CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
nome

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

Balistreri Simona
[Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego ricoperto]
2002 - oggi
Arpae (Agenzia regionale prevenzione ambinete Emilia-Romagne ) - già Arpa
Ente Pubblico – settore Ambiente
(Area Prevenzione ambiente EST - distretto Forlì-Cesena – Servizio Territoriale Forlì)

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE SENIOR – DS – TEMPO INDETERMINATO


Dal 2006 al 31/10/2019: incarichi di posizione organizzativa, dapprima trasversali ai
due servizi SSA e ST e dal 2013 ai due distretti (Forlì e Cesena ), per l'intero territorio
provinciale



dal 31/11/2019 ad oggi incarico di funzione “Unità Presidio Territoriale di Forlì” di cui
sopra

20/03/2000- 31/08/2002
Arpa
Aria e agenti fisici
Collaborazione coordinata e continuativa
Attività effettuata presso area “Aria e Agenti Fisici”

• Date
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1999-2000
GeoExploration
Attività tecniche di geofisica
Attività di collaborazione
Utilizzo di strumentazione di misura per geofisica (geoelettrica); elaborazione ed acquisizione
dati da strumentazione di misura per geofisica.
6/4/98 al 5/11/98 e dallo 01/11/1999 al 19/3/2000

• Nome del datore di lavoro
• TIPO DI IMPIEGO
INCARICHI DI POSIZIONE
ORGANIZZATIVA OVVERO ALTRI
INCARICHI DI RESPONSABILITA’
Date (da – a)
• Incarico ricoperto
DESCRIZIONE SINTETICA DELL’ATTIVITÀ
SVOLTA

Date (da – a)
• Incarico ricoperto
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ARPA: Area Analitica Aria e Agenti Fisici del Dipartimento tecnico, sezione Arpa Forlì-Cesena:
Volontaria

01/11/2019 AD OGGI
INCARICO DI FUNZIONE: “UNITÀ PRESIDIO TERRITORIALE DI FORLÌ”
Supporto al Responsabile di Distretto nell’organizzazione e gestione operativa degli
interventi nell’ambito territoriale di competenza relativamente alle attività e matrici delegate:
(attività istituzionali di rilascio pareri sulle matrici ambientali, attività di campionamento, attività di
vigilanza ed ispezione sugli insediamenti produttivi e/o artigianali e/o commerciali) e gestione del
personale assegnato.
01/01/2014 - 31/10/2019
Incarico di Posizione organizzativa denominata “Coordinamento provinciale Agenti fisici” (ex sez.
Forlì-Cesena) - Unità Rumore Energia (indennità di funzione B), con delega di funzioni
PGFC/2014/0002691 del 13/03/2014 (Conferimento di delega e responsabilità, con elevato
grado di autonomia nell’ambito degli incarico di Posizione Organizzativa: PGFC/2014/0002691 PGDG/2017/0010071)

Descrizione sintetica dell’attività
svolta

Date (da – a)
• Incarico ricoperto
Date (da – a)
• Incarico ricoperto

Descrizione sintetica dell’attività
svolta

Date (da – a)
• Incarico ricoperto

• Descrizione sintetica dell’attività
svolta

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Abilitazione professionale
conseguita

• Date
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Pagina n.2

Delega di responsabilità per le matrici rumore, inquinamento luminoso, impianti di produzione di
energia da fonte rinnovabile (FER) ex d.lgs 387/2003, d.lgs 28/20011, radiazioni (Cem e
Ionizzanti) anche nell’ambito dei procedimenti unici (es D.Lgs 59/2013, DPR 160/2010 etc..) per
attività istruttorie/pareri, partecipazione a conferenza servizi, gestione degli inconvenienti
ambientali, vigilanza e controllo, proposte di provvedimenti amministrativi, informative alle
autorità competenti, gestione della strumentazione e del personale dell’Unità presidiata e delle
attività afferenti alle matrici presidiate per i distretti di Forlì -Cesena (oggi distretto unico).
Collaborazione nell’espressione del parere unico e delega di responsabilità nei procedimenti
unici; attività di programmazione effettuata in sinergia con Responsabili dei Servizi e di distretto.
01/01/2010 - 31/12/2013
Incarico di Posizione organizzativa denominata “NIR RUMORE” (indennità di funzione C),
istituita presso la Sezione Arpa di Forlì Cesena 01 /01/2006 - 31/12/2009
Incarico di Posizione organizzativa denominata “P.O. specialista referente CEM RUMORE”
(indennità di funzione C), istituita con la determinazione n. 37 del 22/11/2005 presso la sede di
Forlì Sezione Provinciale Forlì-Cesena per la gestione dell’attività trasversale ai Servizi
Territoriale (distretti di Forlì e Cesena) e Sistemi Ambientali Sezione Forlì- Cesena.
Nell’ambito dei due incarichi di PO “NIR RUMORE” e specialista referente CEM RUMORE” ho
gestito, coordinato e presidiato con elevato gradi di autonomia, le attività inerenti l’Unità NIR
Rumore (già U.O. Cem-Rumore) trasversale al Servizio Territoriale di Forlì (per i due distretti di
Forlì e Cesena) e del Servizio Sistemi Ambientali; nell'ambito delle attività svolte per i due servizi
ST e SSA ho coordinato il personale, ho presidiato l’espressione di pareri, l'attività di vigilanza e
ispezione ; ho garantito la collaborazione nell’ambito dei procedimenti unici, per le matrici di
competenza al fine dell’espressione del parere unico in sinergia con Responsabili dei Servizi, dei
distretti e con le PO, ; ho programmato le attività di controllo e vigilanza sugli impianti/attività
relativi alle matrici presidiate. Ho effettuato proposte di provvedimenti all’Autorità Competente sia
nell’ambito amministrativo sia penale (segnalazioni di irregolarità alla Magistratura); ho
sovrinteso l'attività sanzionatoria; ho supportato gli Enti locali nei processi autorizzativi, nella
gestione delle situazioni di conflitto ambientali sulle tematiche presidiate; partecipando a incontri
pubblici, a Conferenze di Servizi e presenziando in organi amministrativi e commissioni, di Enti
Pubblici o Privati, con delega di responsabilità a rappresentare l’Agenzia.
Ho gestito e presidiato l’organizzazione degli interventi sul territorio, la programmazione delle
attività di vigilanza, controllo ambientale ed emissione di pareri per le matrici di competenza;
gestione e organizzazione del personale, nonché delle attrezzature assegnate per le attività di
controllo e (per SSA) di monitoraggio sul territorio. Ho partecipato ai processi di qualità e di
formazione per le attività oggetto di incarico.
01/05/2003 31/12/2003
Assegnazione della competenza degli Agenti Fisici (rif nota Prot. Arpa FC 006207/G/2/a del
17/07/03 del responsabile del Dipartimento tecnico della Sezione di Forlì-Cesena) relativamente
agli “Agenti Fisici” dell’Area Analitica Aria e Agenti Fisici del Dipartimento tecnico sez FC
Gestione e presidio degli Agenti Fisici (campi elettromagnetici e inquinamento acustico)
dell’Area Aria e Agenti fisici, in vacanza del dirigente designato, (causa dimissioni volontarie).
[Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso frequentato
con successo]
2003 – 2004
Università di Ferrara. (corso di durata annuale con esame finale)
Corso di perfezionamento per Tecnico in acustica presso il Dipartimento di Ingegneria
Attestato di partecipazione e valutazione finale.
Corso abilitante alla qualifica di Tecnico Competente in Acustica ; sono inscritta all'elenco
nazione nazionale dei tecnici competenti in acustica (ex D. Lgs. n. 42/2017); abilitatata allo
svolgimento del tecnico competente in acustica già dal 2002 (iscrizione nell'elenco provinciale
dei TCA con Det. Prov FC, n. 10 del 11/3/2002).
1997
Università di Bologna: Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali
Indirizzo Applicativo: Tesi di Laurea: “Studio della correlazione fra potenza radio nucleare e
totale per le galassie ellittiche”. Tesi sperimentale presso l’Istituto di Radioastronomia del C.N.R.

• Qualifica conseguita
• Abilitazione professionale
conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Date
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Iscrizione all’Albo

ALTRI TITOLI

(Consiglio Nazionale dello Ricerche) di Bologna.”
Laurea Magistrale in Fisica (votazione 108/110). ”
Dottore in Fisica

1998 -1999
Università di Bologna: Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e naturali
Corso di perfezionamento in Matematica per le Applicazioni (corso di durata annuale)
Matematica per le Applicazioni: calcolo simbolico e computer algebra; estrazione di informazioni
da dati statistici; grafica al calcolatore; introduzione a matlab e sue applicazioni allo studio di
modelli matematici; matematica della robotica; matematica discreta; metodi di ottimizzazione;
metodi statistici; modelli matematici per i mercati finanziari; modelli probabilistici e statistici;
principi variazionali in elettromagnetismo; programmazione matematica; sistemi dinamici e
modelli economici; sistemi informativi.
Attestato di partecipazione
1990
Liceo Scientifico “Fulcieri Paolucci De’ Calboli” di Forlì.
Materie scientifiche
Diploma di Maturità Scientifica
Iscrizione all’”Ordine interprovinciale dei Chimici e dei Fisici” dell’Emilia-Romagna
settore Fisica sez. A N. 1966





• Pubblicazioni
(specificare: titolo, anno, editore)





• Attività di docenza
(specificare: titolo di intervento,
destinatari e, ove possibile, durata)

Abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso 38/A - Fisica , conseguito con
superamento del concorso ordinario pubblico nel 2000.
Conseguimento di qualifica di “Istruttore Faunistico Venatorio”, con Abilitazione alla
docenza, previa corso ed esame finale presso L’Istituto per la Fauna Selvatica (ex INFS) (a
sensi del RR 1/08 della Regione Emilia Romagna).
Qualifica di censitore conseguito attraverso il corso organizzato dalla Provincia di ForlìCesena “Operatori abilitati ai censimenti della fauna selvatica omeoterma" (esame finale
sostenuto in data 13/5/05).
AIR-Book: Report 2001 sulla qualità dell’aria nella Provincia di Forlì-Cesena: per la parte di
rumor
AIR-Book: Report 2000 sulla qualità dell’aria nella Provincia di Forlì-Cesena: per la parte di
rumore e campi elettromagnetici.
Pubblicazione: “Conosciamo il nostro territorio” per la parte relativa a Rumore e Campi
Elettromagnetici
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In qualità di docente per conto dell’Università di Bologna, Facoltà di Medicina e
Chirurgia ho svolto la lezione “Campi Elettromagnetici, normativa e tecniche di
misura”in data 19 aprile 2007”.
1999 Docenze di informatica (Office: Word, Excel, Access), per la società M.I.T. di
Forlì,
docenze di informatica per dipendenti pubblici (ex provincia) presso Enaip di Forlì
(Office – Word)
docenze di acustica nell’ambito dei corsi per la formazione ed abilitazione dei Tecnici
Competenti in Acustica Ambientale, dal 2004 al 2009 (di seguito si riportano le prime
due docenze):
 26h di docenza al 1° corso di formazione per Tecnici Competenti in
Acustica Ambientale organizzato da ISCOM di Forlì-Cesena. (Corso TCA
Forlì 2005 – Rif. P.A. 2004-1024/04 Fo Tip. 18 – approvato dalla Provincia di
Forlì-Cesena con determina n.13 del 24/01/05 );
 22h di docenza al 2° corso di formazione per Tecnici Competenti in Acustica
Ambientale organizzato da ISCOM di Forlì-Cesena. (Corso TCA Forlì 2005)
e Ordine degli Ingegneri di Forlì approvato dalla Provincia di Forlì-Cesena






• Incarichi professionali
(specificare: attività)

Dal 2004 al 2018
incarico di componente esperto per l’autorizzazione delle strutture sanitarie (ex DGR
327/04 - L.R. 4/2008) istituite rispettivamente presso i dipartimenti di prevenzione
dell’AUSL di Forlì
Dal 2004 al 2018




• Partecipazione a corsi di
formazione/convegni
Specificare per ciascuno la durata
ore/giorni)

con determina n. 144 del 04 /07/05);
Docenza su “Fondamenti di Acustica” a personale interno Arpa tenutasi presso la
sezione di Forlì-Cesena nel periodo 27/03 al 08/09/03.
Incarico nella commissione giudicatrice degli esami Maturità Tecnica Industriale per
l’anno scolastico 1997/98 come membro effettivo per la materia Elettronica (classe
034°) presso ITIS “O.Belluzzi” di Bologna.
docenze (anno 2005 e anno 2006) sui Campi elettromagnetici (RF e ELF) nell’ambito
dei corsi organizzati dalla SCUOLA EMAS ed ECOLABEL di Forlì-Cesena, Consulenti
e Revisori EMAS e Consulenti Ecolabel - Centro per l'Innovazione e lo Sviluppo
Economico - CCIAA di FC.

incarico di componente esperto della commissione per l’autorizzazione delle strutture
sanitarie (ex DGR 327/04 - L.R. 4/2008) istituite rispettivamente presso i dipartimenti di
prevenzione dell’Ausl di Cesena

Corsi per titolari di posizione organizzativa e dirigenti;

dal 03/11/15 al 17/11/15: corso di formazione “Vivere il ruolo e
collaborare al cambiamento” (25,2 crediti ecm:durata di 21h) -Zola
Predosa -Bologna- rif corso dg28/f/2015 ;
 dal 11/5/17 al 18/5/17: “cooperazione semplice in un processo
complesso” (22,4 crediti ecm: durata 14 h); luogo bologna
 dal 29/11/2018 al 29/11/18) corso “Change Agility Lab” dg08/f/2018
ed. 06 (9,6 crediti ecm: durata 14 h) luogo Bologna
29/10/2019 Corso di Aggiornamento per Tecnico Competente in Acustica ex
D.lgs 42/2017
15/10/2019 "Workshop sulla VIA integrata" Bologna
27/02/2019 gli strumenti cartografici web di arpae a supporto della vigilanza
4/12/2018 dg20/f/2018: "Aggiornamento normativo VIA" ex LR 20 aprile 2018, n. 4
22/05/2018: dg10/f/2018 "La revisione della normativa sul rumore ambientale: stato
dell’arte e sviluppi futuri"
11/12/2017 TEMPI E MODI DI GESTIONE DEI PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI AI
SENSI DELLA L. 241/90
7-9 giugno 2017: 44° convegno nazionale AIA Università di Pavia
negli anni ho partecipato a vari corsi di formazione e aggiornamento inerenti l’attività di
vigilanza (in materia di rifiuti, acque, aria, allevamenti, campionamenti strumentali) tra i
quali:


•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

• Altro
(indicare ad esempio partecipazioni
ad organismi, collegi, gruppi di
lavoro)
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3/03/2018 gli spandimenti in agrozootecnia: la vigilanza ed il controllo
13/03/2018 aggiornamento sulle procedure di gestione dell’'emergenza ambientale, per la matrice aria, e utilizzo della
strumentazione
(17/4/18- 17/4/18) monitoraggio degli odori: metodi di valutazione delle sostanze odorigene (7,0 crediti ecm 7 h) –
luogo Bologna
6/06/2016 fc05/n/2016 rifiuti – "Ultimi aggiornamenti normativi in tema di controlli ambientali"
29/09/2015 fc06/n/2015 la pronta disponibilità in arpa: modalità di intervento in PD – gruppo di copertura territoriale
25/09/2014 dg17/c/2014 sistemi gestione qualità: introduzione al sgq di arpa per la registrazione EMAS

17/07/2014 fc13/s/2014 la norma 9001:2008 e il sistema di gestione qualità di Arpa
9/08/2013 fc12/s/2013 le novità in materia di legislazione ambientale: DPR 59/2013 –
Autorizzazione Unica Ambientale
2013: EXCEL AVANZATO IN MADALITA' BLENDED
dal 19.4.2001 - 7.6.200: (25h) Access avanzato



Referente ST per Arpae Forlì-Cesena in materia di acustica al gruppo di lavoro
regionale per la predisposizione di indirizzi e linee guida regionali.



Partecipazione al gruppo di lavoro in materia di acustica “linee guida per la gestione
delle segnalazioni in materia di inquinamento acustico”



Partecipazione al Gruppo di Lavoro per la predisposizione delle Linee Guida “Modalità
operative per la valutazione e la verifica di quanto previsto dal DM 14 aprile 2017 che

disciplina le condizioni di accesso all’incremento delle incentivazioni per la produzione
di energia elettrica dagli impianti di cui all’art. 8 c. 4 lett. a) e b) del DM 6 luglio 2012”.


da maggio 2010 ad oggi titolare rappresentante dell’Agenzia all’Organismo tecnico di
supporto per il rilascio dei nulla osta preventivi all'impiego di radiazioni ionizzanti delle
Aziende UU.SS.LL. di Forlì e di Cesena, art. 5 della L.R. 1/2006 e DGR 2347/2008
(DDG Ausl Romagna N. 302 DELL'11/7/2017 - N. 139 DEL 22/5/2019).



da dicembre 2004 a maggio 2010 presidente f.f. della “Commissione provinciale per la
protezione sanitaria della popolazione contro i rischi da radiazioni ionizzanti presso
commissione istituita presso Arpa sez. Forlì-Cesena



dal 2002 a dicembre 2004 componente della “Commissione provinciale per la
protezione sanitaria della popolazione contro i rischi da radiazioni ionizzanti presso
commissione istituita presso Arpa sez. Forlì-Cesena



Componente del comitato provinciale per la predisposizione delle Linee Guida per
l'attuazione dell'art. 125 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 - pianificazione
di emergenza per il trasporto di materie radioattive e fissili.

MADRELINGUA

[Italiana]

ALTRE LINGUE

[Inglese ]

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

[buono]
[buono]
[Elementare]

[tedesco]
[Elementare]
[Elementare]
[Elementare]

Le dichiarazioni contenute nel presente curriculum sono rese nel rispetto degli artt. 46, 47 e 76 del DPR 445/2000.
Si autorizza al trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD).

Data
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08/11/2019

