
Curriculum Vitae Europass

Informazioni personali

Cognome /Nome Capetta Cristina
Residente 
Telefono 

E-mail cristina_capetta@regione.lombardia.it, 

                                  Cittadinanza italiana

Esperienza professionale

Date Dal 1° aprile 2019 a tutt’oggi

Lavoro o posizione ricoperti Funzionario tecnico D – Regione Lombardia - DG Territorio e Protezione civile 
- UO Difesa del suolo e gestione attività commissariali

Principali attività e 
responsabilità

Supporto al Commissario delegato per il dissesto idrogeologico. Valutazione 
tecnica ed amministrativa di interventi di difesa del suolo. Monitoraggio di 
Accordi di Programma, Piani di Difesa del Suolo derivanti da finanziamenti 
regionali, nazionali ed europei. Raccordo con Ministero dell’Ambiente, 
Agenzia per la Coesione e MEF. Attività di coordinamento per la gestione 
idraulica ed ambientale delle aree di laminazioni. Studi di sottobacino. 
Raccordo con FLA ed AIPO. Controllo di gestione. Monitoraggio e 
rendicontazione FSC. Comunicazione e monitoraggio in tema di Invarianza 
idraulica.

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

Regione Lombardia - Milano

Tipo di attività o settore Pubblica amministrazione

Date Dal 1° aprile 2016 al 31 marzo 2019

Lavoro o posizione ricoperti Direttore e Segretario del Parco Regionale Adda Nord

Principali attività e 
responsabilità

Direzione dell’attività gestionale ai sensi dell’art. 17 dello Statuto del Parco 
Adda Nord in particolare:
dirige il Parco attuando gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di
governo, esegue le deliberazioni, gestisce il personale, rilascia autorizzazioni e
nulla osta, presiede le commissioni di gara e concorso, è responsabile delle
procedure di gara e di concorso, stipula i contratti, le convenzioni, ecc.

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

Parco Adda Nord – Trezzo sull’Adda

Tipo di attività o settore Pubblica amministrazione

Date Da gennaio 2006 a marzo 2016

Lavoro o posizione ricoperti Funzionario D1 e titolare di posizione organizzativa Promozione e tutela della 
salute della popolazione negli ambienti di vita
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Principali attività e 
responsabilità

Referente, per gli aspetti di tutela della salute pubblica, nelle seguenti 
tematiche:
amianto, fibre artificiali vetrose, radon e radiazioni ionizzanti, sostanze
chimiche, inquinamento indoor ed outdoor, sicurezza prodotti non
alimentari, acque di balneazione, impianti di cremazione;
Partecipa alle attività di programmazione, di coordinamento e di
monitoraggio delle attività di prevenzione sanitaria ed, in particolare,
all’interno del Piano integrato dei controlli, di cui alla l.r. n. 8/07 (ora lr
33/09), di quelle finalizzate alla riduzione delle esposizioni ad amianto ed
altre fibre, sostanze chimiche, radon e radiazioni ionizzanti, inquinanti delle
acque destinate alla balneazione, integrandosi trasversalmente alle
tematiche afferenti alla prevenzione e  occupandosi di strumenti operativi e
atti normativi.
Referente per la valutazione delle ricaduta sulla salute di atti di
programmazione territoriale quali i piani di governo del territorio (PGT, PTR,
..) anche attraverso il processo di Valutazione ambientale strategica e di
interventi rilevanti sul territorio attraverso le procedure di valutazione
ambientale (VIA, AIA, RIR, bonifiche)
Referente, all’interno degli specifici gruppi tematici del Coordinamento
Interregionale per la Prevenzione, tavolo tecnico della Conferenza Stato
Regioni, per le tematiche riferibili alle sostanze chimiche (Regolamento
REACH e CLP), Amianto, acque di balneazione, RAPEX (sistema di allerta 
europeo per i prodotti pericolosi non alimentari) e valutazione d’impatto 
sanitario

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

Regione Lombardia - DG Welfare – UO Prevenzione

Tipo di attività o settore Pubblica amministrazione

Date Dal 2002 al 2005 dipendente di ruolo a tempo pieno e indeterminato di 
categoria giuridica D1

Lavoro o posizione ricoperti Biodiversità e Rete Natura 2000
Controllo Strategico

Principali attività e 
responsabilità

Valutazioni d’incidenza e valutazioni d’impatto ambientale:
Attuazione della Direttiva Comunitaria “Habitat” e delle relative norme statali e
regionali; predisposizione di atti regolamentari, delibere, decreti, documenti
tecnici e linee guida in attuazione della normativa comunitaria, statale e
regionale relativa a Rete Natura 2000; Valutazione d’incidenza degli interventi
sottoposti a VIA e degli interventi inseriti in Legge Obiettivo e predisposizioni
dei relativi pareri tecnici; Valutazione di piani e programmi (piani cave
provinciale, PTC, piano regionale di tutela delle acque, piano regionale dei
rifiuti, piani regolatori, piani di assestamento forestale, ecc.) nonché di
numerosi interventi e predisposizione delle relative istruttorie e atti approvativi.
Valutazione delle politiche area ambientale -territoriale, sviluppo del processo 
di valutazione e controllo strategico:
sviluppo e applicazione di metodologie e strumenti per la realizzazione delle
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diverse componenti del sistema di valutazione e controllo strategico; 
definizione di misurazioni, indicatori e target degli obiettivi;
supporto ai processi di valutazione ex-ante, in itinere, ex post
dell’implementazione delle politiche

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

Regione Lombardia - DG Qualità dell’Ambiente/DG Presidenza

Tipo di attività o settore Pubblica amministrazione

Date 1998 – 2002

Lavoro o posizione ricoperti Istruttore D1 a tempo determinato

Principali attività e 
responsabilità

Attuazione della prima fase del piano di difesa del suolo e delle acque 
“Valtellina”;
valutazione e gestione degli interventi di difesa del suolo – circa 50 progetti –
e, in particolare, delle opere di sistemazione idraulica previsti nei bacini
prioritari (Val Pola e Alta Valtellina, Val Torreggio, Val Malenco e Val Tartano)
Valutazione delle opere di regimazione idraulica sia ai fini della riduzione del
rischio idrogeologico che ai fini della compatibilità ambientale (VIA).

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

Regione Lombardia - DG Territorio e Urbanistica

Tipo di attività o settore Pubblica amministrazione

Date 1990 – 1998

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratrice/consulente

Principali attività e 
responsabilità

monitoraggio dei corpi idrici superficiali e scarichi; valutazione d’impatto 
ambientale

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

Tipo di attività o settore

NQA /COOPECO (Pavia)

società operanti nel settore ambientale (VIA, VAS, riqualificazioni ambientali, 
monitoraggi, …).

Istruzione e formazione

Date 2018

Titolo della qualifica 
rilasciata

Specializzazione in valutazione e gestione delle sostanze chimiche

Principali
tematiche/competenza
professionali possedute

Valutazione e gestione del rischio chimico, tossicologia, ecotossicologia 
sicurezza chimica, salute e sicurezza luoghi di lavoro e di vita.

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione

Università dell’Insubria – Varese

Date 1996

Titolo della qualifica Specializzazione in Tossicologia forense
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rilasciata

Principali
tematiche/competenza
professionali possedute

Tossicologia, ecotossicologia

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione

Università degli Studi di Pavia

Date 1991

Titolo della qualifica 
rilasciata

Diploma di laurea in scienze biologiche

Principali
tematiche/competenza
professionali possedute

Biologia, ecologia e biodiversità, tutela aree protette

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione

Università degli Studi di Pavia

Capacità e competenze 
personali

Madrelingua Italiana

Altre) lingue

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto
Francese buono Buono elementare

Inglese elementare elementare elementare

Capacità e competenze 
redazionali

Buone competenze relazionali maturate attraverso la gestione di team di 
collaboratori, di tavoli tecnici con amministratori sia di livello regionale che 
sovraregionale e nel rapporto con vari portatori di interesse. Buone capacità 
di comunicazione.

Capacità e competenze 
organizzative Competenze organizzative maturate sia durante la gestione del Parco Adda 

Nord sia come responsabile di PO presso Regione Lombardia anche 
attraverso formazione specifica.

Capacità e competenze 
tecniche

Competenze specialistiche e multidisciplinari maturate durante l’attività
svolta in Regione Lombardia dove ha condotto progetti e programmi, sia nel
settore ambientale che nel settore salute, che hanno condotto ad uno
scambio con altre Regioni, con i diversi Ministeri e le Autorità Europee.

Capacità e competenze 
informatiche

Ottime competenze nell’uso sia del sistema Mac che Windows, del 
pacchetto Office e dei relativi applicativi, dei principali strumenti di gestione 
degli atti amministrativi, degli applicativi per la georeferenziazione e per la 
gestione online dei procedimenti amministrativi.
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Capacità e competenze 
artistiche

Altre capacità e competenze Iscrizione all’Albo dei Biologi

Patente Tipo B

Allegato Dettaglio delle precedenti attività svolte in Regione Lombardia e altre

esperienze lavorative

Il sottoscritto autorizza ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali e del Decreto Legislativo 101/2018 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 
2016/679", il trattamento e la pubblicazione, nel sito di Regione Lombardia nella sezione Amministrazione Trasparente, del presente documento, 
delle informazioni in esso contenute e degli eventuali dati personali ulteriori ed eccedenti rispetto alla finalità istituzionale.

DICHIARAZIONE DI VERIDICITA’

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara, sotto la propria responsabilità, 
che quanto riportato nel presente curriculum formativo e professionale corrisponde a verità.

Milano, 17 luglio 2020                   Cristina Capetta

Allegato

Dettaglio delle precedenti attività svolte in Regione Lombardia

✓ Supporto tecnico alla Autorità Competente Regionale per i controlli REACH e CLP e riferimento tecnico 
delle ASL quali organi territoriali che effettuano il controllo nell’ambito dei Regolamenti REACH e CLP. 
Svolge ruolo di interfaccia con l’Autorità Competente Nazionale presso il Ministero della Salute, con 
altri Ministeri e organi tecnici nazionali (ISS, ENEA e ISPRA) coinvolti nell’implementazione dei
regolamenti e con le Autorità Regionali e delle Provincie Autonome;

✓ Referente, all’interno degli specifici gruppi tematici del Coordinamento Interregionale per la
Prevenzione (tavolo tecnico della Commissione Salute della Conferenza Stato Regioni) per le tematiche
riferibili alle sostanze chimiche (Regolamento REACH e CLP, Biocidi, Codice Consumo, RAPEX, ecc), alle 
acque di balneazione e alla valutazione d’impatto sanitario;

✓ Coordina in qualità di segreteria tecnica il Laboratorio di Approfondimento Rischio Chimico di cui alla
d.g.r. n. VIII/6818 del 2 aprile 2008 ed alla d.g.r. IX/1821 del 8 giugno 2011; tale gruppo di lavoro ha
l’obiettivo di implementare i Regolamenti REACH e CLP nel territorio lombardo con attenzione ai
controlli sulle sostanze chimiche, miscele e articoli finalizzati alla tutela della salute del lavoratore e del
cittadino/consumatore;

✓ Referente per la valutazione delle ricadute sulla salute di interventi rilevanti sul territorio attraverso le
procedure di valutazione ambientale (VIA, AIA, RIR, bonifiche) e di progetti e atti di programmazione 
territoriale quali i piani di governo del territorio (PGT, PTR,..) attraverso il processo di Valutazione 
ambientale strategica.
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✓ Referente tecnico del Progetto CCM VIS finanziato dal Ministero della Salute per la elaborazione di
Linee guida per la valutazione dell’impatto sanitario;

✓ Referente, per gli aspetti di tutela della salute della popolazione, nelle seguenti ulteriori tematiche:
o radiazioni ionizzanti, inquinamento indoor ed outdoor, sicurezza prodotti non alimentari.

✓ Partecipazione alle attività di programmazione, di coordinamento e di monitoraggio delle attività di
prevenzione sanitaria ed, in particolare, all’interno del Piano integrato dei controlli, di cui alla l.r. n.
8/07 (ora lr 33/09), di quelle finalizzate alla riduzione delle esposizioni a sostanze chimiche
integrandosi trasversalmente alle tematiche afferenti alla prevenzione e  occupandosi di strumenti
operativi e atti normativi e collabora, per gli aspetti di competenza, al Piano Regionale della
Prevenzione monitorandone l’attuazione;

✓ Componente della commissione regionale per la valutazione impatto ambientale di cui alla l.r. 5/2012
e r.r. 5/2011 per gli aspetti di valutazione dell’impatto sulla salute di determinati progetti

✓ Componente del nucleo tecnico regionale di valutazione ambientale – VAS

   Ha coordinato in qualità di segreteria tecnica i seguenti gdl:
✓ Nucleo Amianto (e sottogruppo di lavoro finalizzato alla elaborazione delle linee guida per la bonifiche

delle Fibre artificiali vetrose) previsto dalla l.r. 17/03 nell’anno 2006, 2007 e 2008 (d.d.g. 20018 del 
29.12.2005, 1669 del 23 febbraio 2007, 1145 del 12 febbraio 2008 e 6075 del 10 giugno 2008);

✓ Gruppo di lavoro per un’indagine epidemiologica sugli effetti sulla salute della popolazione residente
connessa con l’inquinamento derivante dall’insediamento dell’ex società chimica Saronio (d.d.g. 1146
del 12 febbraio 2008 e d.d.g. 3004 del 27 marzo 2009);

✓ gruppo di lavoro fitosanitari per l’elaborazione di proposte finalizzate alla prevenzione sanitaria dal
rischio fitosanitari (d.d.g. 8032 del 12 luglio 2008).

Ha partecipato ai seguenti gruppi di lavoro:
✓ Commissione per la valutazione impatto ambientale di cui alla l.r. 5/2012 e r.r. 5/2011;
✓ nucleo tecnico regionale di valutazione ambientale – VAS (d.d.g. 13662 del 25 novembre 2008, ddg

1580 del 18 febbraio 2009, ddg 10915 del 27 ottobre 2010, d.d.g. 1733 del 25 febbraio 2011 e d.d.g.
1421 del 24 febbraio 2012);

✓ Tavolo permanente in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) – ddg 11020 del 2
novembre 2010;

✓ gruppo di lavoro Interdirezionale finalizzato alla valutazione delle problematiche di ordine sanitario,
tossicologico e ambientale connesse alla definizione di valori di concentrazione soglia di
contaminazione per sostanze non normate (d.d.g. 1704 del 25 febbraio 2010);

✓ gruppo di lavoro per il supporto tecnico amministrativo ai comuni di Cerro al Lambro (MI) e
Melegnano (MI) per gli interventi di messa in sicurezza d’emergenza del sito di interesse regionale
denominato ex chimica Saronio,  (d.d.u.o. 1709 del 25 febbraio 2008);

✓ gruppo di lavoro Interdirezionale finalizzato alla gestione delle problematiche connesse
all’inquinamento diffuso ddg 2668 del 19 marzo 2010 d.d.g 9342 del 29 settembre 2010

✓ gruppo di lavoro per l’esame dei progetti infrastrutturali nell’ambito dei relativi procedimenti
approvativi e conferenze di servizi (ddg 74 dle 13 gennaio 2009 e d.d.g. 7881 del 5 agosto 2010);

✓ gruppo di lavoro Interdirezionale a supporto dell’autorità responsabile della valutazione ambientale
del piano territoriale regionale (d.d.g. 5082 del 17 maggio 2007);

✓ gruppo di lavoro “ tavolo per il monitoraggio delle iniziative sperimentali e di formazione per i
responsabili e gli addetti al servizio di prevenzione e protezione (d.d.g. 6434 del 14 giugno 2007);

✓ gruppo di lavoro per la valutazione e la definizione di proposte al Testo unico per il riassetto normativo
e la riforma della salute e delle sicurezza sul lavoro (d.d.g. 8914 del 2 agosto 2007);
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✓ Razionalizzazione e ridefinizione del processo di individuazione delle aree sciabili (d.d.g. 10655 del
28.09.2006);

✓ Sorveglianza sanitaria degli ex esposti all’amianto (d.d.g. 1342 del 8.02.2006);
✓ Tavolo per il monitoraggio delle iniziative sperimentali di formazione per i responsabili e gli addetti al

servizio di prevenzione e protezione (d.d.g. 6434 del 14 giugno 2007);
✓ Valutazione e definizione delle proposte al testo unico per il riassetto normativo e la riforma della

salute e della sicurezza sul lavoro (d.d.g. 8914 del 2 agosto 2007

Principali documenti tecnici prodotti:
o Linee guida Valutazione impatto sulla salute (VIS) – Tpll 4HIA nell’ambito di un progetto CCM

del Ministero della Salute
o Linee Guida per la componente salute pubblica degli studi di impatto ambientale (d.g.r 4792

del 8 febbraio 2016);
o Determinazioni in merito alla prevenzione sanitaria dal rischio di esposizione a fibre d'amianto 

e aggiornamento delle "linee guida per la gestione del rischio amianto" di cui alla d.g.r.22
maggio 1998 n. vi/36262 (d.g.r.6777 del 12.03.2008);

o Protocollo per la valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento amianto" 
e contestuale abrogazione dell'algoritmo per la valutazione delle coperture esterne in cemento
amianto di cui alla d.g.r. n.VII/1439  del 4.10.2000  (d.d.g. 13237 del 18.11. 2008);

o Relazioni al Consiglio Regionale Piano regionale Amianto Lombardia–  2012, 2011, 2009/2010,
2008 e 2007;

o Linee guida per la bonifica di manufatti in posa contenenti fibre vetrose artificiali (d.d.g. 13541
del 22.12.2010);

o Gli impianti di cremazione In Lombardia – Relazione 2011, 2010, 2009 e 2008;
o Linee guida per l’effettuazione dei controlli previsti dai Regolamenti REACH e CLP in Regione

Lombardia (d.d.g. 10009 del 29.10.2011);
o Metodologia di selezione delle imprese oggetto di controllo di conformità circa l’applicazione

dei Regolamenti REACH e CLP (d.d.g. 4398 del 21.05.2012)
o Linee guida per la gestione delle segnalazione di non conformità ai Regolamenti REACH e CLP (

d.d.g. 5028 del 7.06.2012).
o Risanamenti da radon in edifici scolastici in Provincia di Bergamo (AIRP - Convegno nazionale di

radioprotezione 12 - 14 ottobre 2011)
o Vademecum per il miglioramento della sicurezza e della salute nello stampaggio della gomma

(d.d.g. 8715 del 16.09.2010);
o Vademecum per il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori nelle attività di

galvanica d.d.g. 3357 del 13.04.2011);
o Vademecum per il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori nelle opere di

asfaltatura (d.d.g. 3933 del 3.05.2011);
o Vademecum per il miglioramento della sicurezza e della salute con le polveri di legno (d.d.g.

8713 del 16.09.2010);
o Vademecum per il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori nelle attività

calzaturiere (d.d.g. 1864 del 7.03.2012);
o Piano Regionale della Prevenzione (PRP) 2010-2012 – (d.g.r. n. 1175 del 29 dicembre 2010)
o Piano regionale 2008–2010 per la promozione della sicurezza e salute negli ambienti di lavoro

(d.g.r. n. 6918/2008),
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o Piano regionale 2011–2013 per la promozione della sicurezza e salute negli ambienti di lavoro
(d.g.r. n. 1821/2011)

ALTRE ESPERIENZE LAVORATIVE

dal 1998 al 2002: Assunzione tempo determinato in Regione Lombardia per l’attuazione del Piano Valtellina 
dal 1997 al settembre 1998:
Collaborazione con la Provincia di Milano per gli aspetti ecologico-naturalistici e per la progettazione della 
Rete Ecologica del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale
dal 1992 a luglio 1998:
Collaborazione con N.Q.A.s.r.l. di Pavia e con COOPECO s.r.l. di Pavia, società operanti nel settore ambientale.
Attività: monitoraggio dei corpi idrici superficiali e scarichi; valutazione d’impatto ambientale
1998.
Collaborazione con l’IreR - Istituto Regionale di Ricerche della Lombardia.   Attività: Progetto strategico per il
risanamento dell’area ad alto rischio di crisi ambientale Lambro Seveso Olona.
1996.
Borsa di studio quadriennale presso la Scuola di Specializzazione in Tossicologia Forense dell'Università degli
Studi di Pavia.
Attività: analisi chimico-fisiche e biologiche
1992.
Borsa di Studio biennale della Provincia Pavia - Assessorato Ecologia
Attività: coordinamento del settore acque ed analisi chimico-fisiche, biologiche ed ecotossicologiche per il 
rilevamento della qualità dei corpi idrici superficiali e degli scarichi;
1991.
Tirocinio annuale post-laurea per l'ammissione all'Esame di Stato presso l'Unità Operativa Fisica e Tutela
Ambientale del Presidio Multizonale di Igiene e di Prevenzione dell'U.S.S.L. 77 di Pavia
Attività: analisi chimico-fisiche ed ecotossicologiche di acque sia di scarico che superficiali e analisi biologiche
di caratterizzazione dei corsi d’acqua mediante l'utilizzo di bioindicatori.
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