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Percorsi professionali per la tutela dell’ambiente:  
il controllo in campo ambientale 

Corso di formazione per neolaureati e giovani professionisti 

(Codice Éupolis: AMB7007/AI) 

 

Mercoledì 19 aprile 2017 dalle ore 9.30 alle 17.30, Aula Verbano, piano terra di 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 controllo della Pubblica 

Amministrazione in tema di ambiente, questo modulo si propone di presentare le principali modalità di 

approccio al controllo ambientale, mettendo in evidenza le connessioni con la normativa di riferimento e le 

strette correlazioni tra le attività svolte a campo, nella fase di campionamento ed ispezione, e quelle di 

valutazione e ricerca analitica. I temi trattati possono rappresentare quindi un approfondimento di carattere 

tecnico-applicativo sui temi del controllo ambientale per avvicinare neolaureati e giovani professionisti alle 

opportunità lavorative a questa collegate. 

CONTENUTI 

Il corso intende proporre un quadro sulle modalità di approccio al tema del controllo ambientale, con richiami 
ai temi salienti della normativa ambientale e sulle modalità di esecuzione dei campionamenti, 
predisposizione dei verbali, esecuzione e finalità delle ispezioni ambientali. Verranno inoltre approfonditi, 
anche dal punto di vista delle attività di laboratorio, le matrici coinvolte nel controllo ambientale e le 
peculiarità del processo analitico finalizzato a fornire supporto all’azione di controllo.  
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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, 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: 
 

Maria Teresa Cazzaniga, Sede Centrale Direttore Settore Attività Produttive e Controlli. 
Luisa Colzani, Sede Centrale, Settore Laboratori, UO Laboratorio di Milano, Dirigente Sede Laboratoristica di 
Monza. 
Pierluisa Dellavedova, Sede Centrale, Direttore Settore Laboratori. 
Livio Mauri, Sede Centrale, Settore Laboratori, UO Laboratorio di Milano, Dirigente Sede Laboratoristica di 
Parabiago  
Mauro Proserpio, Sede Centrale, Settore Laboratori, U.O Accreditamento e Sviluppo Tecnico Scientifico, 
Funzione Metrologica 
Stefania Turati, Sede Centrale, Settore Attività Produttive e Controlli, U.O. Attività Produttive 
Matteo Vitelli, Sede Centrale, Settore Laboratori, UO Laboratorio di Milano - Sede Laboratoristica di 
Parabiago, Dirigente Sviluppo Aree Analitiche Strumentali 
 

MATERIALE DIDATTICO 

A ciascun partecipante verrà fornito il materiale didattico a cura dei docenti. 

 

La partecipazione all’iniziativa è gratuita. 
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PROGRAMMA 

 
Mercoledì 19 aprile 2017 

 
 Mattino 

 9:30-13:00 Il controllo in ambito ambientale: legislazione e procedure operative 
Legislazione Ambientale: funzioni, competenze ed evoluzione del tema del controllo 
ambientale  
Le attività di controllo che prevedono campionamento delle matrici ambientali: esempi e 
modalità operative 
 La formalizzazione del controllo ambientale: verbali, relazioni ispettive e comunicazione dei 
risultati 

 
Pomeriggio 

 14:00-17:30 Uno sguardo dentro ai laboratori di ARPA 
I laboratori di ARPA Lombardia 
Le analisi delle matrici ambientali quali supporto alla valutazione in ambito di controllo 
L’assicurazione di qualità 
Gli inquinanti tradizionali ed emergenti in ambito 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 12 aprile 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.  

 

mailto:scuola.ambiente@eupolislombardia.it
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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) 
nelle giornate di lunedì 21 e di mercoledì 23 novembre 2016, dalle ore 9:30 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 
alle ore 17:30.  

 

COME RAGGIUNGERCI 

 

 

 
 

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 224 

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 

 

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 "Zara- 
Stelvio". 
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. 
 

http://www.arpalombardia.it/
mailto:scuola.ambiente@eupolislombardia.it
http://www.eupolis.regione.lombardia.it/
http://maps.google.it/maps?hl=it&gbv=2&safe=strict&q=via+pola+12/14+milano&um=1&ie=UTF-8&hq=&hnear=0x4786c6d310a31f11:0x8438f3fa6b7b6c24,Via+Pola,+12,+MI&gl=it&sa=X&ei=ox4QUMXtDIT0sgbj9YD4Dg&ved=0CBMQ8gEwAA

