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INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Lucia Rossi 
 

INDIRIZZO Via Milano 13, 25126 Brescia  

030/37494680 

lrossi@provincia.brescia.it  

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

 

 
 

POSIZIONE RICOPERTA 
 

TITOLO DI STUDIO 
 

Funzionario presso il Settore Sostenibilità Ambientale e Protezione Civile della Provincia di 
Brescia  
 

Laurea in Scienze Biologiche 

 Dal 02/09/2002 a oggi: Dipendente della Provincia di Brescia, in qualità di  
Istruttore Direttivo Tecnico presso il Settore Sostenibilità Ambientale e Protezione civile, 
Ufficio Rifiuti   

 Principali mansioni e responsabilità: Istruttoria tecnico-amministrativa di istanze relative a 
impianti di gestione rifiuti e impianti IPPC, controllo impianti di gestione rifiuti, redazione 
provvedimenti amministrativi.  
Dal 2007 nominata Addetto Squadra Antincendio 

  

 Da Novembre 2001 a Agosto 2002: Contratto di Collaborazione Coordinata e Continuativa 
nell’ambito del progetto comunitario LIFE denominato “GIADA”, presso  

 ARPAV, Dipartimento Provinciale di Vicenza, 16 via Spalato, Vicenza, Italia 
Principali mansioni e responsabilità: Reperimento ed elaborazione dati con particolare 
riferimento a indicatori ambientali, predisposizione di reportistica ambientale 
 

 Da Agosto 2001 a Ottobre 2001: Contratto di lavoro autonomo occasionale nell’ambito di 
un progetto pilota per il censimento dei serbatoi interrati presso 

 ARPAV, Sede centrale Padova, Italia 
Principali mansioni e responsabilità: Elaborazione dati 
 

 Da Gennaio 2001 a Luglio 2001: Stage formativo presso 
ARPAV, Dipartimento Provinciale di Vicenza, 16 via Spalato, Vicenza, Italia 

 Principali mansioni e responsabilità: Elaborazione dati e predisposizione di reportistica 
ambientale, con particolare riferimento a impianti di depurazione e qualità dei corpi idrici 
superficiali, partecipazione ad attività di laboratorio ed a campagne di monitoraggio dei 
corpi idrici superficiali tramite metodo I.B.E. 
 

 Dal 02/05/1997 al 19/07/2000: dipendente a tempo indeterminato presso Erboristeria 
Verde, Brescia, Italia (esercizio commerciale con vendita al pubblico). 
Principali mansioni e responsabilità: responsabile della gestione, responsabile interno della 
sicurezza antincendio e del sistema HACCP 

 
Da Giugno 2000 a Dicembre 2000: Master Universitario di II livello presso Istituto 
Universitario di Studi Superiori di Pavia 

 Qualifica conseguita: Diploma di Master Universitario Internazionale 
Principali materie oggetto dello studio: Gestione integrata dell'ambiente: ecologia, 
sicurezza e qualità 
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COMPETENZE PERSONALI 
  

 

 

 

 

 

 Anno accademico 1999-2000: Corso di perfezionamento post-laurea in “Sistemi di 
Gestione Ambientale” presso Università degli studi di Padova 

 Principali materie oggetto dello studio: Sistemi di gestione ambientale 
  
 Da 1991 a 1998: Corso di Laurea specialistica in Scienze Biologiche presso Università 

degli studi di Milano. 
Nell'ambito del progetto Erasmus gli studi universitari sono stati svolti per un periodo di sei 
mesi presso l'Università di Bangor - North Wales (UK). 

 Qualifica conseguita: Laurea in Scienze Biologiche, indirizzo biologico-ecologico, con la 
votazione di 110/110 e lode. 

  
 Da 1986 a 1991: Liceo scientifico (Istruzione secondaria di 2° grado) presso Liceo 

Scientifico Niccolò Copernico con sede a Brescia. 
 Qualifica conseguita: Maturità scientifica, votazione riportata 60/60 
 Principali materie oggetto dello studio: Discipline scientifiche 

Lingua madre Italiano 

  

 Inglese 

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

 C2: avanzato C2: avanzato C2: avanzato C2: avanzato C2: avanzato 

 IN POSSESSO DI CAMBRIDGE CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH GRADE A 

 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Dall’anno 2001 lavoro presso Enti pubblici nel settore della gestione dell’ambiente, 
partecipando a conferenze di servizi con altri Enti e soggetti. 

Avendo lavorato in un esercizio commerciale ho imparato a rapportami con il 
pubblico. 

Ho svolto sei mesi degli studi universitari presso l'Università di Bangor- North Wales 
(UK) nell’ambito del progetto Erasmus, ed ho acquisto la capacità di relazionarmi con 
persone appartenenti a culture diverse. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Lavorando in un Ente pubblico devo gestire contemporaneamente diversi 
procedimenti amministrativi, rispettando le relative tempistiche.  

Lavorando in un esercizio commerciale ho acquisito la capacità di coordinare il 
lavoro ed i turni del personale e di gestire e programmare gli ordini in funzione delle 
diverse esigenze. 

 

Competenze professionali Dall’anno 2001 lavoro presso Enti pubblici nel settore della gestione dell’ambiente, 
ed ho acquisito sul campo competenze specifiche con particolare riferimento alla 
gestione dei rifiuti e degli impianti di depurazione. Inoltre, ogni anno frequento 
seminari/corsi di aggiornamento di natura tecnica e/o giuridica. 

 

Competenza digitale Durante l’attività lavorativa ho imparato ad usare i principali programmi di 
videoscrittura, di database e di elaborazione e presentazione dati. L’utilizzo di 
internet per il reperimento informazioni, della posta elettronica e dei programmi di 
videoconferenze è quotidiano. 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
  

 

ALLEGATI 
  

 

Altre competenze ▪ Per interesse personale ho acquisito la capacità di organizzare da sola viaggi e itinerari, 
anche per più persone. 

▪ Nell’ambito del lavoro presso l’erboristeria ho acquisito una buona conoscenza delle 
medicine naturali con particolare riferimento alla fitoterapia. 

Patente di guida ▪ In possesso di patente di guida di tipo B.  

Conferenze/Seminari 

 
03/06/2008: n. 5 ore di docenza in Corso post-diploma IFTS "Tecnico superiore per il 
monitoraggio e la gestione del territorio e dell'ambiente" presso l’Ente di formazione C.F.P. 
Giuseppe Zanardelli, Brescia, Italia. 

 

 Da 25/05/2007 a 01/06/2007: n. 8 ore di docenza in Corso di formazione post-diploma in 
tecniche di gestione ambientale nel settore dello smaltimento/trattamento dei rifiuti presso 
Università Cattolica di Brescia, Brescia, Italia. 

  

Ulteriori informazioni Il 02/02/2000 conseguita l'abilitazione all'esercizio della professione di biologo. 

 

 

Elenco seminari/corsi di aggiornamento seguiti 

Novembre 2020: Incontro su “accesso civico generalizzato e altre forme di accesso” 
organizzato da FormezPA. 

Novembre 2018: 56a Giornata di Studio di Ingegneria Sanitaria- Ambientale 
“Autorizzazione Integrata Ambientale negli impianti di trattamento acque reflue e rifiuti 
liquidi” organizzata da Università degli Studi di Brescia. 

Novembre 2017: Seminario specialistico “La valutazione dei limiti alle emissioni in aria e in 
acqua nelle BAT conclusions delle attività AIA e il monitoraggio a cura del gestore” 
organizzato da ARPA Lombardia e Èupolis Lombardia. 

Ottobre 2017: Seminario “il biometano prodotto dagli impianti di depurazione” organizzato 
da FAST Milano. 

Maggio 2017: Seminario di formazione “Fanghi biologici: normativa e controllo”, 
organizzato da +Community. 

Marzo 2016: 53a Giornata di Studio di Ingegneria Sanitaria- Ambientale “Autorizzazione 
Integrata Ambientale negli impianti di trattamento acque reflue e rifiuti liquidi” organizzata 
da Università degli Studi di Brescia. 

Ottobre 2014: Workshop della durata complessiva di 22 ore su Regolamenti “REACH” e 
“CLP” organizzato da Èupolis Lombardia, Scuola di direzione in sanità.” 

Febbraio 2014: Seminario “ODORI. Valutazione d’impatto e soluzioni tecniche”, 
organizzato da FAST Milano 

Dicembre 2010: Corso di Formazione addetto squadra antincendio rischio medio 
organizzato da Centro di formazione AiFos 

Novembre 2006: gestione, classificazione e stoccaggio dei rifiuti sanitari, organizzato da 
Eco Education. 

Aprile 2006: Seminario “la gestione dei rifiuti alla luce del nuovo Testo Unico ambientale. 
Inquadramento generale, regime transitorio e nuovo sistema sanzionatorio” organizzato da 
Edizioni Ambiente. 

Marzo 2006: Seminario “Danno ambientale, bonifiche e nuova valutazione del rischio” 
organizzato da Edizioni Ambiente. 

2005: Corso di aggiornamento sull’Autorizzazione Integrata Ambientale presso la Provincia 
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di Brescia. 

2005: Corso “Impianti biologici di depurazione” organizzato dalla FAST (Federazione delle 
associazioni scientifiche e tecniche). 

2004: Corso “Sistemi Informativi Geografici e Arcview” organizzato dalla Provincia di 
Brescia. 

2003: Seminario-Workshop Internazionale: “Il nuovo decreto sulle discariche controllate: 
problemi aperti”, organizzato da IWWG presso Dipartimento IMAGE, Università di Padova. 

2003: Corso “Discariche di Rifiuti” organizzato da ITA srl. 

1996: corso di inglese della durata di cinque mesi per la preparazione dell'esame del 
Cambridge Certificate in Advanced English tenuto dalla ELCOS school presso l'Università 
di Bangor- North Wales. 

1995: partecipazione al seminario del programma Cee Comett-air: "Il biomonitoraggio 
dell'inquinamento atmosferico: verso una sintesi metodologica." 

1995: Corso di Introduzione alla Lichenologia organizzato dalla Società Lichenologica 
Italiana. 

1994 Dicembre-1995 Giugno: Primo corso regionale di aggiornamento "Aree protette: 
conservazione, gestione, tutela ed educazione ambientale" organizzato dal WWF 
Lombardia con il patrocinio della Regione Lombardia. 

1993: Corso di inglese presso il St Giles College, London, della durata di due settimane. 
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