
 

CURRICULUM VITAE DOTT.SSA VALERIA TOMEI 
 
 
 

Dati personali nata il 09/03/1975; 
 
 

Istruzione e formazione: Diploma di maturità scientifica anno scolastico 1993/94; votazione 
 48/60; 

Diploma di laurea quinquennale vecchio ordinamento in Scienze 
ambientali presso Università degli Studi di Genova, conseguita il 
22/02/2000; votazione 107/110, discutendo la tesi: 
“Caratterizzazione chimico fisica delle masse d'acqua nel mare di 
Ross (Antartide)” preparata presso il Laboratorio di Chimica 
Ambientale del Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale. 

 
 

Esperienze lavorative: Presso Arpal (Agenzia per la Protezione dell’Ambiente Ligure), dal 
mese di marzo del 2000; 

Dal 2000 al 2007 in servizio presso Direzione Scientifica dell’Arpal di 
Genova, nel settore Acque Interne, in materia di monitoraggio e di 
scarichi. Attività di gestione delle banche dati di qualità delle acque 
(matrice acquosa e sedimento), di classificazione dei corpi idrici 
superficiali ai sensi del D. Lgs 152/99, di reporting ambientale 
(partecipato a stesura relazioni stato dell'ambiente) e di stesura del 
piano di tutela delle acque; partecipato al progetto Interreg 
Aquamed, quale fase tecnica, comparativa e propedeutica, volta al 
recepimento della direttiva Acque 2000/60/CE; partecipato alla 
rete CTN AIM (Centro Tematico Nazionale Acque Interne e Marino 
Costiere), sulla tematica dei “parametri addizionali”. 

Dal 2008 al 2017 in servizio presso Dipartimento Arpal di Savona 
(attuale Dipartimento di Ponente), nel settore Agenti Fisici (campi 
elettromagnetici e acustica), presso l’U.O. Aree Funzionali, 
successivamente confluita nell’U.O. Territorio Settore 
Inquinamento atmosferico e agenti fisici. Dal 2011 inserita 
nell'elenco dei tecnici competenti in acustica ai sensi del D.Dr. 
Regione Liguria n° 678 del 20/03/2011 (n° 2741 banca dati 
nazionale Enteca). 

Attività sia istruttoria che di controllo su campo, per entrambe le 
matrici. Partecipato a Gruppi di Lavoro interni, delle matrici 
ambientali in oggetto. Attività di pronta disponibilità tuttora svolta. 

Dal 1 gennaio 2018 al 30 novembre 2018 in servizio presso 
Dipartimento Arpal del Ponente del Settore Rifiuti e suolo (attività 
di istruttoria e controllo in materia di bonifiche, rifiuti e ditte IPPC); 

Dal 1 dicembre 2018 in servizio presso Dipartimento Arpal del 



Ponente nel settore Controlli e Pareri Ambientali del Ponente 
(attività trasversale alle diverse matrici con particolare dettaglio a 
rifiuti, bonifiche, discariche, terre e rocce da scavo. Attività di 
controllo e vigilanza). 

 
 

Membro del CUG (Comitato Unico di Garanzia). Partecipazione a 
pareri su regolamenti e su piani elaborati dall’amministrazione. 
adozione Piani Azioni Positive, costituzione dConsigliera di Fiducia, 
proposte formative per personale Arpal – focus group, segnalazioni 
all’amministrazione di criticità pervenute al CUG. Seguito corsi 
specifici di formazione in materia di benessere organizzativo e 
mobbing, di comunicazione interpersonale come leva di 
miglioramento, di linguaggio delle soluzioni. 

 
 

Dal primo di luglio 2021 incarico di funzione presso il Settore 
Controlli e Pareri Ambientali del Ponente (Sede territoriale di 
Imperia) 

 

Idoneità concorsi Determinazione Arpal n° 13 del 14/01/2020 concorso per dirigenti 
ambientali Arpal: idoneo, 24° posto 

 

 
Capacità e competenze personali (relazionali, organizzative, tecniche):  

 

Attitudine al lavoro in sinergia con altri soggetti istituzionali (Enti 
Locali, Forze dell'Ordine, Sistema Agenziale); 

Versatilità e attitudine al lavoro di gruppo e interdisciplinare 
derivante da formazione universitaria e da esperienza lavorativa; 

competenze tecniche trasversali a diverse materie di competenza 
dell’Agenzia derivanti dall’esperienza lavorativa 

 
 
 
 

Partecipazione a corsi: 

 
2021 

 
L'analisi di rischio sanitario-ambientale 

 

 
2020 



ACUSTICA FORENSE - ESERCITAZIONI PRATICHE - ARGE 1703 - 15 ORE - Per il mantenimento della qualifica di TCA, 
autorizzato con il Decreto Dirigenziale Regione Liguria n. 339 DEL 21/01/2020, ai sensi del Decreto Legislativo 17 
febbraio 2017, n. 42 

 

Aggiornamento specifico per il personale che opera nell'ambito delle valutazioni ambientali e sugli indici idromorfologici 
(art. 37 D.LGS. 81/08 e accordo Stato Regioni 2011) - Edizione 2020 

FORMAZIONE DEI LAVORATORI SUL TEMA DEL PRIMO SOCCORSO PER OPERATORI TERRITORIALI 

Rifiuti tra un nuovo Codice Ambientale e discariche - I nuovi decreti nella logica dell'economia circolare 

 

 
2019 

 
Corso di aggiornamento per la professione di tecnico competente in acustica, ai sensi dell'art. 20 e s. gg. del D.lgs. 17 
febbraio 2017, n. 42: DAL VALORE LIMITE DI EMISSIONE AL VALORE LIMITE DI IMMISSIONE SPECIFICO 

CORSO PRIVACY: FORMAZIONE IN MATERIA DI GDPR 

Formazione per dirigenti, personale direttivo e del comparto nell'ambito del processo di riorganizzazione di ARPAL - Terza 
Fase: Personale del Comparto 

I APPELLO - Prova scritta di verifica Corso di aggiornamento per la professione di tecnico competente in acustica, ai sensi 
dell'art. 20 e s. gg. del D.lgs. 17 febbraio 2017, n. 42: DAL VALORE LIMITE DI EMISSIONE AL VALORE LIMITE DI IMMISSIONE 
SPECIFICO 

La comunicazione interpersonale come leva di miglioramento (Formazione congiunta con la rete dei CUG) - Seconda 
edizione 

 

 
2018 

 
Formazione sul tema di prevenzione incendi per personale che opera sul territorio 

Gli inquinanti emergenti: Focus sui PFAS 

La caratterizzazione dei rifiuti: stato dell'arte ed aggiornamenti normativi - dal Regolamento UE 1357/2014 ai nuovi 
aggiornamenti sulle caratteristiche ecotossicologiche 

Principi di Chimica Forense Ambientale 

Scuola di Alta Formazione sulla bonifica dei siti contaminati 

Seminario: Doveri di condotta e obblighi di comunicazione dei dipendenti pubblici nel codice generale di comportamento - 
SESSIONE MATTINA 

 

 
2017 

 
Compiti, responsabilità e funzioni dei lavoratori impegnati in esterno in regime di attività autonoma tecnico professionale: 
rischi, procedure, istruzioni, misure organizzative e di coordinamento con dirigenti e preposti 

Corso di Aggiornamento Lavoratori Preposti ai sensi del D.lgs. 81/08 

Corso di formazione su SICava (Sistema Informativo per la gestione degli interventi in cava) 

L'analisi di rischio nelle bonifiche e nelle discariche - Modulo I Introduttivo L'analisi di rischio 

SIPRA - Sistema Informativo per la programmazione e la rendicontazione delle attività 

 

 

2016 

 
Attività di campionamento dei rifiuti 

QGIS - Anno 2016 

Regolamento ICT 

VI Convegno Nazionale: Il controllo degli agenti fisici: ambiente, territorio e nuove tecnologie 



 
 
 
 

2015 

 
Corso di formazione e addestramento personale ARPAL addetto all'uso di DPI anticaduta di 3^ categoria 

Corso di formazione per Addetti alle emergenze antincendio - rischio medio (8 ore) 

Formazione sicurezza ambienti confinati DPR 177-2011 territorio 

Intervento formativo sul linguaggio delle soluzioni per componenti CUG, Settore MCF e referenti 

L. 68-2015 e Nuovo Codice Penale Ambientale: Ecodelitti, depenalizzazioni condizionate, non punibilità fatti lievi, riforma 
dell'ispezione di Polizia Ambientale in azienda 

La ricerca della documentazione scientifica in ARPAL - Discovery: il progetto delle Agenzie Ambientali e di ISPRA - Le risorse 
open access 

 

 
2014 

 
Formazione per Addetti al Primo Soccorso - 12 ore - D.LGS. 81/08 E D.M. 388/03 

I D.P.I. di protezione delle mani 

Il Piano Triennale Anticorruzione di ARPAL (P.T.P.C.) 

Inquinamento luminoso: fondamenti, legislazione, criteri di verifica sul territorio, esame delle istruttorie progettuali 
 

La documentazione scientifica e giuridica in ARPAL: le nuove banche dati in abbonamento e le potenzialità delle risorse open 
access per la Pubblica Amministrazione 

Principi di chimica analitica strumentale - Edizioni 2014 

 

 
2013 

 
Approfondimento sull'utilizzo del software WinEDT/VICREM/ELF WinCEM 

Formazione ed addestramento all'uso dei D.P.I. delle vie respiratorie 

L'organizzazione della nuova Pronta Disponibilità in Agenzia: giornate di approfondimento degli scenari incidentali presso le 
Sedi dipartimentali 

L'organizzazione della nuova Pronta Disponibilità in Agenzia: presentazione Scheda Aria presso le Sedi dipartimentali 
 

Problematiche legate all'amianto 

Procedure di Polizia Giudiziaria nell¿accertamento degli illeciti ambientali¿, presso il Dipartimento Provinciale ARPAL di 
Savona 

 

 
2012 

 
5^ Giornata di studio sull'acustica ambientale 

Addestramento all'utilizzo dello spettrofotometro portatile Hach-Lange DR2800 per interventi in Pronta Disponibilità 
 

Benessere organizzativo e mobbing 

Corso C03 per operatori territoriali: gestire le emergenze di primo soccorso sul posto di lavoro ed in differenti ambiti 
operativi 

Corso C07-08 Stress Lavoro Correlato, Ergonomia nella realtà dell'Agenzia 

Formazione del lavoratori art. 37, c.2, D.lgs 81/08 

Il nuovo Comitato Unico di Garanzia: preparazione per l'adesione al bando di nomina dei componenti 



Il protocollo ed il fascicolo informatico: normativa ed applicazione 

La nuova organizzazione della Pronta Disponibilità 

Strumenti a supporto della gestione delle risorse umane: ruolo della Consigliera di Fiducia, codice di condotta disciplinare, 
benessere organizzativo 

 

 
2011 

 
4^ Giornata di studio sull'acustica ambientale 

Attività Ispettive: primo incontro formativo per nuove nomine UPG 

 

 
2010 

 
3^ Giornata di studio sull'acustica ambientale 

Fonti informative digitali 

Impatto odorigeno: linee guida e aspetti tecnici in attesa della normativa 

Inquinamento acustico: dai principi fisici alla progettazione ambientale 

LA DISCIPLINA DELLE AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI DOPO IL NUOVO DLGS 29 giugno 2010, n. 128 ¿Modifiche 
ed integrazioni al Dlgs 152/2006, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, 
n. 69¿. 

La misurazione e valutazione della performance nella P.A. 

LA V.I.A. E LA V.A.S.. DOPO LA RIFORMA DEL NUOVO DLGS 29 giugno 2010, n. 128 ¿Modifiche ed integrazioni al Dlgs 
152/2006, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69¿.VIA e VAS 

 

Le nuove tematiche ambientali e le attività dell'UTCR 

 

 
2009 

 
2° Giornata di studio sull'Acustica Ambientale 

Campionamento e riconoscimento dei macroinvertebrati bentonici per il monitoraggio dei corsi d'acqua secondo il D.lgs 
152/06 

Corsi collettivi di lingua inglese per il personale A.R.P.A.L. - Anno 2009/2010 

Fonometria: elaborazione e trattamento dati 

La gestione dei rifiuti dell'Agenzia: nuova procedura 

Le principali novità apportate dal D.lgs n. 81 del 2008: l'obbligo di una sicurezza "sistemica" 

Lingua inglese 2009-2010 

 

 

2006 

 
Corsi collettivi di lingua inglese per il personale ARPAL - Sede GENOVA - Anno 2006/2007 

Sicurezza nelle attività territoriali 

Sistemi informativi aziendali come supporto alla gestione - Anno 2006 

Strumenti aziendali per la qualità e ruolo dei sistemi informativi: distribuzione ed utilizzazione della documentazione di 
sistema 

Utilizzo Sistemi Informativi Aziendali: APR 2003 

Validazione dei metodi di prova: siamo certi dell'incertezza 



 

2005 

 
L'attività operativa di vigilanza e controllo e le funzioni di Polizia Giudiziaria del personale delle A.R.P.A. 

 

 

Altri corsi non ricompresi in elenco precedente: 

Attestato di frequenza e di profitto “Corso di Perfezionamento in 
Scienze costiere” A.A 2000-2001, conseguito il 19-10-2001, 
tenutosi presso l'ENEA di Santa Teresa (SP) ed organizzato da 
Università degli Studi di Parma; 

Corso “La Bonifica dei siti contaminati” tenutosi presso l'ordine 
degli Ingegneri il 25 -06 -2018; 

Corso di formazione: “La tutela delle acque alla luce della 
normativa vigente” tenutosi a Mestre (VE) ottobre 2003; 

Corso di formazione: “Le acque superficiali ed i sedimenti” Roma 
novembre 2002, presso Istituto Superiore di Sanità; 

Corso di aggiornamento in Ingegneria Sanitaria ambientale “I piani 
di tutela delle acque” presso Sezione ambientale del DIIAR (marzo 
2004); 

Corso di formazione obbligatoria “Il controllo degli scarichi” 
organizzato a Genova, dicembre 2003; 

Corso di formazione “Metodo Indice di Funzionalità Fluviale IFF, 
tenutosi a Roma ottobre 2004, nell'ambito del progetto Aquamed; 

Corso di aggiornamento tecnico competente di acustica 
organizzato dall’Ordine degli Architetti di Genova (settembre 2020) 

 

Partecipazione a corsi in qualità di relatore: 

Partecipazione, in qualità di relatore, al corso, organizzato presso 
Ordine degli Ingegneri di Savona dalla società Suono e Vita srl, 
“Corso per tecnico competente in acustica ambientale ed edile”, 
anno 2016, sulla tematica “Aspetti sociali ed amministrativi”, con 
approfondimenti legislativi regionali e tecnici in relazione a. 

1. piani di zonizzazione e di risanamento acustico; 

2. valutazioni di clima e di impatto acustico; 

3. regolamenti sulle attività rumorose temporanee, di competenza comunale. 



Partecipazione stesura testi sistema agenziale :  
 

Partecipazione in veste di coautrice alla stesura dei documenti ANPA, 

predisposti nell'ambito del progetto interagenziale CTN AIM (Centro 

Tematico Nazionale Acque Interne e Marino Costiere): 

“ELEMENTI PER LA CARATTERIZZAZIONE FISICOCHIMICA, BIOLOGICA 

ED ECOTOSSICOLOGICA DEI PARAMETRI ADDIZIONALI (D.LGS 152/99) 

NELLA MATRICE ACQUOSA, NEL SEDIMENTO E NEL BIOTA” RTI 

CTN_AIM 4./2001; 

“CRITERI DI SELEZIONE DEI PARAMETRI ADDIZIONALI” RTI CTN_AIM 5 

/ 2000; 
 

Partecipazione alla stesura del “Rapporto sullo stato dell'Ambiente 

anni 1999 -2000 -2001”; 

Abstract “Messa a punto del monitoraggio delle acque superficiali” G. 

Raffetto, A.M Risso , V.S Salvo, Valeria Tomei “Contributi tecnici e 

poster v° conferenza Nazionale Agenzie Ambientali” Bologna 

dicembre; 

Abstract : “Le attività di monitoraggio sulle acque interne nel territorio 

ligure quale presupposto per i piani di tutela” T. pollero, N. Dotti, M. 

Canepa. F. Di Ceglia, A. Risso, Valeria Tomei, per la Settima Conferenza 

Nazionale delle Agenzie Ambientali Milano 2003; 

Partecipazione a stesura “Piano di Tutela delle Acque della Regione 

Liguria” Revisione 1.0 adottato con DGR Regione Liguria 1119 dell'8- 

10-2004; 

 

 
Conoscenze informatiche Conoscenza ed utilizzo sistematico, dei principali applicativi di testo, 

di calcolo, gestione delle banche dati, di presentazione. 

buona conoscenza dei sistemi GIS (attuale uso di Q Gis e Google 

Earth); 

utilizzo sistematico dei sistemi di posta elettronica, social network, 

Internet. 

Software Aldena NFA3D (per simulazione campi elettromagnetici) 

Software Risknet (per Analisi di Rischio bonifiche) e Pro UCL 



Conoscenze linguistiche Prima lingua: francese molto buono scritto e parlato 
 

Seconda lingua: inglese, scritto e parlato, scolastico 
 

 
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  

Savona, 30/08/2021 dott.ssa Valeria Tomei 


