FORMATO EUROPEO PER
IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

NOSEDA STEFANO

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail

Nazionalità
Data di nascita

stefano.noseda@provincia.como.it

Italiana
[ 11, agosto,1963 ]

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Vedasi seguito
Provincia di Como
Ente Pubblico (Provincia di Como)
Posizione Organizzativa (Specialista Direttivo Tecnico)
Responsabile dei Servizi: Rifiuti, Aria ed Energia presso il Settore Ecologia ed Ambiente della
Provincia di Como
Dal 20/01/1990 al 30/06/91
Filtex Como Srl
Tintoria in filo
Perito chimico
Responsabile di laboratorio
dal 01/07/1991 al 30/06/2001, Perito chimico con funzioni di controllo ed ispezione in
materia ambientale, in particolare nella disciplina della gestione dei rifiuti ai sensi
dell’art. 20 del D.lgs. 05/02/1997, n°22;
Svolgimento, nel succitato periodo, dell’attività istruttoria in materia di gestione di rifiuti,
comportanti il rilascio di pareri tecnici in sede di conferenza di servizi, referente del
catasto regionale dei rifiuti e per i tavoli di confronto con le associazioni di categoria
nell’ambito dell’analisi delle problematiche connesse a modifiche e/o novità normative
in materia di rifiuti;
dal 01/07/2001 al mese di maggio 2004,Capo Nucleo Vigilanza Ambientale
(funzionario, livello direttivo) con funzioni di controllo ed ispezione in materia
ambientale, in particolare nella disciplina della gestione dei rifiuti ai sensi dell’art. 20
del D.lgs. 05/02/1997 n°22;
dal mese di maggio 2004 al 18/06/2006, Specialista Direttivo Tecnico con funzioni di
referente del Servizio Rifiuti nonché coordinatore dell’attività intersettoriale consistente
nel supporto tecnico all’attività di controllo ambientale, svolta dal Settore Polizia Locale
della Provincia e nella gestione del contenzioso avanti il Giudice in Tribunale.
dal 19/06/2006 Posizione Organizzativa (attualmente svolta) con incarico di
Responsabile dei Servizi Rifiuti, Aria ed Energia; gli uffici sotto la mia direzione si
occupano del rilascio delle autorizzazioni agli impianti che effettuano l’attività di

gestione dei rifiuti (smaltimento, stoccaggio e recupero) ai sensi del D.Lga n°152/06
(testo Unico Ambientale), delle verifiche di assoggettabilità alla V.I.A per gli impianti
succitati, del rilascio delle autorizzazioni in materia di emissioni in atmosfera sia in
procedura ordinaria che in deroga ai sensi degli art. 269-272 del D.Lgs n°152/06.
Il Servizio Aria ed Energia si occupa inoltre della campagna di ispezione impianti
termici prevista sia dalla normativa nazionale che regionale.
Docenze:
Relatore al Seminario sulla disciplina del recupero energetico dalla termodistruzione
degli scarti di legno vergine, tenutosi in data 23 giugno 1999 a Mariano Comense,
patrocinato dall’Associazione Provinciale Artigiani e dalla Confartigianato.
Relatore al convegno “Vertenza Ambiente” tenutosi il 18/02/2000, patrocinato dalla
C.N.A. di Como,per il seguente argomento, attività ispettive in Provincia di Como:
modalità di accertamento e principali sanzioni rilevate.
Docente al corso “Tecnico del patrimonio Ambientale ai fini della conservazione, della
tutela, della salvaguardia e della valorizzazione del territorio” tenuto in data
27/07/1999 dall’Istituto Enfapi con patrocino della Regione Lombardia.
Docente al corso per Amministratori, Dipendenti, Segretari dei Comuni e delle
Comunità Montane della Provincia di Como organizzato dall’Amministrazione
Provinciale di Como (argomento: “gli illeciti abbandoni incontrollati, discariche non
autorizzate, ordinanze e sanzioni”) tenutosi 20/12/2000;
Docenza al corso “Aggiornamento per guardie ecologiche volontarie” a cura della
Provincia di Como, materia trattata “Gestione dei rifiuti, gli illeciti amministrativi e
penali”;
Docente al corso “Responsabile Tecnico per la gestione dei rifiuti modulo base”
tenuto da Ecipa Lombardia (anno 2003);
Docente al corso “Responsabile Tecnico per la gestione dei rifiuti modulo A” tenuto da
Ecipa Lombardia e C.N.A di Como (anno 2003);
Docente al corso “Responsabile Tecnico per la gestione dei rifiuti modulo base”
tenuto da Ecipa Lombardia (anno 2004);
Docente al corso “Responsabile Tecnico per la gestione dei rifiuti modulo base”
tenuto da Ecipa Lombardia (anno 2005);
Docente al corso “Responsabile Tecnico per la gestione dei rifiuti modulo base”
tenuto da Ecipa Lombardia (anno 2006);
Docente al corso “Responsabile Tecnico per la gestione dei rifiuti modulo base”
tenuto da Ecipa Lombardia (anno 2007);
Docente al corso per Amministratori, Dipendenti, Segretari dei Comuni e delle
Comunità Montane della Provincia di Como organizzato dall’Amministrazione
Provinciale di Como (argomento: “gli illeciti abbandoni incontrollati, discariche non
autorizzate, ordinanze e sanzioni”) tenutosi nell’anno 2005;
Docenza al corso di “formazione per guardie ecologiche volontarie” a cura del Parco
Spina Verde, materia trattata “D.Lgs. n°22/97 principi generali, competenze,
adempimenti – D.Lgs. n°22/97 gli illeciti amministrativi e penali, sanzioni;
Docente al corso “La gestione dei rifiuti contenenti amianto: confezionamento,
stoccaggio provvisorio, trasporto, smaltimento in discarica” promosso da Ente
Lombardo per la Formazione d’Impresa (ELFI) con il patrocinio della Confartigianato
imprese Como;

Docenza al corso di “formazione per guardie ecologiche volontarie” a cura del Parco
Regionale Valle Del Lambro (Triuggio MI), materia trattata “D.Lgs. n°22/97 principi
generali, competenze, adempimenti – D.Lgs. n°22/97 gli illeciti amministrativi e
penali, sanzioni;
Docenza al corso di “formazione per guardie ecologiche volontarie” a cura del Parco
Spina Verde di Appiano Gentile e Tradate, materia trattata “D.Lgs. n°152/06 principi
generali, competenze, adempimenti – gli illeciti amministrativi e penali, sanzioni;
Docente al corso di “Tecnico Ambientale” per le Province di Como e Lecco a cura
della società Eco Utility Company riguardante la seguente tematica: Rifiuti quadro
legislativo e regime autorizzativo, adempimenti amministrativi, esercitazioni.
Docente al corso “Responsabile Tecnico per la gestione dei rifiuti modulo base”
tenuto da Ecipa Lombardia (anno 2008);
Docente al Corso di preparazione per agenti di polizia locale, a cura dell’Agenzia per
la Formazione, l’Orientamento e il Lavoro della Provincia di Como. Tematica trattata
Legislazione ambientale – Rifiuti ( Aprile anno 2008);
Docente al corso per i formatori del centro di formazione professionale Fondazione
dell’Associazione Somasca. Tematica trattata Legislazione ambientale – Rifiuti
Decreto Legislativo n°152/06( Ottobre 2008);
Docente al Corso di preparazione per agenti di polizia locale, a cura di I.R.E.F (Istituto
Regionale Lombardo di Formazione per l’Amministrazione Pubblica). Tematica trattata
Legislazione ambientale – Rifiuti ( Novembre anno 2008);
Docente al Corso di preparazione per agenti di polizia locale, a cura di I.R.E.F (Istituto
Regionale Lombardo di Formazione per l’Amministrazione Pubblica). Tematica trattata
Legislazione ambientale – Rifiuti ( Marzo anno 2009);
Docente al corso “Responsabile Tecnico per la gestione dei rifiuti modulo base”
tenuto da Ecipa Lombardia (anno 2009);
Docente al corso di formazione per l’Agenzia delle Dogane di Como, iniziativa
formativa promossa dalla Camera di Commercio di Como. Tematica trattata: Rifiuti
procedure autorizzative e sanzionatorie;
Docente al corso di formazione “Trasporto dei propri rifiuti”, iniziativa formativa
promossa dalla Camera di Commercio di Como (2009).
Docente al Corso di preparazione per agenti di polizia locale, a cura di I.R.E.F (Istituto
Regionale Lombardo di Formazione per l’Amministrazione Pubblica). Tematica trattata
Legislazione ambientale – Rifiuti ( Marzo/Maggio anno 2010);
Seminario “La Provincia di Como incontra i suoi Comuni” tema “Classificazione dei
rifiuti, procedure autorizzative, rifiuti urbani e centri di raccolta Comunali, abbandono
dei rifiuti;
Docente al corso “Responsabile Tecnico per la gestione dei rifiuti modulo base”
tenuto da CNA Servizi Como (Giugno anno 2011);
Docente al corso “Responsabile Tecnico per la gestione dei rifiuti modulo D” tenuto
da CNA Servizi Como (Settembre anno 2011);
Docente al corso “Responsabile Tecnico per la gestione dei rifiuti modulo base”
tenuto da CNA Servizi Como (maggio anno 2012);
Docente al corso “Responsabile Tecnico per la gestione dei rifiuti modulo D” tenuto
da CNA Servizi Como (Giugno anno 2012);

Docente al corso di “Tecnico Ambientale” per le Province di Como e Lecco a cura
della società Eco Utility Company riguardante la seguente tematica: Rifiuti quadro
legislativo e regime autorizzativo, adempimenti amministrativi (Gennaio 2013);
Relatore al Convegno sul tema rifiuti – terre e rocce da scavo – piano di utilizzo D.M.
n°161 del 10/08/2012, tenutosi presso il M.E.C.I. (Mostra Edilizia Civile e Industriale)
al Centro Lario Fiere di Erba in data 15, 16 e 17 Marzo 2013.
Docente al Corso “Coordinatori addetti alla rimozione, smaltimento e bonifica
dell’amianto” a cura di ESPE (Ente Scuola Professionale Edile della Provincia di
Como), per la tematica gestione dei rifiuti da cantiere (Febbraio e Marzo 2014);
Docente al corso “Responsabile Tecnico per la gestione dei rifiuti modulo base”
tenuto da CNA Servizi Como (Ottobre anno 2014);
Docente al corso di formazione “Autorizzazione Unica Ambientale, normativa e
modalità di presentazione, argomento Rifiuti”, iniziativa formativa promossa dalla
Sviluppo Impresa, Azienda Speciale della Camera di Commercio di Como (2014).
Docenza al corso di “formazione per guardie ecologiche volontarie” a cura della
Comunità Montana Triangolo Lariano, materia trattata “D.Lgs. n°152/06 principi
generali, competenze, adempimenti Autorizzazioni – gli illeciti amministrativi e penali,
sanzioni, controllii; (Febbraio 2018);
Docente al Corso “Coordinatori addetti alla rimozione, smaltimento e bonifica
dell’amianto” a cura di ESPE (Ente Scuola Professionale Edile della Provincia di
Como), per la tematica gestione dei rifiuti da cantiere (Febbraio, Aprile e Maggio
2018);
Abilitazioni ed attività professionali
Attività di consulenza ambientale (gestione dei rifiuti) presso la Società Lura Ambiente
Spa di Caronno Pertusella dal 01/07/1999 al 31/12/2000;
Acquisizione dell’abilitazione professionale di “Responsabile Tecnico” in materia di
gestione dei rifiuti , ai sensi del Decreto Ministeriale n°406/98 per la gestione dei rifiuti
nelle categorie 6 e 7 (marzo 2001).
Attività di consulenza ambientale (gestione dei rifiuti) presso la Società Lura Ambiente
Spa di Caronno Pertusella anno 2006.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- Corso Fondazione Cervia Ambiente 18,19 e 20 giugno 1998, “I nuovi obblighi per la
gestione dei rifiuti D.lgs. 05/02/1997 n°22 decreto Ronchi e D.lgs 08/11/1997 n°389” corso
tenuto dai docenti dott. Gianfranco Amendola e dott. Mauro Sanna;
-

Corso Iref “Tecniche di Polizia Giudiziaria nell’attività di Polizia Provinciale” e “Giornata di
approfondimento sui reati previsti dal D.Lgs. n°22/97”.

-

Corso Fondazione Cervia Ambiente 10/11 Giugno 2002 “Il Nuovo Decreto Legislativo sui
Rifiuti” tenuto dai docenti dott. Gianfranco Amendola e dott. Mauro Sanna.

-

Corso patrocinato dal centro di formazione ENAIP Lombardia per il raggiungimento della
qualifica di Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti (modulo base 40 ore).

-

Corso patrocinato dal centro di formazione ENAIP Lombardia per il raggiungimento della
qualifica di Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti (modulo B 40 ore).

-

Corso patrocinato dal centro di formazione ENAIP Lombardia per il raggiungimento della
qualifica di Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti (modulo C 40 ore).

-

Corso Fondazione Cervia Ambiente 29/12/2002 “ L’interpretazione autentica della nozione
di rifiuto, il recupero dei rifiuti pericolosi e non e le MPS, il nuovo codice CER”.

-

Corso indetto dalla Fondazione Aurelio Beltrami di Milano “La gestione dei rifiuti nelle
strutture sanitarie: normativa, organizzazione, problemi e prospettive.

-

Corso di formazione promosso dall’Amministrazione Provinciale di Como “L’innovazione:
programmazione, gestione, controllo, valutazione” tenuto dal Prof. Raimondo Guiscardo.

-

Corso “La gestione dei rifiuti” Roma 19/22 ottobre 2004 tenuto da INFORMA (Istituto
Nazionale Per La Formazione Aziendale).

-

Partecipazione al Simposio internazionale “Sardinia 2005” 3/7 ottobre 2005 in materia di
gestione dei rifiuti e discariche.

-

Corso “ Discariche: i nuovi criteri di accettabilità dei rifiuti alla luce del Dm del 03 Agosto
2005” Milano 24 Novembre 2005, tenuto da Edizioni Ambiente (Attività di formazione sulla
normativa ambientale.

-

Corso “ Trasporto rifiuti e ADR” Milano 25 Novembre 2005, tenuto da Edizioni Ambiente
(Attività di formazione sulla normativa ambientale).

-

Corso “ Aia – Ippc La rivoluzione nelle autorizzazioni ambientali” Milano 26 Gennaio 2006,
tenuto da Edizioni Ambiente (Attività di formazione sulla normativa ambientale).

-

Corso “La gestione dei rifiuti alla luce del nuovo testo unico ambientale” Milano 6 Aprile
2006 tenuto da Edizioni Ambiente (Attività di formazione sulla normativa ambientale);

-

Corso di formazione “Il Decreto correttivo al D.Lgs 152/06 Tutte le novità introdotte” tenuto
da IPSOA Scuola di Formazione ambientale;

-

Seminario promosso da Gestra/CNA Como “Sistri, modalità operative di gestione,
Trasportatori, Smaltitori Recuperatori (21/07/2011);

-

Seminario promosso da Gestra/CNA Como “Scarti di lavorazione, sottoprodotti, MPS e
nuovo regolamento UE n°333/2011 sui rottami ferrosi (27/09/2011);

-

Seminario promosso da Gestra/CNA Como “La nuova classificazione dei rifiuti”
(13/02/2015);

-

Seminario promosso da Sviluppo Impresa Azienda Speciale della CCIAA Como “Sistri il
nuovo decreto 78/2016, tutti gli approfondimenti ed i casi pratici” (04/07/2016)

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Perito chimico (Itis di Setificio Paolo Carcano)

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.
PRIMA LINGUA

italiana

ALTRE LINGUE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone,
in ambiente multiculturale,
occupando posti in cui la
comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale
lavorare in squadra (ad es. cultura e
sport), ecc.

Inglese scolastico
Buono
[elementare
[elementare
Atleta a livello agonistico dilettantistico nei seguenti sport: pallavolo (serie D Fipav campionato
regionale), tennis (classifica federale categoria 4.2.).
Consigliere di Circoscrizione, presidente di commissione, per due legislature.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone, progetti,
bilanci; sul posto di lavoro, in attività
di volontariato (ad es. cultura e
sport), a casa, ecc.
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

Svolgimento con profitto corsi: Word base ed avanzato, Exel base ed avanzato

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.
PATENTE O PATENTI

Patente B

ULTERIORI INFORMAZIONI
SAN FERMO DELLA BATTAGLIA, 29/11/2018

