CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome e Cognome

Dott.ssa Barbara Lambrugo

Luogo e data di nascita

Como, 26/07/1971

Telefono

0039 - 3339918159

Email

barbaralamb@libero.it

Residenza

Via Ciceri 16B 22100 Como - Italia

Codice Fiscale

LMBBBR71L66C933G

ESPERIENZE DI LAVORO
Dal 1 febbraio 2017 al 30 aprile 2017 ho lavorato presso Tecnologie d’Impresa Srl,
Società leader in Italia nel campo della gestione della salute e sicurezza sul lavoro,
dell’ambiente e della qualità. In tale contesto ho svolto – come Tecnico ambientale III Livello
Contratto Commercio - attività di consulenza in materia ambientale, in particolare nella
gestione dei rifiuti e nell’elaborazione dei Modelli Unici di Dichiarazione Ambientale.
Da gennaio 1997 al 31 dicembre 2016 (data di cessazione attività) ho lavorato presso
Consorzio Comense Inerti Spa, Società costituita da 100 Imprese Edili della Provincia di
Como operante nel settore estrattivo, nello specifico sabbia e ghiaia per l’attività edilizia.
In tale ambito la Società ha progettato e realizzato interventi di ripristino morfologicoambientale di aree estrattive attraverso il conferimento di residui inerti dell’attività edilizia.
Interventi da segnalare sul territorio: riqualificazione ambientale Polo P4 Luisago-Villa Guardia
(CO), ripristino morfologico ex cave Porro a Carimate (CO), ripristino a verde ex cava Porro a
Cucciago (CO), messa in sicurezza permanente e ripristino ex cava Cattaneo Malnate (VA).
Presso la Società ho ricoperto – come Impiegato VI Livello Contratto Edilizia - le seguenti
funzioni:


Progettazione di interventi estrattivi e di ripristino morfologico-ambientale di
aree

estrattive

dismesse

-

Espletamento

di

tutto

l’iter

amministrativo

fino

all’ottenimento dell’Autorizzazione (stesura relazione tecnica di progetto, supporto
tecnico nella predisposizione degli elaborati grafici di progetto, presentazione istanza
agli Enti, partecipazione alle Conferenze di Servizio con gli Enti)


Avanzamento progetti relativi ad Ambiti Territoriali Estrattivi di sabbia e ghiaia inseriti
nel Piano Cave Provinciale



Espletamento

pratiche

amministrative

finalizzate

all’ottenimento

di

autorizzazioni in materia ambientale (messa in riserva e recupero di rifiuti non
pericolosi, iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, emissione polveri in
atmosfera, verifica di Valutazione d’Impatto Ambientale V.I.A., etc.)


Assistenza tecnica nella predisposizione di Piani di riutilizzo di materiali da scavo



Controllo e gestione dei rifiuti inerti dell’attività edilizia anche provenienti dalla
Confederazione Elvetica



Aggiornamento normativo in materia di terre da scavo e formazione alle Imprese



Responsabile Sistema di Gestione Ambientale Norma UNI EN ISO 14001



Mantenimento rapporti con Enti Pubblici e Associazioni di Categoria (A.N.C.E.,
A.N.E.P.L.A. e A.N.P.A.R.), partecipazione a Gruppi di Lavoro Gestione Rifiuti A.N.C.E.

Precedentemente presso la stessa Società ho svolto le seguenti attività:


Responsabile Tecnico discarica di inerti in Comune di Dizzasco (CO)



Coordinamento impianto di compostaggio rifiuti vegetali in Comune di Villa Guarda (CO)



Coordinamento Progetto A.C.A.C.I.A. (Aziende Comasche Attività Cava Inerti Ambiente)
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Responsabile S.I.S.T.R.I. per gestione rifiuti non pericolosi



Responsabile Norma SA8000 e Referente per il Modello Organizzativo 231

Durante gli studi ho collaborato con il CNR IRPI di Perugia per uno studio sui movimenti franosi
e l’assetto geologico-morfologico di un’area in Comune di Col di Moro (AR).
Nel febbraio 1996 ho collaborato con lo Studio Associato COGEO di Cavallasca (CO) per
l’interpretazione di sondaggi geognostici e calcoli di portanza di terreni.
Da settembre a novembre 1996 ho lavorato per la TECSA Spa di Pero (MI) e mi sono occupata
della stesura di rapporti ambientali finalizzati ad attività di ricerca AGIP.

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
Partecipo a corsi di aggiornamento professionale tra i quali segnalo i più significativi:


Corso IMPRESAMBIENTE 2000 per Responsabili Sistema Qualità, Sistema Gestione
Ambientale e Auditor interni - 350 ore - TEI SpA - Anno 2000



Corso Norma UNI EN ISO 14001 e Regolamento EMAS - Certiquality - luglio 2002



Corso Auditor secondo Norma UNI EN ISO 14001 - Certiquality - settembre 2005



Corso Tecnico ambientale - 60 ore - Ecoutility - maggio/ottobre 2007



Corso gestione rifiuti inerti e SISTRI - Ambiente Tecnologia Formazione - gennaio 2010



Seminari SISTRI - Gestra - ottobre/novembre 2010/luglio 2011



Workshop Terre e rocce da scavo e materiali riciclati - Provincia di Milano - giugno 2012
e aggiornamento dicembre 2013



Seminario Terre e rocce da scavo D.M. n. 161/12 - Ordine Geologi - dicembre 2012



Corso Terre e rocce da scavo novità normative - C.C.I.A.A.- febbraio 2014



Corso Rifiuti/sottoprodotti aspetti normativi procedurali -Ordine Geologi novembre 2016

Partecipo regolarmente ai Gruppi di Lavoro Gestione Rifiuti organizzati da A.N.C.E. Lombardia.
Adempio all’obbligo di Aggiornamento Professionale Continuo dell’Ordine Geologi Lombardia.
Sono stata relatrice in eventi di formazione alle Amministrazioni Pubbliche ed alle
Imprese di Costruzione della provincia di Como tra i quali segnalo le iniziative promosse
presso l’Amministrazione Provinciale di Como il 17 ottobre 2012 e presso l’A.N.C.E. Como il 23
aprile 2013 in merito al riutilizzo dei materiali da scavo ai sensi del D.M. n. 161/12.

TITOLI DI STUDIO


Laurea in Scienze Geologiche presso l’Università degli Studi di Milano, Facoltà di
Scienze Matematiche Fisiche e Naturali, nel luglio 1996 con votazione 110/110.



Esame di stato per l’abilitazione alla professione di geologo sostenuto con esito positivo
nella sessione di gennaio 1997 presso l’Università di Parma.



Iscrizione all’Ordine dei Geologi della Lombardia n. 1549 AP sezione A - In
regola con Aggiornamento Professionale Continuo (Regolamento APC).



Maturità classica presso il Liceo A. Volta di Como nell’anno 1989.

LINGUE STRANIERE
Inglese buono scritto e parlato. Francese scolastico.

CONOSCENZE INFORMATICHE
Buona conoscenza del sistema operativo Windows. Buona padronanza degli applicativi Office
(Word, Excell, Power Point).

NOTE PERSONALI
Passione per la montagna e per i viaggi. Pratico regolarmente escursionismo alpino.
Ai sensi della L. n. 196/03 presto il consenso al trattamento dei miei dati e al trasferimento anche al di fuori dell’U.E.
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