Percorsi professionali per la tutela
dell’ambiente:
la verifica dello stato dell’ambiente
Corso di formazione per neolaureati e giovani professionisti
(Codice Éupolis: AMB7014/AI)

7 giugno 2017, dalle ore 9.30 alle ore 17.30
Aula Presolana, Éupolis Lombardia, Via Pola 12/14, Milano
PREMESSA
La Scuola per l’Ambiente, nata nel 2012 su iniziativa di ARPA Lombardia (Agenzia Regionale per la Protezione
dell’Ambiente), costituisce ad oggi una realtà consolidata nell’apporto costante di competenze specialistiche
aggiornate e nel coordinamento delle istituzioni in campo ambientale.
Il corso sui percorsi professionali in campo ambientale, che prevede due diversi moduli, uno indirizzato ad
approfondire i temi del controllo ambientale e l’altro quelli del monitoraggio ambientale, costituisce una
novità rispetto alle tradizionali iniziative della Scuola in quanto non è diretto tanto operatori già inseriti
nell’amministrazione degli Enti locali, quanto a neolaureati e giovani professionisti che si affaccino al mondo
del lavoro avendo conseguito un titolo di studio in materie scientifiche a più livelli collegate al tema
dell’ambiente e della sicurezza e salvaguardia ambientale.
OBIETTIVI
Attraverso un confronto diretto con i tecnici di ARPA Lombardia, principale organo di supporto e controllo
della Pubblica Amministrazione in tema di ambiente, il corso si propone di evidenziare le professionalità
coinvolte nella salvaguardia ambientale e di avvicinare neolaureati e giovani professionisti alle opportunità
lavorative a questa collegate. Il corso intende offrire un’occasione di confronto sulla normativa ambientale e
in questo modulo, in particolare, si intendono approfondire i compiti posti in capo ad ARPA in materia di
monitoraggio ambientale.
CONTENUTI
Il corso intende proporre un quadro aggiornato sulla normativa vigente in materia ambientale
evidenziandone tratti salienti, novità e criticità. Sarà inoltre approfondito il ruolo dei diversi attori istituzionali
coinvolti nella verifica dello stato ambientale (ARPA, Enti locali, Regione). Particolare attenzione sarà dedicata
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alle attività svolte da ARPA, soprattutto nel campo del monitoraggio delle acque e dell’aria, con
approfondimento e focus specifici sia sulle attività di campo che sulle attività di laboratorio.
DESTINATARI
L’iniziativa formativa è rivolta a giovani neolaureati che si affaccino al mondo del lavoro avendo conseguito
una laurea triennale o magistrale in materie quali Chimica, Fisica, Biologia, Geologia, Scienze Ambientali,
Scienze Naturali, Ingegneria ambientale e qualsiasi altra disciplina connessa al tema della sicurezza e
salvaguardia ambientale.
METODOLOGIA
L’attività formativa sarà caratterizzata sia da momenti di docenza frontale sia da momenti di confronto e
condivisione dei contenuti.
DOCENZA
La docenza sarà a cura di esperti e tecnici di ARPA Lombardia.
Gruppo docenti del corso:
Silvia Bellinzona, Direttore Settore Monitoraggi Ambientali.
Silvia Cerea, Settore Monitoraggi Ambientali UO Centro Regionale Laghi e Monitoraggio Biologico Acque
Superficiali.
Giuseppa Cipriano, Settore Monitoraggi Ambientali UO Risorse Idriche: Programmazione e Coordinamento.
Anna Di Leo, Settore Monitoraggi Ambientali UO Qualità dell’Aria
Pierluisa Dellavedova, Direttore Settore Laboratori
Luisa Colzani, Settore Laboratori, UO Laboratorio di Milano, sede laboratoristica Monza
Livio Mauri, Settore Laboratori, UO Laboratorio di Milano, sede laboratoristica Parabiago
Mauro Proserpio, Settore Laboratori, UO Accreditamento e Sviluppo Tecnico Scientifico
Concetta Grazia Ruggiero, Settore Laboratori, UO Laboratorio di Milano, sede laboratoristica Parabiago
Matteo Vitelli, Settore Laboratori, UO Laboratorio di Milano, sede laboratoristica Parabiago

MATERIALE DIDATTICO
A ciascun partecipante verrà fornito il materiale didattico.
La partecipazione all’iniziativa è gratuita.
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PROGRAMMA
Mattino

9:30-13:00

La verifica dello stato dell’ambiente
 Il monitoraggio ambientale: significato, finalità e applicazioni
 Qualità delle acque: normativa
 Valutazione della qualità delle acque superficiali e sotterranee: rete di monitoraggio
e classificazione
 Qualità dell’aria: normativa
 Valutazione della qualità dell’aria: rete di monitoraggio, campagne temporanee,
stime modellistiche ed emissive
Pomeriggio

14:00-17:30

I laboratori di ARPA: le attività analitiche a supporto del monitoraggio ambientale
 Presentazione dei laboratori di ARPA Lombardia
 Le analisi chimiche a supporto alle attività di monitoraggio
 Le analisi microbiologiche ed ecotossicologiche nel monitoraggio ambientale
 Inquinanti emergenti in ambito di monitoraggio delle acque
 Qualità del dato: esempi di applicazione di carte di controllo

VALUTAZIONE DI GRADIMENTO
Al termine dell’iniziativa formativa verrà proposto un questionario di Customer Satisfaction che permetterà
ai partecipanti di esprimere il loro grado di soddisfazione insieme ad eventuali criticità e proposte di
miglioramento.
CERTIFICAZIONE
A fine corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione a cura della Scuola.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Neolaureati e giovani professionisti potranno aderire all’iniziativa in oggetto compilando la scheda
d’iscrizione allegata. La scheda dovrà essere inviata, via fax, al numero 02 66711 701, oppure tramite e-mail
all’indirizzo: scuola.ambiente@eupolislombardia.it entro e non oltre il 31 maggio 2017.
Tra le domande di partecipazione pervenute, la Scuola, tenuto conto delle disponibilità espresse e di una
articolazione omogenea delle aule, selezionerà un massimo di 30 partecipanti e procederà a darne
comunicazione agli interessati. Le adesioni che eventualmente non dovessero essere accettate, per
raggiungimento del tetto massimo di partecipazione, verranno tenute in considerazione per le successive
ulteriori edizioni che la Scuola si riserva di programmare.
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ORGANIZZAZIONE DEL CORSO
Il corso si svolge presso Éupolis Lombardia, in via Pola 12/14 – Milano (ingresso Aule Formative, Nucleo B)
nella giornata di mercoledì 7 giugno 2017, dalle ore 9:30 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:30.
COME RAGGIUNGERCI
Metropolitana: MM2 GIOIA/MM3 ZARA/MM5 ISOLA
Tram: Linea 7,11 fermata "Zara- Stelvio”
Bus: Linea 60, fermata “Pola-Lagosta”; Linea 82, fermata
"Pola- Sassetti"; Linee 51, 52, 90, 91, 92 - fermata "ZaraStelvio".
La sede è inoltre facilmente raggiungibile dalle stazioni
ferroviarie Centrale e Garibaldi, anch’esse servite dalla
MM2, dalla MM3 nel primo caso e dalla MM2 e MM5
nel secondo.

ARPA LOMBARDIA, Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente
SCUOLA PER L’AMBIENTE
Giuseppe Sgorbati - Direttore Tecnico Scientifico e Direttore di Scuola per l’Ambiente
Maria Teresa Cazzaniga - Direttore Settore Attività Produttive e Controlli
Raffaella Melzani – Dirigente Sviluppo delle Competenze Professionali e Formazione
Tel. 02 69666 231
E-mail: scuola.ambiente@arpalombardia.it
Sito web: www.arpalombardia.it
In cooperazione con:
Éupolis Lombardia, Istituto superiore per la ricerca, la statistica e la formazione
Struttura Formazione
Responsabile: Carla Castelli - Dirigente Struttura Formazione
Segreteria organizzativa
Tel. 02 67507 427, 02 67507 493
E-mail: scuola.ambiente@eupolislombardia.it
Fax: 02 66711 701
Sito web: www.eupolis.regione.lombardia.it
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