonifica siti contaminati – 
Tecniche di Intervento ” – Milano - 13/06/2001 – Relazione introduttiva su specifica richiesta del Direttore del GSISR 
“Introduzione al tema della giornata di studio : Il disinquinamento di suolo e sottosuolo dalle indagini alle opere 
ingegneristiche ”* 

 Coautore della Pubblicazione ANPA/CTNSSC “Raccolta sui metodi di analisi del suolo ” 10/2000 

 Coautore della Pubblicazione ANPA/CTNSSC “Sviluppo di indicatori per il suolo e i siti contaminati ” 10/2000 

 Coautore della Pubblicazione Regione Liguria - ARPAL “Le attività di controllo dell’Agenzia Regionale per la protezione 
dell’ambiente ligure – Relazione consuntiva 1998 e preventive 1999” Grafiche Fassicomo Genova 1999  

 Coautore della Pubblicazione ANPA/CTNSSC “Atlante degli indicatori del suolo ” RTI CTN_SSC 3/2001 

 Coautore della Pubblicazione ANPA “Verso l’annuario dei dati ambientali ” 5/2001 –SISTAN 

 Coordinamento della sessione e redazione per conto ANPA della relazione introduttiva, presentata dal Dr. R. Boso, 
Direttore Generale dell’APPA Trento, alla Sessione tematica Risanamento della Quinta conferenza delle Agenzie 
Ambientali – 17-19 /dicembre/2001 – Bologna – Titolo : “ La gestione dei rifiuti ed il risanamento ambientale ” 

 Dotti N. et  alii – Atti della Quinta conferenza delle Agenzie Ambientali – 17-19 /dicembre/2001- Bologna – Sessione 
tematica Risanamento – Tema Bonifiche “ Stato dell’arte ed obiettivi nella bonifica dei siti contaminati e dei corpi idrici ” 

 Dotti N. – Atti della Quinta conferenza delle Agenzie Ambientali – 17-19/dicembre/2001- Bologna – Eventi Speciali – “ La 
sezione regionale ligure del catasto rifiuti”*     

 Dotti N. et  alii –  Contributi tecnici e Poster agli atti della Quinta conferenza delle Agenzie Ambientali – 17-19 
/dicembre/2001Bologna :  

 Prima relazione sulle pressioni del suolo in Liguria 

 Le banche dati ambientali : progettazione e raccolta dati sul territorio della Regione Liguria 

 Gli strumenti di gestione dei dati della sezione regionale del catasto rifiuti della Regione Liguria 

 Il ruolo delle ARPA nella bonifica del sito industriale di interesse nazionale (piani di caratterizzazione delle aree interne 
ed esterne dell’ex ACNA di Cengio SV Liguria) 

 Problematiche per la bonifica di un’area vasta suddivisa in più lotti di diverse proprietà – zona industriale in località 
Bragno nel Comune di Cairo Montenotte (Savona) 

 Coautore (Capoprogetto) della Pubblicazione Regione Liguria - ARPAL “Le Pressioni sul suolo in Liguria – Prima  
relazione - Anno 2001”, Arti Grafiche Litoprint Genova Dicembre 2001 

 Coautore della Pubblicazione Regione Liguria - ARPAL “Relazione sullo stato dell’Ambiente in Liguria - Dati  1999-2000-
2001” Genova 

 Dotti N.e altri – Atti della Giornata di studio del Gruppo Scientifico Italiano Studi e Ricerche - Settimana Ambiente Italia 
2002 - Siti Contaminati – Milano - 25/02/2002 – “ L’anagrafe dei siti contaminati ” * 

 Dotti N. – Atti della Prima Summer School “Ricerca, sperimentazione e sviluppo di tecnologie di bonifica di siti contaminati 
– Savona 8-13/09/2002” – “Caratterizzazione geologica ed idrogeologica di un sito contaminato”  

 Garaventa G., Raffetto G., Dotti N., Brescianini C. - Atti Convegno Ambiente e Sviluppo sostenibile - Le acque 
sotterranee : risorsa preziosa, poco conosciuta, a rischio - Rossiglione 12-13-14 settembre 2002, “ Classificazione e 
monitoraggio dei corpi idrici,presupposto della pianificazione per la tutela delle acque nella nuova gestione regionale”  

 Garaventa G., Raffetto G., Dotti N., Brescianini C. - Atti Convegno Ambiente e Sviluppo sostenibile - Le acque 
sotterranee : risorsa preziosa, poco conosciuta, a rischio - Rossiglione 12-13-14 settembre 2002, “ Il ruolo dell’ARPAL 
nell’azione di monitoraggio ai sensi del D.Lgs 152/99, con particolare riferimento alle acque sotterranee” * 

 Dotti N., De Stefanis P., Pittaluga F. - Atti Convegno Ambiente e Sviluppo sostenibile - Le acque sotterranee : risorsa 
preziosa, poco conosciuta, a rischio - Rossiglione 12-13-14 settembre 2002, “ Considerazioni idrogeologiche relative ad un 
sito industriale e al suo impatto sulla risorsa idrica”  

 Dotti N. et Altri “Il sistema informativo NIR: integrazione di catasto, cartografia e modellistica in ambiente GIS” - MondoGIS 
n. 32 Settembre/Ottobre 2002. 

 Dotti N., Cossa Gp. “Caratterizzazione del sito exACNA: quale ruolo per ARPAP e ARPAL?” in supplemento Ambiente e 
Sicurezza del Sole 24 ore n. 6/2002 (a RICICLA 2002 6/9 Novembre Rimini)* 

 Coordinamento del G.d.L. e coredazione per conto ANPA della relazione: Paoloni G., Dotti N. et alii “  Risanamento 
ambientale – Stato dell’arte ” - Atti Sesta Conferenza Nazionale delle Agenzie Ambientali  “ Italia Europa Mediterraneo – 
Esperienze organizzative e percorsi di cooperazione ” Palermo, 11-13 Novembre 2002. 

 Dotti N. et Altri “Elaborazioni statistiche di dati nell’ambito della caratterizzazione di siti contaminati” – Rivista Siti 
Contaminati n. 1/2003. 

 Dotti N. et Altri “Detailed characterization and modeling of geological and hydrogeological characteristics of a 
contaminated site using arciew GIS and EVSPRO” in corso di pubblicazione su ESRI Book on geotechnical modeling. 
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 Dotti N. et Altri “Aspetti geologici ed idrogeologici alla base dei Piani di Caratterizzazione e di monitoraggio dei siti 
contaminati” – Atti della Settima Conferenza Nazionale delle Agenzie Ambientali “L’innovazione al servizio della 
conoscenza e della prevenzione” Milano 24-26 Novembre 2003* 

 Dotti N. et Altri “Le attività di monitoraggio sulle acque interne nel territorio ligure quale presupposto per i piani di tutela” – 
Atti della Settima Conferenza Nazionale delle Agenzie Ambientali “L’innovazione al servizio della conoscenza e della 
prevenzione” Milano 24-26 Novembre 2003. 

 Dotti N. - “ Il caso Stoppani a Cogoleto” – atti del Corso Scuola Permanente sui Suoli e Siti Contaminati c/o ARPA Friuli-
Venezia Giulia – Cervignano del Friuli – 11-12/12/2003  

 Coautore della “Relazione sullo Stato dell’ambiente in Liguria 2003” – Pubblicazione ARPAL – Regione Liguria 

 Collaborazione alla redazione di “Proposta di guida tecnica sui metodi di analisi dei suoli contaminati “ rapporti APAT 
37/2003 . 

 Dotti N. e altri- “Proposta di metodologia per la determinazione del fondo naturale ed esempio applicativo” - Atti della 
Giornata di studio del Gruppo Scientifico Italiano Studi e Ricerche -  Settimana Ambiente 2004: Esperienze di applicazione 
del D.M. 471/99: valori di fondo, serbatoi interrati, inquinamento da cromo, movimentazioni materiali di scavo – Milano - 
09/02/2004  

 Dotti N., Olivari E. – “ Un caso di inquinamento da cromo in Liguria”-  Atti della Giornata di studio del Gruppo Scientifico 
Italiano Studi e Ricerche –Settimana Ambiente 2004: Esperienze di applicazione del D.M. 471/99: valori di fondo, serbatoi 
interrati, inquinamento da cromo, movimentazioni materiali di scavo - Milano - 09/02/2004 

 Dotti N. - “La caratterizzazione: aspetti idrogeologici” – Atti del Corso di aggiornamento professionale “La bonifica dei siti 
inquinati” – PiacenzaEXPO 15-17 Aprile 2004 

 Dotti N. e altri – “Geological and Hydrogeological analysis of a contaminated industrial site using GIS and visualization and 
modeling tools” – Atti del 32nd International Geological Congress – Italia  -Firenze 20-29 Agosto 2004 

 Dotti N. e altri – “Geochemical Characterization of Ligurian Ophiolitic terrains for an evaluation of metallic contamination” –
Atti del 32nd International Geological Congress – Italia  -Firenze -20-29 Agosto 2004 (www.32igc.org) 

 G. Sgorbati, N. Dotti, R.Racciatti, G. Campilongo – “Aree industriali dimesse tra rischio ambientale e occasione di 
riqualificazione del territorio” – Rapporto annuale APAT “Qualità ambientale nelle aree metropolitane italiane” – Roma – 
Dicembre 2004 –www.areemetropolitane.apat.it 

 G. Sgorbati, F.Brunetti, N. Dotti – “I controlli ARPA sulla qualità idrica” – Atti convegno “Sorella Acqua…Ritrovata – Acque 
per l’Est di Milano: il reticolo irriguo e il ciclo idrico; obiettivi ed azioni” – Roncello (Mi) – 27/01/2005 

 G. Sgorbati, N. Dotti – “Le banche dati ecologiche per la pubblica amministrazione” – Atti delle due giornate di studio - 
“Ecosistema del territorio metropolitano di Milano“  Istituto Lombardo Accademia di scienze e lettere e Accademia 
Nazionale dei Lincei – Milano – Brera - 24 e 25 Novembre 2005  

 G. Sgorbati, N. Dotti, G. Campilongo, G. Ricchiuti, S.Pietra G. Coletta “Aree industriali dismesse – La situazione nelle aree 
metropolitane italiane” - Rapporto annuale APAT “Qualità ambientale nelle aree metropolitane italiane” – Roma – 
Dicembre 2005 –(www.areemetropolitane.apat.it) -  Lo stesso articolo è stato pubblicato anche su Edilio/informa/Ambiente 
e Territorio/dossier a gennaio 2006 – (www.edilio.it) 

 G. Sgorbati, N. Dotti, G. Campilongo, G. Ricchiuti, “Aree industriali dismesse – La situazione nelle aree urbane italiane” – 
III Rapporto annuale APAT “Qualità dell’ambiente urbano” – Roma – Edizione 2006 –(www.areemetropolitane.apat.it)  

 D. Auteri, G. Triacchini, G. Azimonti, T. Mammone, N. Dotti, P. Dellavedova, L. Tonin, S. Buscemi, F.Ghezzi, B. Pozzi  - 
Poster dal titolo “Contaminazione da bentazone: il caso dei Comuni situati nella Provincia di Milano sud” in atti de l 
Convegno nazionale “Gestione del Rischio Ambientale dei prodotti fitosanitari: verso un uso sostenibile” – Milano 5-6 
Giugno 2007- Palazzo Regione Lombardia 

  N. Dotti, A.P.Gatti - “La caratterizzazione delle aree dismesse sulla base della ricostruzione storica delle attività” - ATTI 
Convegno Ecomondo - 5,6,7/11/2008 - Fiera di Rimini Sessione “Bonifica siti a storica vocazione industriale. Servizi, 
ricerca e deindustrializzazione”*  - Lo stesso articolo è stato pubblicato sulla rivista ARPA dell’ARPA Emilia Romagna n 
6/anno XI/novembre-dicembre 2008. 

 N. Dotti e G. Sgorbati – “Siti contaminati e risorse idriche: problematiche emergenti nelle aree urbane” – Atti del Focus 
suolo e sottosuolo allegato al V Rapporto Qualità delle Aree Urbane della XI Conferenza Nazionale delle Agenzie 
Ambientali Fiera di Roma 2/4/2009, nell’ambito della manifestazione Ecopolis. 

 N.Dotti et alii – Poster “Attività di bonifica dei siti contaminati e trasformazioni territoriali nell’area metropolitana milanese” 
presentato alla XI Conferenza Nazionale delle Agenzie Ambientali Fiera di Roma 2/4/2009, nell’ambito della 
manifestazione Ecopolis. 

 N. Dotti et alii – “ARPA Lombardia nella costruzione di grandi infrastrutture” Rivista bimestrale di Assimpredil . N. 15- 
Settembre/Ottobre 2009 

 N. Dotti et alii – “Development of macroinvertebrate multimetric indices for a heavily modified water body using quantile 
regression” Poster  Workshop  “Genericity of responses and adaptation strategies to multiple stresses in organisms of 
aquatic and terrestrial ecosystems”, Université de Rennes 1. Paimpont, 21-23 November 2012 

 N.Dotti et alii– “ Analisi degli effetti dell’urbanizzazione sui corsi d’acqua: il caso del bacino Lambro-Seveso-Olona” - Atti IX 
Rapporto ISPRA “Qualità dell’ambiente Urbano” - “Focus su Acque e Ambiente Urbano”– Roma – Edizione 2013 – 
disponibile al seguente indirizzo http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/stato-dellambiente/focus-su-acque-e-
ambiente-urbano 

 N. Dotti et alii - Poster “Ecological status assessment of lakes in Lombardy “ - 15th World Lake Conference - Perugia, Italy 
September 1 -5, 2014 

http://www.edilio.it/
http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/stato-dellambiente/focus-su-acque-e-ambiente-urbano
http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/stato-dellambiente/focus-su-acque-e-ambiente-urbano
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 N.Dotti et alii – “La contaminazione da nitrati nelle acque: applicazione di un modello isotopico nelle Regioni del Bacino del 
Po, della Pianura Veneta e del Friuli Venezia Giulia” - risultati delle attività effettuate nell’ambito della convenzione tra il 
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali – Rete Rurale Nazionale 2007 – 2013 ed Ispra – Rapporti ISPRA 
217/2015 

 G. Sgorbati et N. Dotti – “Perspectives and actions to improve water quality in European Union Member States” – elni 
review – 1+2/2015 – www.elni.org. 

 
 
 
5 - ELENCO PARTECIPAZIONI A GRUPPI/COMMISSIONI REGIONALI/NAZIONALI 
 
Nel periodo 23/10/1986 - 06/1992 è stata membro della Commissione per l'osservanza delle norme sismiche nelle zone a 
rischio sismico della Provincia di Bergamo a seguito del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 9582, prot. 18927 del 
23/10/1986, emesso ai sensi della legge n. 64 del 02/02/1974. 
 
E' stata membro dei seguenti Gruppi di lavoro della Regione Lombardia e della Provincia di Milano:  
 

 Gruppo di lavoro regionale creato per lo studio delle problematiche legate all'area exAcna di Cesano maderno (Mi) 
(D.G.R.L. 15/03/94 n.5/49243) fino al 01/09/97 

 Sottogruppo di lavoro regionale delle Sezioni di Geologia Ambientale dei PMIP della Regione Lombardia su utilizzo e 
gestione delle risorse idriche superficiali e sotterranee (dal 01/05/91 al 01/09/97) 

 Gruppo di lavoro regionale per il piano di sorveglianza igienico-sanitaria e di prevenzione dei rischi da antiparassitari 
(D.G.R.L. 13/09/94 n.5/57067) (sino al 01/09/97) 

 Gruppo di lavoro di assistenza tecnico-amministrativa al comune di Nerviano (MI), per la bonifica e messa in sicurezza 
dell'area denominata ex Cava Crespi o discarica PI.NI. - insediamento ditte Pharmacia S.p.A. e IPI System, in comune di 
Nerviano, località "Brera" (D.G.R.L. n. VI/14210 del 07/06/96) (sino al 01/09/97) 

 Dal 1992 al 01/09/97 Sottogruppo "Catasto" della Commissione del Sistema Informativo chimico-idrogeologico della 
Provincia di Milano. 

 
E' stata membro dei seguenti Gruppi di lavoro della Regione Liguria: 
 

 Gruppo di lavoro per il monitoraggio della Piana di Arcola 

 Gruppo di lavoro per il coordinamento degli interventi nell’area Pitelli (La Spezia)  

 Gruppo tecnico su ex discarica SICAM in Comune di S Stefano Magra (La Spezia) 

 Gruppo tecnico regionale in appoggio al Commissario delegato per le operazioni di bonifica e risanamento dell’area ACNA 
di Cengio (Savona) 

 Gruppo tecnico per il coordinamento delle azioni relative al Piano di Risanamento Regionale dalla presenza di Amianto 
per il quale ha coordinato lo sviluppo di un software per l’archiviazione dei dati relativi al censimento (CENSAM). 

 
E’ stata rappresentante dell’ARPAL per le conferenze dei servizi presso il Ministero dell’ambiente dei seguenti siti nazional i: 

- Ex Acna di Cengio (SV) (nota ARPAL Dir. Scien. Prot. 8448 del 29/09/99) 
- Pitelli (SP) 
- Stoppani (Ge) 

 
Ha seguito le procedure di bonifica dei siti contaminati interferiti dalla nuova linea ferroviaria TAV per il tratto Milano-Novara. 
 
Ha partecipato ai lavori dei Gruppi di lavoro della Provincia di Milano (2006-2007) sui seguenti temi: 

 Pompe di calore 

 Ottimizzazione e utilizzo sostenibile della risorsa idrica 

 Flussi informativi 

 Reti di monitoraggio 

 Sistema informativo falda. 
 
Partecipa al Gruppo di Lavoro di cui alla D.D. U.O. Attività Estrattive e di Bonifica della regione Lombardia n. 1709 del 25 
febbraio 2008: Rinnovamento della costituzione del Gruppo di lavoro per il supporto tecnico-amministrativo ai Comuni di Cerro 
al Lambro e Melegnano, per gli interventi di messa in sicurezza d’emergenza del sito di interesse regionale denominato ex 
Chimica Saronio. Riferimento DD.U.O. 22/12/2003 n. 22762. 
 
 
E’ stata rappresentante di ARPA Lombardia nell’ambito del Gruppo di lavoro inter-direzionale sull’inquinamento diffuso, ai sensi 
della D.D.G. n. 9342 del 29/09/2010 (nota ARPA Lombardia n. 63778 del 08/5/2012). 
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Dal 10/12/2015 al 0670572016 è stata membro sostitutivo per ARPA Lombardia nel Nucleo di valutazione e nei Comitati ex lr. 
11/2014. 
 
Il 15/02/2016 è stata nominata da ARPA Lombardia come rappresentante della stessa nel gdl interdirezionale "Attuazione delle 
disposizioni in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche" - L.R. 33/2015, “Disposizioni in materia di 
opere pubbliche o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche” 
 
Da luglio 2016 è Consigliere Regionale dell’Ordine dei Geologi della Lombardia per il quadriennio 2016 – 2020.   


