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C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 

  

INFORMAZIONI PERSONALI   

   Nome  LAURA ANNA CORBETTA 

Telefono  

E-mail  

Nazionalità  

Data di nascita  

 

laura_anna_corbetta@regione.lombardia.it 

Italiana 

19 SETTEMBRE 1978 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI RECENTI 

Posizione lavorativa attuale: Dipendente di ruolo presso Regione Lombardia nella Direzione Generale Territorio e 
Protezione Civile – U.O. Prevenzione Rischi Naturali e Risorse Idriche – Struttura Risorse Idriche 

Posizione giuridica ed economica: D1/D2 

Profilo professionale: Funzionario Analisi e Valutazione 

 

◼ Da settembre 2019 ad oggi 

✓ TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA: “RIQUALIFICAZIONE FLUVIALE E CONTRATTI DI FIUME” 

 

◼ Da maggio 2012 a dicembre 2018 presso la Direzione Generale Ambiente: 

✓ TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA: “PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE INTERVENTI FLUVIALI” 

◼ Da giugno 2008 ad Aprile 2012 presso la Direzione Generale Ambiente: 

 Funzionario 

Attività svolte direttamente durante lo svolgimento delle mansioni previste nei ruoli lavorativi sopra elencati: 

❖ PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA E ATTIVITÁ DI PROGRAMMAZIONE FONDI 

 

• Collaborazione alle attività inerenti l’attuazione degli Strumenti di Programmazione Negoziata AQST Contratti di Fiume 

ed, in particolare: 

✓ Assistenza tecnico-amministrativa (segreterie tecniche, comitati tecnici, comitati di coordinamento, monitoraggio, atti 

amministrativi etc) connessi all’attuazione degli AQST; 

✓ Collaborazione alla predisposizione ed approvazione dei relativi Programmi delle Azioni degli AQST; 

✓ Promozione dello sviluppo e diffusione delle conoscenze inerenti la riqualificazione fluviale tramite gestione gruppi di 

lavoro e sviluppo di co-progettazioni relative ad interventi pilota con gli attori coinvolti nei processi dei Contratti di Fiume 

(Promozione e attuazione Bando di finanziamento della progettazione di interventi di riqualificazione fluviale 

nell'ambito dei Contratti di Fiume “Olona, Bozzente e Lura”, “Seveso” e “Lambro Settentrionale”); 

✓ Partecipazione a tavoli e gruppi di lavoro inter-direzionali e con enti del SIREG e ad incontri con interlocutori istituzionali 

esterni, relativamente alle tematiche di rilevanza territoriale connesse a AQST Contratti di Fiume 

• Svolgimento delle attività di controllo, gestione amministrativa e monitoraggio degli interventi di riqualificazione fluviale previsti 

dal Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2007-2013 – Linea Di Azione 1.4.1 

“Infrastrutture e tecnologie per la sicurezza idraulica (priorità per la messa in sicurezza dell’area Expo, con valorizzazione del 

tema acqua)” mediante: 

✓ Predisposizione atti di programmazione delle risorse economiche e gestione amministrativa dei finanziamenti 

mediante la trasmissione (in GEFO) dei dati sulla loro attuazione ai fini della redazione del RAE (Rapporto Annuale di 

Esecuzione) da inviare al MISE; 
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✓ Accompagnamento dello sviluppo delle progettazioni degli interventi previsti al fine di riorientarne i contenuti per renderli 

maggiormente aderenti agli obiettivi regionali in tema di riqualificazione e valorizzazione delle risorse idriche (l’attività è 

stata svolta mediante il coordinamento di un G.d.L. interdirezionale appositamente costituito). 

✓ Affiancamento e supporto dei soggetti attuatori nella fase di realizzazione degli interventi (coordinamento delle attività 

connesse alle procedure di affidamento delle opere) e successivo monitoraggio tecnico-amministrativo degli stessi; 

✓ Predisposizione piste di controllo sull’attuazione degli interventi. 

• Coordinamento del monitoraggio (svolto tramite piattaforma SGP) dell’Accordo di programma Quadro Tutela delle Acque 

e Gestione integrata delle Risorse idriche. Predisposizione Rapporti di Monitoraggio annuali sullo stato di avanzamento 

dell’accordo. L’attività prevede l’analisi e la gestione delle criticità che occorrono nel corso dell’attuazione degli interventi e la 

supervisione della stesura dei Rapporti di Monitoraggio annuali da inviare al MISE. 

• Gestione dell’AQST “Riqualificazione ambientale di aree inquinate della Valle Olona” e dell’AQST “Riqualificazione di 

aree inquinate di Dalmine-Zingonia”. Attività di istruttoria, gestione, rendicontazione e chiusura amministrativa degli 

interventi finanziati mediante tali AQST. Coordinamento e gestione dei relativi Comitati Tecnici e dei Comitati di 

Coordinamento. 

 

❖ ATTIVITÁ DI TIPO TECNICO AMMINISTRATIVA 

 

• Partecipazione ai lavori di revisione della regolamentazione regionale in materia di: 

✓ disciplina degli scarichi delle acque reflue con particolare riferimento alle modalità di approvazione ad autorizzazione 

dei progetti di impianti di depurazione e delle procedure di collaudo funzionale degli stessi; 

✓ disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne individuate ai sensi del 

d.lgs. 152/2006; 

• Collaborazione ai lavori di predisposizione di linee guida per la progettazione e realizzazione di sistemi di trattamento delle 

acque reflue provenienti da scarichi di sfioratori di reti fognarie 

• Analisi, approfondimenti tecnico-scientifici ed espressione di pareri relativi a progetti di trasformazione territoriale (ambiti 

di trasformazione) in merito all’impatto degli stessi sui corpi idrici (nell'ambito di diversi procedimenti quali Legge obiettivo, 

V.I.A. e V.A.S). L’attività è, inoltre, volta ad individuare le mitigazioni e/o le compensazioni ambientali necessarie ad un 

corretto inserimento territoriale degli interventi dal punto di vista della tutela e della valorizzazione delle risorse idriche. 

• Collaborazione alle attività di revisione del Piano di Tutela e Uso delle Acque; 

• Partecipazione alla Commissione Internazionale per la protezione delle acque Italo-Svizzere (CIPAIS) come membro 

della Sezione 3 denominata “Ambienti litorali e temi emergenti”. La Commissione ha lo scopo di proteggere dall'inquinamento 

le acque superficiali e sotterranee italo-svizzere con particolare attenzione a Lago di Lugano (Ceresio) - Lago Maggiore 

(Verbano) ed ai Corsi d'acqua che segnano il confine o lo attraversano (come la Doveria (VS-I), la Melezza (TI-I), la Giona 

(TI-I), la Tresa (TI-I), la Breggia (TI-I), la Mera (GR-I), il Poschiavino (GR-I) e lo Spöl (GR-I)). 

• Membro segreterie tecniche per la valutazione di progetti presentati nell’ambito dei seguenti bandi: 

✓ Bando per la diffusione dei sistemi di teleriscaldamento (2008 – 2009); 

✓ Bando regionale relativo agli interventi di riqualificazione fluviale nell'ambito dei contratti di fiume Seveso e Olona –

Bozzente – Lura (2009); 

✓ Bando per la presentazione delle domande di aiuto finanziario per la realizzazione di progetti infrastrutturali nelle aree 

Obiettivo 2 (2010). 

 

❖ PROGETTAZIONE EUROPEA 

 

• Partecipazione alla costruzione di proposte (e dei relativi budget) per la partecipazione a bandi di progetti europei inerenti la 

tematica acque e cambiamenti climatici; 

• Attività di valutazione di progetti presentati a INTERREG Italia-Svizzera inerenti la tematica acque e cambiamenti climatici 

 



Curriculum vitae di: Laura Anna Corbetta    aggiornato al 30/09/2020 
Pagina 3 di 5 

 

COMPETENZE PROFESSIONALI ACQUISITE: 
 

• Esperienza tecnica in materia pianificazione territoriale, urbanistica e di opere pubbliche, con particolare riferimento 

all’ambito relativo alla tutela delle acque; 

• Conoscenze tecnico-ingegneristica degli impianti/reti attinenti il servizio idrico integrato e sulla gestione delle risorse idriche 

in genere; 

• Buona conoscenza dei sistemi informativi regionali con particolare riferimento alle piattaforme di monitoraggio dei 

finanziamenti (SGP, GEFO e SIAGE) ed alla redazione di atti amministrativi di natura contabile (EDMA, Contabilità 

regionale); 

• Conoscenza di diritto comunitario, nazionale e regionale in materia Ambientale e di servizi pubblici locali; 

• Conoscenza del quadro normativo di riferimento in materia di lavori pubblici e gestione degli appalti; 

• Capacità di coordinamento di EE.LL svolte: 

 

ALTRE ESPERIENZE LAVORATIVE    

• Date (da – a)  2017 (8 giornate) 

• Datore di lavoro  Regione Lombardia 

•  Direzione o settore  Protezione Civile 

• Tipo di impiego  / 

• Principali mansioni e responsabilità  Partecipazione alle attività di rilievo di agibilità degli edifici colpiti dal Sisma Centro Italia 2016 
mediante sopralluogo e compilazione scheda AeDES e AeDES-GL 

   

• Date (da – a)  2016 (8 giornate) 

• Datore di lavoro  Regione Lombardia 

•  Direzione o settore  Protezione Civile 

• Tipo di impiego  / 

• Principali mansioni e responsabilità  Partecipazione alle attività di rilievo di agibilità degli edifici colpiti dal Sisma Centro Italia 2016 
mediante sopralluogo e compilazione scheda AeDES e AeDES-GL 

   

• Date (da – a)  2012 (3 giornate) 

• Datore di lavoro  Regione Lombardia 

•  Direzione o settore  Protezione Civile 

• Tipo di impiego  / 

• Principali mansioni e responsabilità  Partecipazione alle attività di rilievo di agibilità degli edifici colpiti dal Sisma di Mantova 2012 
mediante sopralluogo e compilazione scheda AeDES 

   

• Date (da – a)  2009 (8 giornate) 

• Datore di lavoro  Regione Lombardia 

•  Direzione o settore  Protezione Civile 

• Tipo di impiego  / 

• Principali mansioni e responsabilità  Partecipazione alle attività di rilievo di agibilità degli edifici colpiti dal Sisma di Abruzzo 2009 
mediante sopralluogo e compilazione scheda AeDES 

   

• Date (da – a)  Da giugno 2007 a maggio 2008 

• Datore di lavoro  Infrastrutture S.p.A. (società privata) 

•  Direzione o settore  Sviluppo progetti impianti alimentati con energie rinnovabili 

• Tipo di impiego  Tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Sviluppo tecnico e successiva autorizzazione di progetti di impianti eolici e fotovoltaici nei contesti 
regionali siciliano e pugliese. Conoscenza acquisite: D.Lgs. 387/2003, procedura per 
ottenimento incentivi (Certificati Verdi e attivazione Conto energia), procedure di allaccio alla RTN 
– Terna e alla rete MT – Enel. 

• Date (da – a)  Da aprile 2006 a maggio 2007 

• Datore di lavoro  ARPA Lombardia – U.O. Idrografia 
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•  Direzione o settore  D.G. Casa e OO.PP. di Regione Lombardia – attività di supporto “Grandi Derivazioni del 
territorio lombardo” 

• Tipo di impiego  Collaborazione a progetto 

• Principali mansioni e responsabilità  Pianificazione delle attività di istruttoria; organizzazione e partecipazione ai sopralluoghi; 
redazione di documenti tecnici e amministrativi. Conoscenza acquisite: R.D. 1775/1933; 
Direttive per istruttoria concessioni grandi derivazione d’acqua pubblica (Decreto n° 22723/2003); 
D.P.R. 12/04/1996, L.R. 20/99 (VIA); DLsg 152/2006 (Norme in materia ambientale). 

• Date (da – a)  Da gennaio 2006 a aprile 2006 

• Datore di lavoro  Regione Lombardia 

•  Direzione o settore  D.G. Qualità dell’Ambiente – U.O. Attività Estrattive e di Bonifica 

• Tipo di impiego  Borsista 

• Principali mansioni e responsabilità  Tirocinio nell’Ufficio Bonifica dei siti contaminati. 

   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

• Date (da – a)  2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Politecnico di Milano 

• Qualifica conseguita  Laurea in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio presso il Politecnico di Milano. Voto di laurea 
96/100. Laurea specialistica (Vecchio ordinamento). Titolo della Tesi: La valutazione della 
situazione idrogeologica di un sito contaminato in fase di bonifica: il caso di Cengio (SV). 

• Date (da – a)  1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Istituto di Lingue e cultura Marcelline di Milano 

• Qualifica conseguita  Maturità classica 

   

ALTRI TITOLI CULTURALI E 

PROFESSIONALI CONSEGUITI 

  

• Date (da – a)  2009 

• Qualifica conseguita  Corso di verifica di agibilità degli edifici (Cod. SPC90009/AI) di 60 ore con 2 giornate di 
esercitazione presso gli edifici danneggiati dal sisma di Salò (BS) 2004 

   

• Date (da – a)  2005 

• Qualifica conseguita  Superamento esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere 

   

• Date (da – a)  2007- 2008 

• Qualifica conseguita  Corso di perfezionamento in SISTEMI INFORMATIVI E GOVERNO INTEGRATO DEL 
TERRITORIO presso il Politecnico di Milano 

   

 

LINGUE   

MADRELINGUA  Italiano 
   

ALTRA LINGUA  Inglese - Conseguito livello PET (B1) presso il British Institute (giugno 2006). 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  SUFFICIENTE 

ALTRA LINGUA  Francese - conseguito attestato DELF A4 presso il Centre Culturel Francais di Milano 

• Capacità di lettura  ELEMENTARE 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Competenze informatiche e altre 
competenze tecniche eventuali 

 Software di base: ottima conoscenza Excel, Word; buona conoscenza Access, Power Point, 
Pubblisher, Internet Explorer 

Software tecnici: buona conoscenza ArcGIS, AutoCAD 
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COMPETENZE DISTINTIVE    

Capacità e competenze relazionali 
 

Sono in grado di interfacciarmi e di comunicare in modo chiaro e preciso rispondendo a specifiche 
richieste sia grazie alle diverse attività di coordinamento di soggetti diversi svolti nel corso degli 
anni. 

Capacità e competenze organizzative 
 

Nell’ambito dell’attività lavorativa svolta ho sviluppato buone conoscenze nella gestione di 
programmazione di misure e interventi e nel coordinamento di gruppi di lavoro interdisciplinari. 
Sono, inoltre, in grado di lavorare in situazioni di stress e di organizzare autonomamente il lavoro, 
definendo priorità e rispettando scadenze e obiettivi prefissati grazie all’attività di monitoraggio in 
cui puntualità e rispetto delle scadenze è un requisito minimo. 

 

 

 

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. 

 

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 

 


