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CURRICULUM VITAE 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  BISIO LUCIA 

Telefono  3389177440 

E-mail  lucia.bisio@arpal.liguria.it 

 
Nazionalità  ITALIANA 

Data di nascita  16/12/1971 
Stato civile  CONIUGATA  

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
DA 01/04/2021 A OGGI 

ARPALI 
 
 

Principali mansioni svolte 
 
 

 DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO PRESSO DIPARTIMENTO ATTIVITA’ PRODUTTIVE E 

RISCHIO TECNOLOGICO - SETTORE AIA E GRANDI RISCHI 
INQUADRAMENTO: DIRIGENTE AMBIENTALE 
 
Dal 01/02/2022 Responsabile Settore AIA e Grandi Rischi. 
Svolgimento di attività istruttorie e di controllo su impianti AIA in Regione Liguria 
Attività propedeutica all’ottenimento della qualifica di ispettore Seveso 
Supporto a Regione Liguria per la predisposizione di documenti tecnici 
Attività in materia di controllo di  emissioni odorigene sul territorio regionale 
 

   
DA DICEMBRE 2003 – A 31/03/2021  DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO IN SERVIZIO PRESSO LA DIREZIONE SCIENTIFICA 

U.O. COORDINAMENTO E PRESSO LA U.O. TERRITORIO DEL DIPARTIMENTO DI GENOVA 
INQUADRAMENTO  COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE CAT. D CONTRATTO SANITÀ 
 

• ARPAL  

 Principali mansioni svolte in 
Direzione Scientifica 

(dal 2003 ad oggi) 

  Coordinamento tecnico delle attività  di controllo svolte dai Dipartimenti 
Provinciali su impianti autorizzati ai sensi della normativa in materia di 
emissioni in atmosfera (D. Lgs. 152/2006 parte V) e di AIA (d. Lgs. 
152/2006 parte II); 
Elementi salienti dell’attività svolta: 

- Definizione, stesura e pubblicazione di documenti di sistema  
- Coordinamento tra territorio e laboratorio per la messa a punto di 

metodi per il campionamento e analisi di emissioni in atmosfera 
- Organizzazione  di incontri tematici e corsi propedeutici alla 

definizione di protocolli operativi e all’aggiornamento tecnico e 
normativo del personale,  

- avviamento e coordinamento dell’attività di controllo dei Sistemi di 
Monitoraggio in Continuo, organizzazione di corsi rivolti al personale 
di ARPAL e delle amministrazioni, attività di benchmark con altre 
Agenzie leader a livello nazionale e definizione di best practices per 
ARPAL.. Supporto operativo ai Dipartimenti provinciali per le attività 
di controllo dei SMCE negli impianti AIA statali 

- coordinamento della partecipazione dei Dipartimenti ARPAL all’ 
interconfronto in materia di emissioni in atmosfera presso il circuito 
Loop nell’ambito delle attività del progetto ISPRA “camino artificiale”. 
Partecipazione ad due sessioni di interconfronto con il Dip. Genova. 

- avviamento delle attività di monitoraggio di odori, organizzazione di 
corsi propedeutici 
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   coordinamento delle attività di programmazione dei controlli AIA 
provinciali e statali e rendicontazione delle attività svolte.  

         Elementi salienti: 
- programmazione controlli AIA statali nell’ambito della convenzione 

ARPAL-ISPRA 
- programmazione dei controlli AIA provinciali, supporto a Regione 

Liguria per avviamento del sistema SSPC e supporto ai Dipartimenti 
per la applicazione del sistema di programmazione controlli 

- rendicontazione dei controlli AIA svolti dai Dipartimenti per la 
redazione, per la parte della Liguria, del  “RAPPORTO CONTROLLI 
AMBIENTALI SNPA - AIA/SEVESO” predisposto annualmente da 
ISPRA con la collaborazione delle Agenzie Ambientali 
 

   supporto a Regione Liguria nella stesura di documenti tecnici, tra cui 
modelli di autorizzazione in deroga alle emissioni in atmosfera per gli impianti 
di cui all’allegato IV parte V D. Lgs. 152/2006, modulistica per la domanda di 
AIA, format di Piano di monitoraggio e controllo per impianti AIA e per 
discariche, tariffe e altra documentazione in materia di controlli 
 

 Membro del Tavolo nazionale di coordinamento delle emissioni presso il 
Ministero dell’Ambiente istituito ai sensi del D.Lgs. 155/2010 

 
 Partecipazione ai lavori del Tavolo ministeriale per l’uniforme applicazione del 

D.Lgs. 46/2014 (in materia di IPPC) 
 

 Partecipazione a gruppi tematici interagenziali ; referente per ARPAL nei 
seguenti gruppi:  
GdL ISPRA 2014-2016 numero 11 “Impostazione generale delle procedure di 
controllo, costruzione di check list per i controlli AUA ed AIA regionali, per 
tipologie produttive e sito specifici” 
GdL ISPRA 2014-2016 numero 16 “Camino artificiale” 

 
Principali mansioni svolte 

presso il Dipartimento di Genova 
(dal 2016 al 31/03/2021) 

  Controlli e istruttorie/stesura PMC impianti autorizzati AIA 
 Controlli impianti autorizzati alle emissioni in atmosfera ai sensi della 

parte V del D. Lgs. 152/2006 
 Campionamenti a camino  
 Referente  gestione strumenti per il campionamento a camino e le 

misure di aria ambiente (manutenzioni ed acquisti di strumentazione e 
materiali consumabili) 
 

Settembre 2019   Attestazione di lodevole servizio presso ARPAL per aver preso parte 
alle attività richieste dalla demolizione del Ponte Morandi 
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DA 1/8/2002 AL 30/11/2003 
PROVINCIA DI PRATO 

 DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO 
INQUADRAMENTO D1 CONTRATTO EE.LL.  
 

Principali mansioni  Impiegata presso ufficio ambiente.  
Attività principali: 

 Istruttoria e rilascio autorizzazioni allo scarico per impianti di trattamento 
acque reflue urbane ed industriali 

 Attività istruttoria di impianti di trattamento rifiuti finalizzata al rilascio delle 
autorizzazioni alla costruzione degli stessi secondo la procedura prevista 
dall’art. 27 del D. Lgs. 22/97 

 Attività istruttoria di impianti di trattamento rifiuti finalizzata al rilascio delle 
autorizzazioni all’esercizio degli stessi secondo la procedura prevista dall’art. 
28 del D. Lgs. 22/97 

 Procedure di VIA di competenza provinciale 
   
   

DA 3/12/2001 A 31/7/2002 
PROVINCIA DI MODENA 

 DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO 
PROFILO PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO INGEGNERE CAT. D (CCNL  EE. LL. 31/03/99)  
 

Principali mansioni  Responsabile dell’UFFICIO ACQUE dell’area Ambiente della Provincia di Modena 
Attività principali: 

 Collaborazione con la Regione Emilia Romagna per la redazione del “Piano di 
risanamento delle acque” come previsto dal D. Lgs. 152/99 

 Istruttoria e rilascio autorizzazioni allo scarico per impianti di trattamento 
acque reflue urbane ed industriali 

   
   

DA 1/10/1999  A 31/12/2000 
PROVINCIA DI MODENA 

 COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA 
1°CONTRATTO DAL 18/11/1999 AL 17/05/2000 
2°CONTRATTO DAL 1/6/2000 AL 31/12/2000  
 

Principali mansioni  Impiegata  presso l’ufficio RIFIUTI  e  VIA dell’Area Ambiente. Attività principali: 
 Avviamento dell’ufficio VIA della Provincia a seguito della delega di funzioni a 

Province e Comuni ed istruttoria di pratiche di VIA 
 Attività istruttoria di impianti di trattamento rifiuti finalizzata al rilascio delle 

autorizzazioni alla costruzione degli stessi secondo la procedura prevista 
dall’art. 27 del D. Lgs. 22/97 

   
   

Da 1/8/1996 a 30/9/1999 
PROMETHEUS S.p.A. 

 Impiegata. Attività principali: 
 consulenza tecnica alla raffineria IES di Mantova 
 Ingegneria di processo 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
Università di Genova 

15/04/1996 
 
 

Diploma di laurea quinquennale in Ingegneria Chimica con la votazione di 
110/110 e lode 

Università di Genova 
Maggio 1996 

 Esame di stato di abilitazione alla professione di Ingegnere: abilitazione alla 
professione con la votazione di 124/140 

   
Formazione recente   

ARPAL  Corsi interni  
Marzo 2021 

Anno 2020 (RSE) 
Anni  2018, 2019 e 2020 

 Corso di formazione per ispettori SGS (D. Lgs. 105/2015) 
Webinar in materia di controllo emissioni in atmosfera  
Scuola di odori”  di AssoARPA 

Luglio 2018 Ordine dei chimici   La nuova disciplina della VIA in Regione Liguria 
Luglio 2018 ARPA Piemonte  Misura delle emissioni odorigene 

 Febbraio 2015 UNI Milano  UNI CEN/TS 15675 Qualità dell’aria-Misurazione di emissioni da sorgente fissa  
Applicazione della UNI CEI EN ISO/IEC 17025 

Giugno 2014 Milano 
Formazione sui Rifiuti  

 Seminario  “AIA: la rivoluzione procedurale e sanzionatoria del D. Lgs. 46/2014” 

   
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 
LINGUE  MADRELINGUA                                   ITALIANA 

 ALTRE LINGUE                                    INGLESE 
 Capacità di lettura                      eccellente 

  Capacità di scrittura                   buono 
  Capacità di espressione orale   buono 
   

PUNTI DI FORZA  Definizione e implementazione di politiche di lavoro a partire da indirizzi 
strategici. 
Raggiungimento degli obiettivi anche attraverso coordinamento di attività 
complesse, interdisciplinari e afferenti a diverse strutture 
Gestione dei carichi di lavoro 
 

 

AREE DI MIGLIORAMENTO  Gestione dei conflitti 
  Capacità di ascolto 
   

INTERESSI PERSONALI  Scoutismo 
Attività outdoor (trekking, sci , camper) 
Volontariato sociale 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in 
materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 
 
GENOVA, 28/02/2022                                                                                                          LUCIA BISIO 
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