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

V I T A E  

 

 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  VERONESI ELEONORA 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail   
 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita   

 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
 

 
 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

Tipo di impiego 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

Tipo di impiego 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

  

1 giugno 2016 ad oggi 

 
Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale di Monza e della Brianza 

Via Cernuschi, 8 – Monza (MB) 

 

Assunzione a tempo indeterminato – cat D1 

 

Funzione di Specialista Tecnico presso il Servizio tecnico per il rilascio delle Autorizzazioni 
dell’Ufficio d’Ambito con i seguenti incarichi: 

- istruttoria tecnico/amministrativa nei procedimenti avviati per il rilascio di dichiarazioni e 
comunicazioni di assimilabilità, 

- istruttoria tecnico/amministrativa finalizzata al rilascio del titolo di autorizzazione allo scarico in 
Pubblica Fognatura all’interno dei procedimenti di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), 
Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e Autorizzazione Unica rifiuti (ex art.208 D.Lgs 152/06 e 
s.m.i.); 

- predisposizione dei provvedimenti autorizzativi e/o Allegati Tecnici; 

- preparazione e partecipazione a Conferenze dei Servizi e incontri tecnici. 

 

 

19 gennaio 2014 – 31 maggio 2016 

 
Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale di Monza e della Brianza 

Via Cernuschi, 8 – Monza (MB) 

 

Assunzione a tempo determinato – cat D1 

 

Funzione di Specialista Tecnico presso il Servizio tecnico per il rilascio delle Autorizzazioni 
dell’Ufficio d’Ambito con i seguenti incarichi: 

- istruttoria tecnico/amministrativa nei procedimenti avviati per il rilascio di dichiarazioni e 
comunicazioni di assimilabilità, 

- istruttoria tecnico/amministrativa finalizzata al rilascio del titolo di autorizzazione allo scarico in 
Pubblica Fognatura all’interno dei procedimenti di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), 
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Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e Autorizzazione Unica rifiuti (ex art.208 D.Lgs 152/06 e 
s.m.i.); 

- predisposizione dei provvedimenti autorizzativi e/o Allegati Tecnici; 

- preparazione e partecipazione a Conferenze dei Servizi e incontri tecnici; 

- supporto alla redazione del Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione 2014-2016 e 
del Programma triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2014-2016. 

 

  

 

 
Ottobre 2013 – Gennaio 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Provincia di Monza e della Brianza 

Via T. Grossi, 9 – Monza (MB) 

 

• Tipo di impiego  Consulenza 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Supporto tecnico specialistico sulle materie ambientali presso il Settore Ambiente – Servizio 
Bonifiche e Cave: 

- istruttoria tecnica relativa a Piani di Caratterizzazione, Analisi di Rischio, Progetti di Bonifica 
(matrici suolo/sottosuolo e acque di falda); 

- istruttoria procedimenti tecnico/amministrativi legati alla certificazione di avvenuta bonifica dei 
siti contaminati; 

-  preparazione e partecipazione a Conferenze dei Servizi; 

- sopralluoghi di controllo. 

 

 

 

 
Ottobre  2011 – settembre 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 A.F.O.L. Monza e Brianza – Agenzia per la formazione, l’orientamento e il lavoro della 
Provincia di Monza e della Brianza 

Via Tre Venezie, 63 – Meda (MB) 

 

• Tipo di impiego  Assunzione a tempo determinato – Cat. D1 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Supporto tecnico specialistico sulle materie ambientali presso la Provincia di Monza e Brianza - 
Settore Ambiente e Agricoltura – Servizio Bonifiche e Cave: 

- istruttoria tecnica relativa a Piani di Caratterizzazione, Analisi di Rischio, Progetti di Bonifica 
(matrici suolo/sottosuolo e acque di falda); 

- istruttoria procedimenti tecnico/amministrativi legati alla certificazione di avvenuta bonifica dei 
siti contaminati; 

-  preparazione e partecipazione a Conferenze dei Servizi; 

- sopralluoghi di controllo. 

 

  Gennaio 2011 – agosto 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Te.A. Consulting S.r.l.  

Viale Rimembranze di Lambrate, 7 - Milano 

 

• Tipo di impiego  Consulenza 

 

• Principali mansioni e responsabilità  - Predisposizione relazioni tecniche per l’ottenimento autorizzazioni ex D.Lgs. 152/06 per 
l’attività di gestione e/o trasporto rifiuti e assistenza nell’iter amministrativo; 

- Predisposizione relazioni tecniche nelle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale o di 
verifica di Valutazione di Impatto Ambientale ex D.P.R. 12/04/1996 e assistenza nell’iter 
amministrativo; 
- Predisposizione relazioni tecniche per l’ottenimento dell’Autorizzazione Integrata Ambientale 
ex D.Lgs. 59/05 e assistenza nell’iter amministrativo; 
- Modellizzazione ricadute al suolo delle emissioni in atmosfera (software windimula e caline - 
maind srl). 

  

 

 

 

 
Aprile 2010 –Maggio 2011 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Provincia di Monza e Brianza - Settore Ambiente e Agricoltura 

Sede di via Bonaparte, 2 - Limbiate 

 

• Tipo di impiego  Collaborazione coordinata e continuativa (D.D. n.54 del 31/03/10, D.D. n.364 del 08/11/10, 
D.D.n.13 del 11/01/11) 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Supporto tecnico specialistico sulle materie ambientali: 

Ambito Bonifiche: 
- istruttoria tecnica relativa a Piani di Caratterizzazione, Analisi di Rischio, Progetti di Bonifica 
(matrici suolo/sottosuolo e acque di falda); 
- istruttoria procedimenti tecnico/amministrativi legati alla certificazione di avvenuta bonifica dei 
siti contaminati 
- partecipazione a conferenze di servizi; 
- sopralluoghi di controllo. 

Ambito Cave: 

- istruttoria tecnico/amministrativa pratiche per l’approvazione dei progetti d’ambito; 
- istruttoria tecnico/amministrativa pratiche per le autorizzazioni all’esercizio di attività estrattiva 
di cava; 
- partecipazione a conferenze di servizio; 
- sopralluoghi di controllo. 
 

   2007 – Aprile 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Tecno Habitat S.p.a. 

Via Natale Battaglia, 22 - Milano 
 

• Tipo di azienda o settore  Società di ingegneria 
 

• Tipo di impiego  Consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  - Predisposizione progetti di indagine preliminare, caratterizzazione e bonifica di siti contaminati 
ex D.Lgs. 152/06; 
- Assistenza nell’iter procedurale di bonifica; 
- Direzione Lavori attività di bonifica; 
- Predisposizione relazioni tecniche per l’ottenimento autorizzazioni ex D.Lgs. 152/06 per 
l’attività di gestione e/o trasporto rifiuti e assistenza nell’iter amministrativo; 
- Predisposizione relazioni tecniche per l’ottenimento autorizzazioni ex D.Lgs. 152/06 e R.R. 3 e 
4/06 per lo scarico di acque reflue e assistenza nell’iter amministrativo fino all’ottenimento 
dell’autorizzazione; 
- Predisposizione relazioni tecniche per l’ottenimento autorizzazioni ex D.Lgs. 152/06 per le 
emissioni in atmosfera e assistenza nell’iter amministrativo; 
- Modellizzazione ricadute al suolo delle emissioni in atmosfera (software windimula e caline - 
maind srl); 
- Valutazioni modellistiche emissioni odorigene (software calwin – maind srl); 
- Predisposizione relazioni tecniche per l’ottenimento autorizzazioni paesistiche ex D.Lgs. 42/04 
e assistenza nell’iter amministrativo; 
- Predisposizione relazioni tecniche nelle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale o di 
verifica di Valutazione di Impatto Ambientale ex D.P.R. 12/04/1996 e assistenza nell’iter 
amministrativo; 
- Predisposizione relazioni tecniche per l’ottenimento dell’Autorizzazione Integrata Ambientale 
ex D.Lgs. 59/05 e assistenza nell’iter amministrativo; 
- Predisposizione relazioni tecniche nelle procedure di comunicazione campagne di attività 
impianti mobili ex art. 208 del D.Lgs. 152/06 e assistenza nell’iter amministrativo; 
- Verifica requisiti energetici degli edifici. 
 

 

 

 
2007-2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Politecnico di Milano, Dipartimento IN.D.A.Co. - UDR Progettazione di Servizi e Prodotti per 
la Mobilità  

Sede di Bovisa - via Durando, 10 - Milano 
 

• Tipo di impiego  
Ricerca 

• Principali mansioni e responsabilità  “Sviluppo di modelli di trasporto per l'ottimizzazione del traffico in fase di pianificazione e 

gestione, per la scelta tra diverse politiche di regolamentazione e per l'infomobilità”. 
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2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Besana  in Brianza 

Via Roma, 1 – Besana in Brianza (MB) 
 

• Tipo di impiego  Consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Predisposizione del Piano Urbano del Traffico, in collaborazione con il Dipartimento IN.D.A.Co. 
del Politecnico di Milano. 
 

 

 

 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Politecnico di Milano, Dipartimento IN.D.A.Co. - UDR Progettazione di Servizi e Prodotti per 
la Mobilità  

Sede di Bovisa - via Durando, 10 - Milano 
 

• Tipo di impiego  Ricerca 

• Principali mansioni e responsabilità  “Aggiornamento del Piano di gestione del traffico Hannibal”, in collaborazione con la società 
SINA Spa. 

  
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Politecnico di Milano, Dipartimento IN.D.A.Co. - UDR Progettazione di Servizi e Prodotti per 
la Mobilità  

Sede di Bovisa - via Durando, 10 - Milano 
 

• Tipo di impiego  Ricerca 

• Principali mansioni e responsabilità  “Studio delle procedure di gestione del traffico in condizioni di emergenza in ambito 
autostradale”. 

 

   

 

 

 
2004-2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
Comune di Milazzo (ME) 

 

• Tipo di impiego  Consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  “Piano di Emergenza e di Protezione Civile del comune di Milazzo (ME)”. 

  
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Politecnico di Milano, Dipartimento IN.D.A.Co. – UdR Mobility Design, Progettazione di 
Sistemi e Servizi per la Mobilità 

Sede di Milano – Piazza Leonardo da Vinci, 32 – Milano 
 

• Tipo di impiego  Collaborazione 

 

• Principali mansioni e responsabilità  • “Progetto TRAMP” (Telecontrollo Rischio Autotrasporto Merci Pericolose), per il 
monitoraggio in tempo reale dei trasporti di sostanze pericolose e la gestione delle relative 
emergenze; 

• “Piano di Gestione del Traffico per il corridoio A4 Torino-Milano/A21 Torino-Piacenza” e 
“Linee Guida Italiane per le Redazione, Validazione e Attuazione dei Piani di Gestione del 
Traffico in ambito autostradale”, in collaborazione con la società SINA Spa; 

• Sviluppo del Progetto Euro-regionale SERTI (South European Road Telematica 
Implementation) con l’obiettivo di realizzare procedure di coordinamento del traffico ed i 
servizi di informazione all’utenza nell’ambito delle regioni del Sud-Europa  attraverso la 
creazione di servizi telematici; 

• Sviluppo delle linee guida per la redazione, la validazione, attuazione e aggiornamento dei 
PGT (Piani di Gestione del Traffico) nell’ambito del progetto SERTI-CORVETTE, in 
collaborazione con la società SINA Spa; 
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  2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Politecnico di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ingegneria per l’ambiente ed il territorio indirizzo Pianificazione e Gestione Territoriale presso il 
Politecnico di Milano il 16/04/2003. Voto di Laurea: 87/100 

 

• Qualifica conseguita  Laurea in ingegneria per l’ambiente ed il territorio 

 

Abilitata all’esercizio della libera professione dal 28 gennaio 2004; 

Iscritta all’Albo professionale degli Ingegneri della Provincia di Milano in data 28/01/04, sezione 

A, settori civile/ambientale, industriale e dell’informazione. Numero di iscrizione all’albo: 

A23808. 

 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  OTTIMA 

• Capacità di scrittura  BUONA 

• Capacità di espressione orale  BUONA 
 
 
 

• Collaborazione alla stesura della tesi di laurea “Floating car data: valutazione metodologica 
per il monitoraggio veicolare in ambito urbano” – U. Sala – Relatore prof. Maja – A.A. 2004-
2005; 

• Collaborazione alla realizzazione dello studio “Valutazione dei progetti di infrastrutture e dei 
servizi telematici in CORVETTE e SERTI”, per il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

• Collaborazione alla stesura e predisposizione del materiale didattico relativo ai corsi 
“Tecnica ed economia dei trasporti” e “Terminali e impianti di trasporto” tenuti dal   Prof. 
Maja, Politecnico di Milano, anni accademici 2003/2004 e 2004/2005. 

 
   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Politecnico di Milano, Dipartimento - DIAP di Architettura e Pianificazione 
Piazza Leonardo da Vinci, 32 - Milano  

 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Implementazione di un modello di valutazione degli effetti sulla mobilità indotti dalla chiusura al 
traffico del centro storico della città di Milano, dalla riqualificazione delle strade radiali e dalla 
realizzazione di nuovi parcheggi di interscambio. 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

  

2008 

Corso accreditato CENED 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 Corso per abilitazione alla redazione attestati certificazione energetica degli edifici 

• Qualifica conseguita  Iscrizione all’elenco dei Certificatori Energetici della Regione Lombardia.  Numero 
accreditamento: 6379. 
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PATENTE  Patente B, automunita 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  CONOSCENZE INFORMATICHE 

 

• Conoscenza del sistema operativo Windows; 

• Ottima conoscenza programmi applicativi Office: Word, Excel, Access, Power Point 

• Buona conoscenza Autocad 2D; 

• Buona conoscenza GIS: Arcview Gis; 

• Programmi inerenti all’ambito di modelli trasporto: Trips Cube, MTModel; 

• Programmi di simulazione di sistemi ecologici e ambientali: Woda, Apc2, Aquatox; 

• Programmi di simulazione di ricaduta delle emissioni al suolo: Caline, Dimula2, Calwin; 

• Ottima conoscenza ambiente internet. 
 
ATTIVITA’ DIDATTICHE & SCIENTIFICHE 
 
Collaborazione, in qualità di esercitatore, al corso: 

•  “Pianificazione dei trasporti” (tenuto dal Prof. Prof. D. Gattuso), presso il Politecnico di 

Milano, per l’anno accademico 2005/2006. 

 
PUBBLICAZIONI 
 

• R. Maja, G. Marchionni, M. Ponti, L. Studer, E. Veronesi: “Valutazione degli impatti sulla 

mobilità e la sicurezza stradale di servizi telematici”, Quaderni di Ergonomia – L’ergonomia 

tra l’innovazione e il progetto, VIII Congresso Nazionale SIE, Politecnico di Milano, 9-10-11 

febbraio 2006; 

• R. Arditi, M. Comi, A. Rossini, L. Iorio, M. Ponti, L. Studer, D. Vaghi, E. Veronesi: “TRANS-

ALPS: A transport model to support the Traffic Management Plans”, Workshop on Mountain 

Mobility-SWOMM, EURAC, Bolzano 6 ottobre 2005; 

• R. Maja, G. Marchionni, P. Marturano, C. Messina, L. Iorio, M. Ponti, L. Studer, E. Veronesi,: 

“Technical result of the evaluation of 3 Italian ITS Projects within the Euro-regional Projects 

Serti and Corvette for the future ITS Action Plan”, 3rd Conference of the Euro-regional 

Projects, Dublino 21-23 settembre 2005;  

• P. Marturano, C. Messina, L. Iorio, R. Maja, G. Marchionni, M. Ponti, L. Studer, E. Veronesi: 

“Valutazione dei progetti ITS: i progetti Euro - regionali Serti e Corvette”, Rivista Le Strade – 

giugno 2005; 

• R. Arditi, M. Comi, A. Rossini, L. Iorio, L. Studer, M. Ponti, D. Vaghi, E. Veronesi: “Linee 

Guida per la Redazione e la Validazione dei Piani di Gestione del Traffico”, tema 1B: 

Esercizio delle Autostrade – Applicazioni Telematiche e Servizi di valore aggiunto, Giornate 

ASECAP 2005 – Vienna 22-25 maggio; 

• M. Ponti, E. Veronesi: “Valutazione degli interventi infrastrutturali e delle politiche di 

regolamentazione del traffico mediante un modello integrato di scelta del percorso e del 

parcheggio”, Trasporti&Territorio, numero speciale “Soglie urbane e interscambi sulle radiali 

di Milano”, ottobre 2004; 

• M. Ponti, E. Veronesi, R. Maja, G. Sala, L. Studer: “Chiusura dei centri storici al traffico 

veicolare: strumento di supporto e valutazione ed applicazione al caso di Milano”, Atti della 

XI Conferenza Internazionale “Vivere e Camminare in Città – i centri storici”, Brescia, 18 

giugno 2004; 
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• R. Arditi, A. Javicoli, R. Maja, M. Ponti, G. Sala, L. Studer, E. Veronesi:  “Trans – Alps, Un 

modello di trasporto a supporto dei Piani di Gestione del Traffico”, pubblicazione sviluppata 

nel quadro del Progetto SERTI, 2003. 

 

 

  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di 

atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati 

personali, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 196/03. 

 
 
Olgiate Molgora, 25/10/2016 
 Eleonora Veronesi  

  


