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INFORMAZIONI PERSONALI Roberta Cataudella 
 

 
| Anno di nascita  1973  

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 
 
 
Dal 01/11/1999 al 21/01/2000 

 
Dal 22/01/2000 al 21/01/2001 
 

 

 

Dal 01/02/2001 al  31/01/2002              
 
 

Dal 01/02/2002 al 29/12/2003 
 
 
 

Dal 30/12/2003 ad oggi 
 

Dal 01/05/2018 al 30/06/2021 
 
Dal 01/07/2021 ad oggi 
 
 
 
 
ATTIVITÀ SVOLTA 
 
 
Dal 2000 ad oggi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Dal 01/06/2010 ad oggi 
 
 
 

ARPAL (Agenzia Regionale Protezione Ambiente Ligure)  

Delibera n. 498/1999 
Frequenza volontaria (36 ore settimanali) 

Delibera n. 52/2000 
Tirocinio di formazione ed orientamento, con erogazione di premio di formazione e di un premio finale 
per risultati eccellenti, come previsto dalla Convenzione ARPAL/Università di Genova (DDG365/99). 
(36 ore settimanali).  

Delibera n. 31/2001 
Conferimento di incarico professionale per attività inerenti l’ecogestione, le istruttorie e i controlli 
ambientali. (36 ore settimanali)  

Delibera n. 31/2002 – n. 78/2003 

Contratto a tempo determinato nel profilo professionale collaboratore tecnico professionale  Cat.  D – 
Ingegnere Chimico (36 ore settimanali). 

 
Delibera n. 873 del 17/12/2003 
Collaboratore tecnico professionale Cat. D a tempo indeterminato.  

 

Posizione organizzativa Esperto in materia di Autorizzazioni Integrate Ambientali 
 
Incarico di funzione  Esperto in materia di Autorizzazioni Integrate Ambientali in continuità con 
la Posizione Organizzativa 

 

Attività o settore Autorizzazioni Integrate Ambientali e controlli integrati (IPPC) 

1. Attività istruttoria e controlli in materia di IPPC/AIA 

2. Attività gestionali inerenti le Autorizzazioni Integrate Ambientali: 

a. Attività di coordinamento e omogeneizzazione delle attività istruttorie e controlli in 
materia di IPPC/AIA 

b. Partecipazione a Gruppi di Lavoro inerenti le Autorizzazioni Integrate Ambientali 

c. Programmazione e consuntivazione attività istruttorie e controlli IPPC/AIA 

d. Supporto per la tariffazione delle attività istruttorie e controlli IPPC/AIA 

e. Referente ARPAL in materia di IPPC/AIA per la gestione dei rapporti con le 
strutture interne di ARPAL (Direzione e altri Dipartimenti), con altri Enti e soggetti 
privati (imprese e consulenti).  

f. Docenze sui temi relativi alla Direttiva IPPC/AIA rivolte a imprese ed Enti 

 
Attività o settore   Rifiuti e Suolo  

1. Istruttorie e controlli in materia di Rifiuti 

2. Attività di campionamento in materia di rifiuti, suolo e acque sotterranee 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

[ 

 
 

COMPETENZE PERSONALI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Dal 01/11/1999 al 31/05/2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dal 01/11/1999 al 01/06/2008 
 
 
 
 

3. Partecipazione a Gruppi di Lavoro in materia di Rifiuti (campionamento rifiuti, 
classificazione rifiuti, discariche e impianti di trattamento rifiuti, analisi merceologiche) 

4. Attività specifiche in materia di gestione rifiuti urbani e terre e rocce da scavo 

 

Attività o settore Attività gestionali 

1. Definizione Piani Operativi Annuali, elaborazione dati relativi alle prestazioni svolte dai 
dipartimenti provinciali dell'ARPAL  

2. Gestione e monitoraggio progetti 

3. Partecipazione a gruppi di lavoro per la definizione della codifica delle attività ARPAL e 
relativa attività di pianificazione, rendicontazione e tariffazione, con particolare 
riferimento al tariffario nazionale per le AIA 

4. Collaborazione con il Servizio Assicurazione Qualità di ARPAL (inclusa la 
partecipazione ad audit interni) 

 

Attività o settore Sistemi di Gestione Ambientale (SGA) 

1. Sviluppo progetti mirati all’implementazione dei Sistemi di Gestione Ambientale. 

2. Referente regionale per il Nodo della Rete territoriale ANPA/ARPA per la diffusione di 
EMAS/SGA in Liguria. 

3. Docenze in materia di SGA 
 

 

1992 – 1999 
 
 
 

1986 - 1992 

Laurea in Ingegneria Chimica 
Voto 105/110  

Sostituire con il livello 
QEQ o altro, se 

conosciuto

Università degli studi di Genova  

Diploma di Maturità scientifica  
Liceo scientifico E. Fermi di Genova 

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE 
SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Francese  B1/B2 B1/B2 B1/B2 B1/B2 B1/B2 
  

Inglese  A1/A2 A1/A2 A1/A2 A1/A2 A1/A2 
  
 

Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 
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Competenze comunicative ▪ Capacità relazionali, incline alla collaborazione con i colleghi e con i superiori. 
▪ Capacità nella gestione di riunioni e gruppi di lavoro 
▪  Capacità di relazione con soggetti esterni   

 

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ Comprovate capacità organizzative/gestionali e competenze tecniche, con 
raggiungimento degli obiettivi assegnati, conseguiti con il massimo della valutazione da 
parte dei Responsabili di riferimento 
▪ Autonomia rispetto al ruolo assegnato e capacità di assunzione di responsabilità. 

Propensione al miglioramento e alla soluzione dei problemi. 
▪ Abilità nel gestire situazioni critiche, anche in condizioni di stress, o particolarmente 

complesse.  
 

Competenze professionali ▪ Esperienza pluriennale in materia di autorizzazioni e controlli integrati, sviluppata 
nell’ambito delle attività istruttoria e di controllo, di standardizzazione e approfondimento 
normativo ed in particolare nell’ambito del ODS n. 2 del 2/11/2009 del Direttore del 
Dipartimento di Genova e delle attività di Posizione Organizzativa svolta dal 
maggio del 2018.  

▪ Esperienza pluriennale in materia di Rifiuti sviluppata nell’ambito delle attività istruttoria e 
di controllo, di standardizzazione e approfondimento normativo. 
▪ Aggiornamento e formazione continua in materia di controlli integrati e autorizzazioni 

integrate ambientali (AIA), valutazione di impatto ambientale (VIA), Gestione Rifiuti, Terre 
e Rocce da scavo e Rischio industriale effettuata mediante partecipazione a corsi 
formativi e seminari  e consultazione riviste tecniche-normative specifiche di settore in 
autoformazione. 

 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione Creazione di 

Contenuti Sicurezza Risoluzione di 
problemi 

   Utente intermedio     Utente intermedio    Utente intermedio    Utente intermedio    Utente intermedio  

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

  

  

▪ buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio 
elettronico, software di presentazione) 
▪ buona padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale delle immagini  acquisita 

come fotografo a livello amatoriale 

Altre competenze ▪ Ispettore SGS-RIR ex art 27 D.lgs 105/2015 (Grandi Rischi)  
▪ Abilitazione alla libera professione (Iscrizione all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di 

Genova da maggio 2000) 
▪ Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza per la Sede ARPAL di Genova 

(Dipartimento e Direzioni) dal 2015 
▪ Qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria 

Patente di guida B 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

 
 

  

 

 

Pubblicazioni 
 
 
 
 
 

Seminari/Corsi 
 

▪ Linee Guida per i controlli su installazioni con Autorizzazione Integrata Ambientale di 
competenza regionale – Maggio 2021- Approvate dal Consiglio Federale SNPA con 
Delibera 109/2021 e pubblicate sul sito https://www.snpambiente.it/  
▪ Linee Guida per lo sviluppo del Piano di Monitoraggio e Controllo Dlgs 152/06 ssmmii art 

29-sexies comma 6 – Approvate dal Consiglio Federale del SNPA nella seduta del 
18/05/2921. 

 
▪ Corsi vari organizzati da ARPAL sull’aggiornamento normativo in materia di ambiente   
▪ Corso di 36 ore con superamento esame finale per la qualifica di Ispettore nelle verifiche 

SGS- RIR  ex art 27 del D.lgs. 105/2015  - Ministero dell’Interno 
▪ Formazione specifica sulla sicurezza in ambienti di lavoro – Formazione e aggiornamento 

continuo per Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza 
▪ Formazione specifica con superamento esame finale ed attestato in materia Sistemi di 

Gestione Aziendale (Qualità, Ambiente e  Sicurezza)  e conseguimento qualifica di Auditor 
– Rina Industry 
▪ Seminari/convegni vari sulle seguenti tematiche: IPPC, VIA/VAS, Rischio Industriale, 

Gestione Rifiuti, Sviluppo Sostenibile, Agenda XXI, Certificazioni Ambientali, Contabilità 
Ambientale, Educazione Ambientale, LCA 
▪ Aggiornamento costante mediante corsi e seminari organizzati dall’ Ordine degli ingegneri 

per riconoscimento crediti formativi  
 


