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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 

 

                                                                                                 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

  

   

Nome  BALOSSI MIRIAM VIVIANA 

Indirizzo   

Telefono   

E-mail  m.balossi@tuttoambiente.it      

Nazionalità  Italiana 

Stato civile  Coniugata 

Data di nascita   

Patente   

 

Posizione lavorativa attuale:   

 

 Dal 1 gennaio 2010 ad oggi 

Impiegata a tempo indeterminato presso TuttoAmbiente SpA, Piacenza, quale Responsabile del 
Coordinamento Scientifico.  
Nell’ambito di quest’ultima attività ho l’incarico di: 

- seguire i clienti nell'audit legislativo ambientale, al fine di verificare la rispondenza della loro attività 
professionale alle vigenti normative in materia di ambiente; 

- redigere consulenze legali ambientali (pareri pro veritate), nonché scritti difensivi per conto degli uffici 
legali aziendali, particolarmente in materia di rifiuti, gestione delle acque di scarico ed inquinamento 
idrico; 

- procedere alla redazione di numerosi contributi e volumi in materia ambientale; 
- intervenire a corsi di formazione in campo ambientale. 

Inoltre, sono membro del Consiglio Direttivo di Ass.I.E.A. (Associazione Italiana Esperti Ambientali), nonché 

socio onorario e membro del Comitato scientifico. 
 

 Da febbraio 2017 ad oggi 

Cultore della materia presso l’Università degli Studi di Parma per l’insegnamento di Diritto Ambientale. 

 

 Dal 20 luglio 2017 ad oggi 

Iscritta all’Ordine dei Giornalisti della Lombardia (sezione pubblicisti), n. 167940. 

 

 

 

ALTRE ESPERIENZE LAVORATIVE    

• Date (da – a)  Aprile 2004 – Dicembre 2009 

• Datore di lavoro  Studio Stefano Maglia – Consulenze legali ambientali 

• Tipo di impiego  Consulenza professionale in campo ambientale 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione di consulenze legali ambientali (pareri pro veritate), nonché scritti difensivi per conto 

mailto:m.balossi@tuttoambiente.it
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degli uffici legali aziendali, particolarmente in materia di rifiuti, gestione delle acque di scarico ed 

inquinamento idrico 

 

• Date (da – a)  Aprile 2003 – Gennaio 2004 

• Datore di lavoro  TRS Ecologia srl 

• Direzione o settore  Ufficio Legale e Appalti 

• Tipo di impiego  Consulenza professionale in campo ambientale 

• Principali mansioni e responsabilità  Supporto legale nella partecipazione alle gare d’appalto 
 

ISTRUZIONE E ALTA FORMAZIONE 

  

• Date (da – a)  settembre 2003 – gennaio 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 TuttoAmbiente srl 

Master in gestione dell’ambiente e governo del territorio 

• Materie oggetto dello studio  Tesi di master: “Ecomafia: profili politico-criminali e prospettive de iure condendo”, supervisore 

dott. Maurizio Santoloci 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

  

 

Date (da – a) 

  

 

Ottobre 1998 - Dicembre 2002 

• Nome e tipo di istituto di istr/ for  Università Cattolica del Sacro Cuore 

Corso di Laurea in Giurisprudenza (indirizzo Urbanistico – Territoriale – Ambientale) 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Tesi in Diritto Penale II: La tutela penale dell’Ambiente, relatore Prof. Gabrio Forti e contro-

relatore Prof. Luciano Eusebi 

Qualifica conseguita   Laurea in Giurisprudenza, conseguita in data 20 dicembre 2002, votazione 110/110 e lode 

  

Date (da – a) 

  

 

1993-1998 

• Nome e tipo di istituto di istr/ for  Liceo Classico “Giuseppe Novello” – Codogno (LO) 

Qualifica conseguita   Diploma di maturità classica, conseguita nel 1998, votazione 56/60 

   

LINGUE   

MADRELINGUA  Italiano 

ALTRA LINGUA  Inglese  

• Capacità di lettura  livello buono 

• Capacità di scrittura  livello buono 

• Capacità di espressione orale  livello buono 

Altro  Studi e soggiorni in Inghilterra e Irlanda. 

ALTRA LINGUA  Tedesco  

• Capacità di lettura  livello discreto 

• Capacità di scrittura  livello elementare 

• Capacità di espressione orale  livello elementare 

Altro  Conseguimento del "Zertifikat Deutsch", presso il Prüfungszentrum des Goethe Institut di 

Piacenza, valutazione di "gut" (giugno 2002).  

Frequenza del corso "Intensiv 2 plus" presso il Goethe Institut di Berlino. 

 

 

INFORMATICA   

  Buona conoscenza dei pacchetti applicativi Word, Excel e Power Point, oltre ad Internet Explorer 

ed Outlook Express. 

 

 

RICONOSCIMENTI 

 

 Premio di Laurea dott. Gino Fietta quale miglior laureato della Facoltà di Giurisprudenza, 9 

giugno 2003, Università Cattolica del Sacro Cuore. 
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Premio Rotary Club Piacenza quale miglior studente della Facoltà di Giurisprudenza, 15 

maggio 2001, Università Cattolica del Sacro Cuore. 

 

 

DOCENZE  

E PRESENTAZIONI A CONVEGNI 

 

 - Intervento dal titolo “Scarichi” nell’ambito del Corso di Alta formazione “Rifiuti, Scarichi, 

Emissioni” organizzato da TuttoAmbiente SpA a Milano dal 13 al 15 marzo 2018 

- Lezione accademica dal titolo "Gestione e tutela delle acque" (Facoltà di Scienze Ambientali 

dell'Università di Parma), Parma, 14 novembre 2017 

- Lezione accademica dal titolo "L’IIPC e l’AUA" (Facoltà di Scienze Ambientali dell'Università di 

Parma), Parma, 24 ottobre 2017 

- Lezione accademica dal titolo "La VAS e la VIA" (Facoltà di Scienze Ambientali dell'Università 

di Parma), Parma, 17 ottobre 2017 

- “Obblighi, sanzioni e responsabilità in materia di rifiuti” (presso Engie SpA), co-docente 

prof. Maglia, Milano, 20 gennaio 2017 

- “Gestione rifiuti e responsabilità” (presso Valmet SpA), co-docente dott. Pipere, Calenzano, 

19 dicembre 2016 

- Lezione accademica dal titolo "Inquinamento idrico e difesa del suolo" (Facoltà di Scienze 

Ambientali dell'Università di Parma), Parma, 29 novembre 2016 

- Intervento dal titolo “Scarichi industriali” nell’ambito del Corso di formazione ed 

aggiornamento “Responsabili Sicurezza e Ambiente (HSE)” organizzato da TuttoAmbiente SpA 

a Rivalta (PC) dal 24 al 26 maggio 2016 

- “Rifiuti: tutte le novità”, corso di formazione e aggiornamento organizzato da TuttoAmbiente 

SpA, Bologna, 18 febbraio 2016 

- Intervento dal titolo “La gestione dei rifiuti – 2” nell’ambito del Master Esperto Ambientale 

organizzato da TuttoAmbiente SpA a Roma il 22 gennaio 2016 

- “Materiali da scavo. Aspetti tecnici e normativi”, co-docente dott.ssa geol. Collina, corso 

esclusivo di formazione organizzato da TuttoAmbiente srl, Piacenza, 21 gennaio 2016 

- “Rifiuti. La corretta gestione” (presso Quadrifoglio SpA), Firenze, 3 dicembre 2015 

- Lezione accademica dal titolo "Inquinamento idrico e difesa del suolo" (Facoltà di Scienze 

Ambientali dell'Università di Parma), Parma, 20 ottobre 2015 

- “Le modifiche al D.L.vo 152/06” (presso Aimag SpA), Mirandola (MO), 5 marzo 2015 

- Lezione accademica dal titolo "Inquinamento idrico e difesa del suolo" (Facoltà di Scienze 

Ambientali dell'Università di Parma), Parma, 28 ottobre 2014 

- "Gestione rifiuti: criticità e prospettive" (presso 3i Engineering), Alessandria, 25 marzo 2014 

- Lezione accademica dal titolo "Inquinamento idrico e difesa del suolo" (Facoltà di 

Ingegneria, Architettura e Scienze Ambientali dell'Università di Parma), Parma, 12 novembre 

2013 

- "La gestione degli scarichi" (presso Manifatture Sigaro Toscano SpA), Lucca, 7 novembre 

2013 

- Lezione accademica dal titolo "Inquinamento idrico e difesa del suolo" (Facoltà di Scienze 

Ambientali dell'Università di Parma), Parma, 13 novembre 2012 

- "Gestione rifiuti" (presso AMA spa), Magliano Alpi (Cuneo), 30 ottobre 2012 

- "Organismi geneticamente modificati" (Master Esperto Ambientale Ipsoa), Milano, 11 

maggio 2012 

- "La gestione degli scarichi. Aspetti giuridici e tecnici", corso ordinario organizzato da 

TuttoAmbiente, Milano, 16 febbraio 2011 

- Lezione accademica dal titolo "Inquinamento idrico e difesa del suolo" (Facoltà di Scienze 

Ambientali dell'Università di Parma), Parma, 16 novembre 2010 

- Lezione accademica dal titolo "Inquinamento idrico e difesa del suolo" (Facoltà di Scienze 

Ambientali dell'Università di Parma), Parma, 17 novembre 2009 

- Intervento dal titolo "La disciplina delle Acque nella Parte III del D.L.vo 152/06" (nell'ambito 

del corso organizzato presso Enìa SpA), Piacenza, 13 marzo 2008 

- Intervento dal titolo "Il regime delle terre e rocce da scavo" (nell'ambito del corso organizzato 

da Global Concept), San Benedetto del Tronto, 5 marzo 2008 

- Intervento dal titolo "La gestione dei rifiuti da manutenzione" (nell'ambito del corso 

organizzato presso Galeno Group), Ortona, 4 marzo 2008 

- Intervento dal titolo "La tutela delle acque dall'inquinamento", "Le sanzioni in materia di 

rifiuti" nonché "La gestione dei materiali da scavo" (nell'ambito di un corso per il Comune di 

Asti), Asti, 26 febbraio 2008 

- Intervento dal titolo "Il regime delle terre e rocce da scavo" (seminario di approfondimento 

nell'ambito della mostra-convegno EdilShow 2008), Piacenza, 22 febbraio 2008 
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- Intervento dal titolo "Le sanzioni in materia di rifiuti" nonché "La corretta gestione dei 

materiali da scavo" (nell'ambito di un corso organizzato dallo IAL FVG), Udine, 17 gennaio 

2008 

- Intervento dal titolo "Materiali da scavo" nonché "La gestione dei rifiuti da manutenzione" 

(nell'ambito del corso intensivo di formazione organizzato da GeoTech srl), Ferrara, 22 

novembre 2007 

- Intervento dal titolo "Trasporto transfrontaliero di rifiuti" nonché "Normative speciali in 

materia di rifiuti" (nell'ambito di un corso organizzato per IdealService srl), Udine, 28 settembre 

2007 

- Intervento dal titolo "Tutela delle acque dall'inquinamento", "Materiali da scavo", nonché 

"Le sanzioni in materia di rifiuti" (nell'ambito di un corso organizzato presso la Provincia di 

Olbia-Tempio), Olbia, 17-18 maggio 2007 

- "Il Testo Unico Ambientale dopo le riforme", corso ordinario organizzato da TuttoAmbiente 

srl, Perugia, 20-22 marzo 2007 

- Intervento dal titolo "La corretta gestione dei rifiuti nel Testo Unico Ambientale dopo le 

prime modifiche normative” (nell'ambito di un convegno promosso da GeoTech srl), Chieti, 13 

marzo 2007 

- Intervento dal titolo "Tutela delle acque dall'inquinamento", nonché "Rifiuti: apparato 

sanzionatorio" (nell'ambito di un corso presso la Provincia di Padova), Padova, 1 marzo 2007 

- "La corretta gestione dei rifiuti nel Testo Unico Ambientale dopo le prime modifiche 

normative", Piacenza, 22 febbraio 2007 

- Intervento dal titolo "Rifiuti, la normativa speciale" (nell'ambito del Corso su La nuova 

gestione dei rifiuti), Piacenza, 27 ottobre 2006 

- Intervento dal titolo "Rifiuti, la normativa speciale" (nell'ambito del Convegno sulla gestione 

dei rifiuti nel D.L.vo 152/06 presso SIEM spa), Mantova, 25 ottobre 2006 

- Intervento dal titolo "La Parte III del TUA - Acque" (nell'ambito del Corso Nazionale di Alta 

Specializzazione sulla corretta Gestione dei Rifiuti dello IAL FVG), Udine, 5-6 ottobre 2006 

- Intervento dal titolo "La gestione dei rifiuti. Cosa cambia per le aziende?" (nell'ambito del 

convegno di studio organizzato dallo Studio AMB), Bergamo, 6 giugno 2006 

- Intervento dal titolo "Corso di legislazione ambientale alla luce del nuovo Testo Unico" 

(nell'ambito del corso di aggiornamento al Corpo Forestale della Valle d'Aosta), Aosta, 30-31 

maggio - 1 giugno 2006 

- "Rifiuti, la normativa speciale" (nell'ambito del corso intitolato 'La Gestione dei rifiuti' 

organizzato da TuttoAmbiente), Milano, 22-24 febbraio 2006 

- Intervento dal titolo "Categorie particolari di rifiuti" (nell'ambito del corso di formazione e 

aggiornamento 'Rifiuti - Autorizzazioni, responsabilità, sanzioni'), Piacenza, 30 - 31 gennaio 

2006 

- Intervento dal titolo "Rifiuti: le sanzioni - Decreto Ronchi, TUA e normativa speciale" 

(nell'ambito del corso di formazione e aggiornamento 'Rifiuti - Autorizzazioni, responsabilità, 

sanzioni'), Piacenza, 16 novembre 2005 

- Intervento dal titolo "Rifiuti: sanzioni e responsabilità - Decreto Ronchi, TU Rifiuti e 

normativa speciale" (nell'ambito del Corso Nazionale di Alta Specializzazione sulla corretta 

gestione dei rifiuti dello IAL FVG), Udine, 8 novembre 2005 

- Intervento dal titolo "TU Rifiuti. Un caso emblematico: i rifiuti da demolizione e terre e 

rocce da scavo" (nell'ambito della fiera di Ecomondo 2005), Rimini, 27 ottobre 2005 

- Intervento dal titolo "Il conferimento in discarica e la gestione di categorie particolari di 

rifiuti" (nell'ambito del corso di formazione e aggiornamento 'La gestione dei rifiuti alla luce della 

nuova legge delega ambientale. Aspetti fondamentali e problematiche operative'), Piacenza, 20 - 

21 aprile 2005 

- Intervento dal titolo "La normativa speciale in materia di rifiuti" (nell'ambito del corso di 

formazione e aggiornamento 'Rifiuti: responsabilità e apparato sanzionatorio alla luce della legge 

delega ambientale'), Piacenza, 18 - 19 gennaio 2005 

 

 

PUBBLICAZIONI 

 

  

- “Parti di ricambio usate provenienti da autodemolizione: quale gestione?”, 2018, in www.tuttoambiente.it  

- “Fanghi da depurazione in agricoltura: quale normativa si applica?”, (con S. Maglia), 2017, in 

www.tuttoambiente.it  

- “Intermediario del sottoprodotto: chi è?”, 2017, in www.tuttoambiente.it  

- “Trasporto agevolato di propri rifiuti: quando si applica il limite dei 30 kg/l?”, 2017, in www.tuttoambiente.it  

http://www.tuttoambiente.it/
http://www.tuttoambiente.it/
http://www.tuttoambiente.it/
http://www.tuttoambiente.it/
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- “Responsabile Tecnico gestione rifiuti: come prepararsi alle verifiche”, (con S. Maglia), 2017, in 

www.tuttoambiente.it  

- “Sottoprodotti: la nuova Circolare esplicativa del MinAmb”, 2017, in www.tuttoambiente.it  

- “Rassegna di giurisprudenza sull'inquinamento idrico ed il reato di getto pericoloso di cose”, 2017, in 

www.tuttoambiente.it  

- “AIA, relazione annuale incompleta ed integrata in ritardo: quali sanzioni?”, 2017, in www.tuttoambiente.it  

- “R12-R13: nota a sentenza TAR Friuli n. 89/2016”, (con S. Maglia), 2016, in www.tuttoambiente.it  

- “Le operazioni intermedie nelle spedizioni transfrontaliere di rifiuti”, 2016, in www.tuttoambiente.it  

- “Novità dall’Albo Gestori Ambientali”, 2016, in www.tuttoambiente.it  

- “Responsabile Tecnico: formazione e professionalità alla luce del D.M. n. 120/2014”, 2016, in 

www.tuttoambiente.it  

- “Dall’Albo novità sulla gestione delle domande d’iscrizione e sulla formazione del responsabile tecnico”, 2016, in 

www.tuttoambiente.it  

- “Il punto sul nuovo DPR terre e rocce”, 2016, in www.tuttoambiente.it  

- “Piccoli impianti di incenerimento rifiuti: criticità nell’adeguamento al Titolo III-bis della Parte IV del D.L.vo 

152/06”, 2016, in www.tuttoambiente.it  

- “Novità in materia di rifiuti nel Collegato Ambientale”, 2016, in www.tuttoambiente.it  

- “Ammesso il silenzio – assenso in campo ambientale?”, 2015, in www.tuttoambiente.it  

- “L’enciclica Laudato si’ tra scienza e diritto: spunti di riflessione”, (con M. Prada), 2015, in www.tuttoambiente.it  

- “Pallet, rifiuto o risorsa?”, 2015, in www.tuttoambiente.it  

- “Ancora sulle acque meteoriche di dilavamento: commento a Cass. Pen. 2832/2015”, 2015, in 

www.tuttoambiente.it 

- “Contributi SISTRI: cosa fare dall’1 febbraio?”, 2015, in www.tuttoambiente.it 

- "La nuova gestione dei RAEE: spunti dal corso di TuttoAmbiente", 2014, in www.tuttoambiente.it 

- "MUD 2014 e SISTRI?", 2014, in www.tuttoambiente.it 

- "Il delegato SISTRI oggi: quali responsabilità?", 2014, in www.tuttoambiente.it 

- "Come si configurano le acque scaricate da un depuratore?", 2014, in www.tuttoambiente.it 

- "SISTRI: pronti, partenza, via?", 2013, in www.tuttoambiente.it 

- "Quali contenuti nel collegato ambientale al D.D.L. Stabilità?", 2013, in www.tuttoambiente.it 

- "Pubblicato in Gazzetta il Regolamento sui Combustibili Solidi Secondari", 2013, in www.tuttoambiente.it 

- "Principio di autosufficienza e prossimità: vale per tutti i rifiuti?", 2013, in www.tuttoambiente.it 

- "Messa in riserva: si può andare da R13 a R13?", 2013, in www.tuttoambiente.it 

- "L’Albo pubblica i mezzi iscritti e relativi codici CER: quali conseguenze?" (con S. Maglia), 2013, in 

www.tuttoambiente.it 

- "Le discariche possono accettare i rifiuti con riserva?" (con S. Maglia), 2013, in www.tuttoambiente.it 

- "La partenza del SISTRI e la circolare del Min. Amb." (con S. Maglia), 2013, in www.tuttoambiente.it 

- "In arrivo il nuovo D.L.vo RAEE?", 2013, in www.tuttoambiente.it 

- "Il problema irrisolto dei rifiuti ingombranti da utenza non domestica", 2013, in www.tuttoambiente.it 

- "Gli impianti mobili di recupero/smaltimento rifiuti possono essere sub-noleggiati?", 2013, in www.tuttoambiente.it 

- "Fresato d’asfalto: rifiuto o non rifiuto?", 2013, in www.tuttoambiente.it 

- "Fin dove arriva la responsabilità del produttore in caso di sub-appalto?", 2013, in www.tuttoambiente.it 

- "Deposito temporaneo di rifiuti: tempo o volumi?" (con S. Maglia), 2013, in www.tuttoambiente.it 

- "Deposito temporaneo di rifiuti da attività di manutenzione di reti ed infrastrutture", 2013, in www.tuttoambiente.it 

- "Convertito il Decreto SISTRI" (con S. Maglia), 2013, in www.tuttoambiente.it 

- "Legge anticorruzione e “231 Ambiente” ", 2013, in www.tuttoambiente.it 

- "DDL di modifica al TUA: si riparte?", 2013, in www.tuttoambiente.it 

- "A.U.A.: obbligo o facoltà?", 2013, in www.tuttoambiente.it 

- "Gas fluorurati ad effetto serra: il Reg. (CE) n. 842/2006 si applica ai mezzi di trasporto?", 2013, in 

www.tuttoambiente.it 

- "La tracimazione: acque reflue o rifiuti liquidi?", 2013, in www.tuttoambiente.it 

- "Terre e rocce da scavo tra l’art. 185 TUA e D.M. 161/12", 2012, in www.tuttoambiente.it 

- "SISTRI: quale interoperabilità dopo il DM 219/2011?", 2012, in www.tuttoambiente.it 

- "In arrivo il nuovo regolamento su terre e rocce come sottoprodotti", 2012, in www.tuttoambiente.it 

- "Il trasporto di rifiuti in conto proprio e per conto terzi", 2012, in www.tuttoambiente.it 

- "A quali condizioni è possibile effettuare il trasbordo di rifiuti?", 2012, in www.tuttoambiente.it 

- "Verso l’A.U.A. (Autorizzazione Unica Ambientale)", 2012, in www.tuttoambiente.it 

- "I risvolti ambientali del DDL Semplificazioni", 2012, in www.tuttoambiente.it 

- "Trasporto conto proprio e conto terzi: quali conseguenze nel settore dei rifiuti? Nota a Cass. Civ. n. 

13725/2012" (con S. Maglia), in Rivista Ambiente & Sviluppo, IPSOA, n. 12/2012 

- "Terre e rocce: il punto della situazione alla luce del DM n. 161/2012" (con S. Maglia), in Rivista Ambiente & 

Sviluppo, IPSOA, n. 11/2012 

- "Prime osservazioni sulla nuova direttiva Raee 2012/19/Ue" (con S. Maglia), in Rivista Ambiente & Sviluppo, 

IPSOA, n. 10/2012 

http://www.tuttoambiente.it/
http://www.tuttoambiente.it/
http://www.tuttoambiente.it/
http://www.tuttoambiente.it/
http://www.tuttoambiente.it/
http://www.tuttoambiente.it/
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- "Nessun limite alla discrezionalità nei metodi di campionamento? Nota a Cass. Pen. n. 8932/2012" (con S. 

Maglia), in Rivista Ambiente & Sviluppo, IPSOA, n. 6/2012 

- "DPR 227/20114: novità per l’assimilazione di acque reflue industriali?" (con S. Maglia), in Rivista Ambiente & 

Sviluppo, IPSOA, n. 4/2012 

- "La nozione di sottoprodotto dopo il IV Correttivo (nota a Cass. pen. n. 44401/2010)", in Rivista Ambiente & 

Sviluppo, IPSOA, n. 4/2011 

- "Considerazioni sulla disciplina della tracimazione e dei fanghi" (con S. Maglia), in Rivista Ambiente & Sviluppo, 

IPSOA, n. 3/2011 

- "Inquinamento delle acque: controllo solo a valle? (nota a Cass. Pen. n. 37192/2010)", in Rivista Ambiente & 

Sviluppo, IPSOA, n. 2/2011 

- "Inerti da demolizione assimilabili a terre e rocce da scavo? (nota a Cass. Pen. n. 37195/2010)", in Rivista 

Ambiente & Sviluppo, IPSOA, n. 1/2011 

- "La gestione degli scarichi. Aspetti giuridici e tecnici" (con E. Sassi), Irnerio Editore, 2011 

- "Una nuova disciplina della responsabilità ambientale delle persone giuridiche?" (con S. Maglia), in Rivista 

Ambiente & Sviluppo, IPSOA, n. 10/2010 

- "Deposito temporaneo di rifiuti: in linea con la Direttiva n. 2008/98/Ce? (nota a Cass. pen. n. 15680/2010)", in 

Rivista Ambiente & Sviluppo, IPSOA, n. 10/2010 

- "Carta da macero: rifiuto o non rifiuto? Il caso degli elenchi telefonici" (con S. Maglia), in Rivista Ambiente & 

Sviluppo, IPSOA, n. 8-9/2010 

- "Abbandono di rifiuti: responsabilità del produttore? (nota a cass. pen. n. 12453/2010)", in Rivista Ambiente & 

Sviluppo, IPSOA, n. 7/2010 

- "Recepimento della Direttiva n. 2008/98/Ce relativa ai rifiuti o adeguamento al Sistri?" (con S. Maglia), in Rivista 

Ambiente & Sviluppo, IPSOA, n. 7/2010 

- "OGM: cambiamento di prospettiva anche in Italia? (nota a Consiglio di Stato n. 183/2010)", in Rivista Ambiente 

& Sviluppo, IPSOA, n. 5/2010 

- "Sistri bis: le ultime novità" (con S. Maglia), in Rivista Ambiente & Sviluppo, IPSOA, n. 5/2010 

- "Sansa di oliva: rifiuto o sottoprodotto ? (nota a Cass. Pen. n. 773/2010)", in Rivista Ambiente & Sviluppo, 

IPSOA, n. 4/2010 

- "Campionamento di Rifiuti: ampia discrezionalità (nota a Cass. Pen. n. 2847/2009)", in Rivista Ambiente & 

Sviluppo, n. 3/2010 

- "Sottoprodotti di origine animale: il nuovo Regolamento (Ce) n. 1069/2009" (con S. Maglia), in Rivista Ambiente 

& Sviluppo, IPSOA, n. 3/2010 

- "Il punto sull’abbandono di rifiuti", in Rivista Ambiente & Sviluppo, IPSOA, n. 2/2010 

- "Prime osservazioni al <<decreto Sistri>> (D.M. 17 dicembre 2009)" (con S. Maglia), in Rivista Ambiente & 

Sviluppo, IPSOA, n. 2/2010 

- "Contravvenzioni per illeciti ambientali: la scriminante della buona fede (nota a Cass. pen. n. 36218/2009)", in 

Rivista Ambiente & Sviluppo, IPSOA, n. 12/2009 

- "Responsabilità del sindaco per scarico non autorizzato di acque reflue (nota a Cass. pen. n. 19884/2009)", in 

Rivista Ambiente & Sviluppo, IPSOA, n. 11/2009 

- "Raccolta e trasporto di rifiuti in forma ambulante (nota a Cass. Pen. n. 20249/2009)", in Rivista Ambiente & 

Sviluppo, IPSOA, n. 10/2009 

- "La miscelazione di rifiuti e i suoi limiti", in Rivista Ambiente & Sviluppo, IPSOA, n. 9/2009 

- "Delega di funzioni e responsabilità delle persone giuridiche in campo ambientale (nota a Cass. pen. n. 

9489/2009)", in Rivista Ambiente & Sviluppo, IPSOA, n. 8/2009 

- "Interpretazione della nozione di acque reflue industriali (nota a Cass. pen. n. 12865/2009)", in Rivista Ambiente 

& Sviluppo, IPSOA, n. 7/2009 

- "Terre e rocce da scavo quali sottoprodotti? Una disamina della giurisprudenza in materia", in Rivista Ambiente 

& Sviluppo, IPSOA, n. 10/2008 

- "Applicabilità dell’art. 674 cod. pen. nel campo dell’inquinamento idrico (nota a Cass. pen. n. 6419/2008)", in 

Rivista Ambiente & Sviluppo, IPSOA, n. 9/2008 

- "Le ordinanze contingibili e urgenti dopo le modifiche operate dal D.L. n. 90/2008" (con S. Maglia), in Rivista 

Ambiente & Sviluppo, IPSOA, n. 8/2008 

- "Disastro innominato ex art. 434 cod. pen. in materia ambientale (nota a Cass. Pen. n. 9418/2008)", in Rivista 

Ambiente & Sviluppo, IPSOA, n. 7/2008 

- "Ancora sul reato di discarica non autorizzata" (con S. Maglia), in Rivista Ambiente & Sviluppo, IPSOA, n. 5/2008 

- "Il nuovo concetto di scarico, con particolare riferimento alla nozione di acque reflue industriali" (con S. Maglia), 

in Rivista Ambiente & Sviluppo, IPSOA, n. 4/2008 

- "Deposito temporaneo di rifiuti: i requisiti del luogo di produzione", in Rivista Ambiente & Sviluppo, IPSOA, n. 

3/2008 

- "L’evoluzione del concetto di sottoprodotto" (con S. Maglia), in Rivista Ambiente & Sviluppo, IPSOA, n. 2/2008 

- "Scarichi idrici industriali in pubbliche fognature", in Rivista Ambiente & Sviluppo, IPSOA, n. 1/2008 

- "Il sistema di gestione dei rifiuti elettrici ed elettronici e il ruolo della Grande Distribuzione Organizzata" (con S. 

Maglia), in Rivista Ambiente & Sviluppo, IPSOA, n. 8/2007 
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- "La corretta individuazione del produttore di rifiuti" (con S. Maglia), in Rivista Ambiente & Sviluppo, IPSOA, n. 

5/2007 

- "Considerazioni in merito alla futura Direttiva quadro europea" (con S. Maglia), in Rivista Ambiente & Sviluppo, 

IPSOA, n. 4/2007 

- "La delega di funzioni in relazione al D.Lgs. n. 231/2001 e all’art. 192, comma 4, D.Lgs. n. 152/2006" (con S. 

Maglia), in Ambiente & Sviluppo, IPSOA, n. 3/2007 

- "Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti: D.Lgs. n. 152/2006, art. 260", in Ambiente & Sviluppo, IPSOA, 

n. 1/2007 

- "L’abbandono di rifiuti dal Decreto Ronchi al Testo unico ambientale" (con S. Maglia), in Ambiente & Sviluppo, 

IPSOA, n. 12/2006 

- "Veicoli fuori uso: le principali modifiche al Decreto legislativo n. 209/2003" (con S. Maglia), in Ambiente & 

Sviluppo, IPSOA, n. 4/2006 

- "Terre e rocce da scavo: rifiuto e non rifiuto? Il punto alla luce del nuovo “T.U. ambientale” (con S. Maglia), in 

Ambiente & Sviluppo, IPSOA, n. 2/2006 

- "Il Testo Unico Ambientale", con S. Maglia e M. Taina, ARS Edizioni Informatiche, 2006 

- "La tutela delle acque dall'inquinamento", in Rivista Ambiente e Lavoro, n. 9/2005, pag. 37 ss. 

- "La gestione dei rifiuti e le bonifiche" (con S. Maglia), in Rivista Ambiente e Lavoro, n. 9/2005, pag. 33 ss. 

- "Rifiuti, la definizione si restringe", in Italia Oggi, Mercoledì 14 settembre 2005, pag. 33 

- "Responsabilità dei preposti e obbligo od esonero nell'uso delle cinture di sicurezza", in Rivista Ambiente e 

Lavoro, n. 6/2005, pag. 3 

- "Rifiuti per energia, rifiuti recuperati" (con S. Maglia), in Italia Oggi, Venerdì 20 maggio 2005, pag. 42 

- "L'asfalto non è un rifiuto perché del tutto riciclabile" (con S. Maglia), in Italia Oggi, Mercoledì 13 aprile 2005, 

pag. 49 

- "Il nuovo CER nel sistema delle fonti del diritto", in Rivista Ambiente e Lavoro, n. 4/2005, pag. 10 ss. 

- "Dalla Tarsu alla Tia: i limiti alla tassabilità delle aree industriali", in Rivista Ambiente e Lavoro, n. 3/2005, pag. 

52 

- "Inquinamento luminoso: il punto della situazione a cinque anni dalla L.R. 17/2000 della Lombardia", in Rivista 

Ambiente e Lavoro, n. 3/2005, pag. 11 ss. 

- "Il rinvio del parere sul Testo Unico. Consiglio di Stato: le osservazioni", in Rivista Ambiente e Lavoro, n. 3/2005, 

pag. 2 ss. 

- “Commento alla sentenza della Corte di Cassazione, sez. III, 4 maggio 2004, n. 20679”, in Rivista Ambiente e 

Lavoro, n. 2/2005, pag. 30 ss. (con S. Maglia) 

- "La gestione dei rifiuti da attività di spurgo" (con M. Taina), in Rivista Ambiente e Lavoro, n. 2/2005, pag. 9 ss. 

- "La tutela dall'inquinamento idrico e atmosferico nella legge delega ambientale", in Rivista Ambiente e Lavoro", 

n. 1/2005, pag. 52 ss. 

- “Commento alla sentenza della Corte di Giustizia, sez. VI, 28 settembre 2004, causa C-115/03” in Rivista 

Ambiente e Lavoro, n. 1/2005, pag. 41 ss. 

- "Registro residui pericolosi d'obbligo per chi li produce" (con S. Maglia), in Italia Oggi, Venerdì 3 dicembre 2004, 

pag. 33 

- "La gestione dei rifiuti radioattivi e la disciplina del trasporto transfrontaliero all'interno dell'U.E.", in 

RivistAmbiente n.11/2004, pag. 997 s. 

- "Nozione e regime giuridico delle piazzole ecologiche" (con S. Maglia), in RivistAmbiente n. 9/2004, pag. 777 s. 

- "Riciclo dei fumi, serve il pass" (con S. Maglia), in Italia Oggi, Venerdì 20 agosto 2004, pag. 31 

- "L'elemento soggettivo nel reato ambientale", in www.dirittoambiente.com, marzo 2004 

- "Necessità di una tutela penale dell'ambiente e contestuale depenalizzazione dei reati ambientali", in 

www.dirittoambiente.com, marzo 2004 

- "La Regione Emilia Romagna e la riforma sull'ambiente: i contenuti, le novità e alcune polemiche", in 

www.dirittoambiente.com, febbraio 2004 

- "L'ambiente tra commissioni di studio e proposte di legge", in www.dirittoambiente.com, febbraio 2004 

- "Ecomafia: profili politico-criminali e prospettive de iure condendo", in www.dirittoambiente.com, gennaio 2004 

- "La tutela penale dell'ambiente", in www.dirittoambiente.com, gennaio 2004 

 

 

 

CORSI DI FORMAZIONE   

  - Convegno “I fanghi di depurazione nell’era dell’economia circolare”, Piacenza, 15 maggio 

2018, prof. Trevisan – prof. Ciavatta – dott. Cambielli e altri (organizzato dall’Università Cattolica 

del Sacro Cuore) – 4 ore 

- Corso “Fondamenti di giornalismo digitale”, on-line www.fpc.formazionegiornalisti.it, 3 

maggio 2018 (10 crediti formativi per la Formazione Professionale continua) 

- Corso “La nuova deontologia”, on-line www.fpc.formazionegiornalisti.it, 11 marzo 2018, (10 

crediti formativi per la Formazione Professionale continua) 
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- Corso di formazione e aggiornamento “Rifiuti: Mud, Registri, Fir, Sistri”, Milano, 30 gennaio 

2018, Dott. Pipere (organizzato da TuttoAmbiente srl) – 6 ore 

- Summer School “Diritto ambientale”, Rivalta (PC), 27-29 giugno 2017, Prof. Maglia – Avv. 

Prati – Dott. Ramacci (organizzato da TuttoAmbiente) – 7 ore (solo II giornata) 

- Corso “Responsabile tecnico gestione rifiuti”, 14 giugno 2017, Milano, dott. Onori - dott. 

Casadei - prof. Maglia (organizzato da TuttoAmbiente) – 6 ore 

- Corso “Il produttore dei rifiuti: novità normative e adempimenti pratici”, 7 giugno 2017, 

Milano, avv. Fiore (organizzato da Ambiente Legale) – 4 ore  

- Seminario in occasione della Settimana dell’Acqua “Innovazione & Ricerca – Sicurezza & 

Controllo”, 11 maggio 2017, Prato (organizzato da GIDA SpA) – 8 ore 

- Corso di formazione e aggiornamento “Albo Gestori Ambientali – Tutte le novità per il 

trasporto dei rifiuti e le prospettive future”, 17 marzo 2017, Milano, dott. Onori (organizzato da 

TuttoAmbiente) – 4 ore 

- Convegno “L’Albo gestori ambientali e le novità in materia di gestione i rifiuti”, 10 maggio 

2016, Milano, dott. Onori – Avv. Morigi – dott. Casadei – dott. Scannavini (organizzato dalla 

Camera di Commercio di Milano) – 3 ore 

- Scuola di Alta formazione e aggiornamento “Diritto Ambientale”, III edizione, 4° giornata, 3 

marzo 2016, Milano, avv. Prati – avv. Chilosi (organizzato da TuttoAmbiente) – 7 ore 

- “Bonifiche e terre e rocce da scavo”, 8° modulo nell’ambito del Master Gestione Rifiuti, 

Milano, 25 novembre 2015, dott.ssa geol. Collina (organizzato da TuttoAmbiente) – 4 ore 

- “SISTRI”, 7° modulo nell’ambito del Master Gestione Rifiuti, Milano, 25 novembre 2015, 

dott.ssa Cefis (organizzato da TuttoAmbiente) – 4 ore 

- Convegno “La nuova gestione ambientale dell’impresa”, Milano, 16 ottobre 2015, Prof. 

Maglia – Avv. Prati – Dott. Pipere – Ing. Benedusi (organizzato da TuttoAmbiente srl) – 4 ore 

- Summer School “Gestione Rifiuti. Aspetti pratici ed operativi”, IV edizione, Rivalta (PC), 30 

giugno – 1 luglio 2015, Prof. Maglia – Dott. Onori – Dott.ssa Cefis - Dott. Pipere (organizzato da 

TuttoAmbiente srl) – 14 ore 

- Corso di formazione e aggiornamento “Ecoreati”, Roma, 26 giugno 2015, Prof. Maglia - Dott. 

Ramacci (organizzato da TuttoAmbiente srl) – 4 ore 

- “Responsabilità sociale d’impresa”, 13° modulo nell’ambito del Master Esperto Ambientale, 

Milano, 27 marzo 2015, dott.ssa De Santis (organizzato da TuttoAmbiente srl) – 4 ore 

- “Economia ambientale”, 11° modulo nell’ambito del Master Esperto Ambientale, Piacenza, 30 

gennaio 2015, prof. Donati (organizzato da TuttoAmbiente srl) – 4 ore 

- Corso esclusivo di formazione "SISTRI. Alla vigilia della piena operatività", Piacenza, 28 

novembre 2014, dott. Pipere (organizzato da TuttoAmbiente srl) - 4 ore 

- Corso intensivo di formazione "Scarichi, emissioni, rifiuti. Disciplina operativa e casi 

pratici", Piacenza, 22 ottobre 2014, avv. Prati (organizzato da TuttoAmbiente srl) - 8 ore 

- Summer School "Gestione rifiuti. Il punto della situazione", Rivalta, 26 giugno 2014, 

dott.ssa Mensi (organizzato da TuttoAmbiente srl) - 8 ore 

- Corso di formazione e aggiornamento "RAEE 2. Il recepimento della Direttiva 2012/19/UE", 

Milano, 5 giugno 2014, dott Pipere - dott. Bonato (organizzato da TuttoAmbiente srl) - 8 ore 

- Corso esclusivo di formazione "Classificazione e gestione ADR dei rifiuti pericolosi", 

Piacenza, 11 marzo 2014, dott. Prestianni (organizzato da TuttoAmbiente srl) - 8 ore 

- Scuola di Alta Formazione in "Diritto Ambientale", Piacenza, 3-7 marzo 2014, prof. Maglia, 

ing. Benedusi, Avv. Prati, dott. Pipere, Avv. Fantigrossi, Avv. Bertuzzi (organizzato da 

TuttoAmbiente srl) – 8 ore 

- Corso esclusivo di formazione "SISTRI. Operatività e simulazioni", Piacenza, 18 febbraio 

2014, dott. Pipere (organizzato da TuttoAmbiente srl) - 8 ore 

- Corso esclusivo di formazione "La gestione dei materiali da scavo", Piacenza, 25 ottobre 

2013, dott. geol. Collina (organizzato da TuttoAmbiente) – 4 ore 

- Corso di formazione e aggiornamento "Rifiuti: Sistri e dintorni", Milano, 19 settembre 2013, 

dott. Pipere (organizzato da TuttoAmbiente) – 8 ore 

- Corso di formazione e aggiornamento "Sistri e dintorni", Milano, 19 giugno 2013, dott. Pipere 

(organizzato da TuttoAmbiente) – 8 ore 

- Corso di formazione e aggiornamento "Mud 2013", Milano, 11 aprile 2013, dott. Pipere 

(organizzato da TuttoAmbiente) – 8 ore 

- Corso di formazione e aggiornamento "AUA. Analisi operativa", Milano, 20 marzo 2013, ing. 

Benedusi, avv. Galotto, prof. Maglia (organizzato da TuttoAmbiente) – 8 ore 

- Corso di formazione e aggiornamento "Mud 2013", Milano, 21 febbraio 2013, dott. Pipere 
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(organizzato da TuttoAmbiente) – 8 ore 

- Corso di formazione e aggiornamento "Il trasporto dei rifiuti", Milano, 29 novembre 2012, rag. 

Bagon (organizzato da TuttoAmbiente) – 8 ore 

- Corso di formazione e aggiornamento "La nuova gestione delle terre e rocce da scavo", 

Milano, 11 ottobre 2012, dott. geol. Collina, prof. Maglia, ing. Minari (organizzato da 

TuttoAmbiente) – 8 ore 

- Corso di formazione e aggiornamento "Rifiuti pericolosi", Milano, 15 marzo 2012, dott. 

Bassissi, prof. Maglia, dott. Pipere, dott. Sassi (organizzato da TuttoAmbiente) – 8 ore 

- Corso di formazione e aggiornamento "Mud 2012 e Sistri", Milano, 22 febbraio 2012, dott. 

Pipere (organizzato da TuttoAmbiente) – 8 ore 

- Corso di formazione "Il trasporto dei rifiuti", Bergamo, 27 gennaio 2012, dott. Onori, dott.ssa 

Cefis, dott. Oberti (organizzato da Studio Amb) – 8 ore 

- Corso di formazione e aggiornamento "Trasporto rifiuti e merci pericolose", Milano, 16 

marzo 2011, prof. Maglia, dott. Magnante (organizzato da TuttoAmbiente srl) – 8 ore 

- Corso di formazione "La nuova gestione dei rifiuti", Milano, 15 dicembre 2010 (organizzato 

da TuttoAmbiente srl) – 8 ore 

- Corso di formazione e aggiornamento "Sistri. Adempimenti, criticità, soluzioni", Milano, 15 

novembre 2010, prof. Maglia, dott. Pipere (organizzato da TuttoAmbiente srl) – 8 ore 

- Convegno "Il trasporto di rifiuti: il punto della situazione" organizzato nell'ambito della fiera 

Ecomondo, Rimini, 3 novembre 2010 (organizzato da TuttoAmbiente srl) – 4 ore 

- Corso di formazione e aggiornamento "RAEE: DM 8 marzo 2010, n. 65", Milano, 27 maggio 

2010, dott. Pipere, dott. Bonato, prof. Maglia (organizzato da TuttoAmbiente srl) – 8 ore 

- Corso intensivo di aggiornamento professionale "Trasporto rifiuti", Milano, 25 maggio 2010, 

prof. Maglia, dott.ssa Bracchetti, dott. Magnante, dott. Rotunno (organizzato da TuttoAmbiente 

srl) – 8 ore 

- Corso di formazione e aggiornamento "Mud 2010 e SISTRI", Milano, 24 maggio 2010, dott. 

Pipere (organizzato da TuttoAmbiente srl) – 8 ore 

- Corso di formazione e aggiornamento "Mud, registri, formulari", Milano, 16 dicembre 2009, 

dott. Pipere, dott. Magnante, prof. Maglia (organizzato da TuttoAmbiente srl) – 8 ore 

- Corso di formazione e aggiornamento "Le spedizioni transfrontaliere dei rifiuti", Verona, 5 

novembre 2009, dott.ssa Bracchetti (organizzato da TuttoAmbiente srl) – 8 ore 

- Corso di formazione e aggiornamento "Rifiuti: i centri di raccolta", Milano, 2 ottobre 2009, 

dott. Pipere, dott. Onori (organizzato da TuttoAmbiente srl) – 8 ore 

- Corso di formazione e aggiornamento "Rifiuti. Gestione, adempimenti, autorizzazioni", 

Milano, 2 luglio 2009 (organizzato da TuttoAmbiente srl) – 8 ore 

- Corso intensivo di aggiornamento "Consulente e responsabile ambientale", Milano, 26 

maggio 2009, prof. Maglia (organizzato da TuttoAmbiente srl) – 8 ore 

- Corso di formazione e aggiornamento professionale "Il diritto ambientale dopo il testo 

unico", Piacenza, 30 maggio - 20 giugno 2008, organizzato da TuttoAmbiente srl – 8 ore 

- Giornata di studio "Rifiuto, mps o sottoprodotto?", Piacenza, 24 settembre 2008, 

organizzato da TuttoAmbiente srl – 8 ore 

- Corso intensivo di formazione "Rifiuti e scarichi: i nuovi obblighi", Verona, 4 aprile 2008, 

organizzato da TuttoAmbiente srl – 8 ore 

- Corso di formazione "Il testo unico ambientale dopo la riforma del Dlvo 4/2008", Piacenza, 

10-14 marzo 2008, organizzato da TuttoAmbiente srl – 8 ore 

- Corso intensivo di formazione "Rifiuti. Classificazione e documentazione", Piacenza, 15 

febbraio 2008, organizzato da TuttoAmbiente srl – 8 ore 

- Corso di formazione "Smaltimento in discarica. Al via le nuove regole", Firenze, 18 

dicembre 2007, prof. Maglia, dott.ssa Musmeci, ing. Sunseri, dott.ssa Gorio (organizzato da 

TuttoAmbiente srl) – 8 ore 

- Corso intensivo "RAEE. L'avvio del sistema di raccolta e recupero dei Raee e l'iscrizione 

al registro produttori", Piacenza, 11 dicembre 2007, dott. Pipere (organizzato da 

TuttoAmbiente srl) – 8 ore 

- Corso di formazione "La gestione dei rifiuti dopo la riforma del T.U. ambientale", Milano, 25 

ottobre 2007, prof. Maglia, dott. Pipere, dott. Onori, dott. Lanzi (organizzato da TuttoAmbiente 

srl) – 8 ore 

- Corso di alta formazione e aggiornamento professionale "Il testo unico ambientale dopo le 

riforme", Piacenza, 1-5 ottobre 2007, organizzato da TuttoAmbiente srl – 8 ore 

- Corso intensivo "La rottamazione dei veicoli fuori uso", Piacenza, 29 giugno 2007, avv. 
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Bertuzzi (organizzato da TuttoAmbiente srl) – 8 ore 

- Corso intensivo "Le spedizioni transfrontaliere dei rifiuti", Piacenza, 12 giugno 2007 , dott. 

Onori, dott.ssa Bracchetti (organizzato da TuttoAmbiente srl) – 8 ore 

- Corso di formazione ed aggiornamento professionale "Raee. Le norme, gli adempimenti, 

l'operatività del sistema di raccolta e recupero", Milano, 24 maggio 2007, organizzato da 

TuttoAmbiente srl – 8 ore 

- Corso di formazione ed aggiornamento "La gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti", Milano, 

18 aprile 2007 (organizzato da TuttoAmbiente srl) – 8 ore 

- Corso di Alta Specializzazione "Il testo unico ambientale dopo le riforme", Perugia, 20-22 

marzo 2007, organizzato da TuttoAmbiente srl – 24 ore 

- Corso intensivo "MUD 2007. analisi delle modalità di compilazione. Esercitazioni", 

Piacenza, 23 febbraio 2007, dott. Pipere (organizzato da TuttoAmbiente srl) – 8 ore 

- Corso intensivo "Gli illeciti amministrativi e penali ambientali", Piacenza, 23 gennaio 2007, 

avv. Bertuzzi (organizzato da TuttoAmbiente srl). – 8 ore 

- Corso di Alta Formazione "Testo Unico Ambientale. Analisi tecnico-normativa", Piacenza, 

15-19 maggio 2006, organizzato da TuttoAmbiente srl – 8 ore 

- Corso di formazione ed aggiornamento professionale "Raee", Roma, 4-5 maggio 2006, 

organizzato da TuttoAmbiente srl – 16 ore 

- Corso intensivo "Veicoli fuori uso", Piacenza, 23 marzo 2006, dott.ssa Lechiancole 

(organizzato da TuttoAmbiente srl) – 8 ore 

- Corso intensivo "MUD. Le corrette modalità di compilazione per le imprese e i Comuni", 

Milano, 16 febbraio 2006, dott. Pipere (organizzato da TuttoAmbiente srl) – 8 ore 

- Corso intensivo "Polizia giudiziaria ambientale", Piacenza, 1-2 febbraio 2006, avv. Bertuzzi, 

avv. Saltarelli (organizzato da TuttoAmbiente srl) – 16 ore 

- Corso "Emissioni in atmosfera. TU, aria, nuovo IPPC ed Emission Trading: 

autorizzazioni, obblighi, opportunità", Venezia, 11 - 12 maggio 2005, promosso da e-

Ambiente – 16 ore 

- Corso intensivo di formazione "Polizia giudiziaria e ambiente", Piacenza, 4 maggio 2005, 

dott. Ramacci (organizzato da TuttoAmbiente srl) – 8 ore 

- Corso "IPPC - autorizzazione integrata ambientale: le implicazioni normative e tecniche", 

Roma, 17 - 18 marzo 2005, promosso da TuttoAmbiente – 16 ore 

- "Settimana della cultura ambientale", Genova, 5 - 9 luglio 2004, promosso da APAT, 

ARPAL, Regione Liguria e Comune di Genova  

- Meeting Internazionale "Lavorando per l'acqua", Milano, 4 - 5 marzo 2004, promosso dal 

Ministero per la tutela dell'ambiente e del territorio 

- Corso "Tecnica di polizia giudiziaria ambientale: le norme procedurali penali applicate 

all'ambiente", Piacenza, febbraio 2004, promosso da TuttoAmbiente, ARPA Emilia- Romagna, 

Provincia di Piacenza 

- Conferenza di diritto internazionale "Integrating scientific and technical evidence in 

environmental rule-making: the case of directive 99/31/EC and 00/53/CE", Firenze, 

dicembre 2001, promosso dal King's College of London, dall'Osservatorio sulla legislazione a 

tutela dell'ambiente e dall'Università degli studi di Firenze 

 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

  Donatrice AVIS dal 1998. 

Partecipazione a diverse attività di volontariato. 

Frequenza ad un corso teorico – pratico di pronto soccorso. 

Socia FAI (Fondo Ambiente Italiano). 

 

 

Trattamento dei dati personali  

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati 

personali. 

Consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che le 

informazioni riportate nel seguente curriculum vitae, redatto in formato europeo, corrispondono a verità. 
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