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CURRICULUM VITAE 
Raffaele Golinelli 

 
DATI ANAGRAFICI 
 

Nome e Cognome:   Raffaele Golinelli  Residenza:  
Data di nascita:      
Luogo di nascita:    Telefono abitazione:   
Nazionalità:   Telefono cellulare:   
Stato civile:   Indirizzo e-mail:   

 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 

Settembre 2014 – Oggi: Dipendente della società Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.a. in qualità di 
Addetto all’Ufficio Ambiente e Territorio in relazione alla verifica della corretta gestione da parte 
dell’Appaltatore delle criticità ambientali associate alla presenza di siti potenzialmente contaminati e di rifiuti 
rinvenuti nel corso delle attività di realizzazione dell’asse autostradale, nonché alla supervisione di ulteriori 
tematiche ambientali connesse alla progettazione/esecuzione dell’opera autostradale (Trasformazioni boschive 
e pratiche di compensazione forestale – Indagini archeologiche). 
 

Principali incarichi: 

− Supervisione delle attività progettuali ed operative adottate dall’Appaltatore per la caratterizzazione e la 
bonifica di siti contaminati interferenti con il tracciato autostradale, con particolare riferimento alle 
aree interessate dall’incidente ICMESA; 

− Verifica in campo e documentale relativamente alla gestione da parte dell’Appaltatore di rifiuti 
prodotti da terzi e/o rinvenuti in modo imprevisto durante i lavori: verifica delle pratiche 
autorizzative necessarie alla corretta gestione del materiale, delle analisi ambientali e valutazione dei 
preventivi di spesa; 

− Monitoraggio dell’attività di gestione dei rifiuti prodotti in fase di cantiere e derivanti dalle attività di 
demolizione e costruzione: dalla produzione al trasporto, fino al conferimento presso il sito finale; 

− Controllo degli adempimenti documentali prodotti dall’Appaltatore: formulari di identificazione dei rifiuti, 
registri di carico/scarico, relazioni tecniche; 

− Controllo della corretta gestione ambientale del cantiere; 

− Verifica e controllo della programmazione del riutilizzo delle terre e rocce da scavo da parte 
dell’Appaltatore; 

− Supporto specialistico alla Direzione Lavori relativamente alla corretta gestione delle problematiche 
ambientali; 

− Supporto tecnico per le tematiche ambientali nei rapporti con l'Appaltatore, con gli Enti, con i 
consulenti e con gli uffici interni di Autostrada Pedemontana Lombarda; 

− Coordinamento e controllo delle attività messe in atto da Appaltatore, consulenti e progettisti 
relativamente alle pratiche di autorizzazione alla trasformazione delle superfici boschive e di 
compensazione forestale; 

− Coordinamento delle attività archeologiche in fase di cantierizzazione (controllo degli scavi) e nel caso di 
apertura di specifici cantieri archeologici su richiesta della Soprintendenze Archeologia, Belle Arti e 
Paesaggio (SABAP); 

− Predisposizione di documentazione tecnica relativa alle diverse tematiche ambientali. 
 
 

Luglio 2010 – Agosto 2014: Dipendente della società Ecoconsulting S.r.l., società di consulenza ambientale 
di Vimercate (MI), impiegato nell’esecuzione di audit presso impianti di selezione di rifiuti di imballaggi plastici 
convenzionati con CO.RE.PLA e nella predisposizione di progetti di servizi ambientali. Partecipazione allo 
sviluppo, mantenimento ed l’implementazione dei Sistemi di Gestione ISO 9001 e OHSAS 18001. Business 
Development/Ricerca di Nuove Commesse/Partecipazione a bandi di gara. Comunicazione e marketing 
aziendale. 
 
Marzo 2005 – Gennaio 2010: Dipendente dello Studio Tedesi – Globo Service S.r.l., studio di ingegneria 
ambientale di Milano, come consulente ambientale specializzato nel campo della bonifica di ex siti industriali e 
con qualifica di Impiegato Tecnico. 
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Principali compiti svolti: 
 

− Redazione di Piani di Caratterizzazione e Piani d’Indagine Preliminare di siti potenzialmente 
contaminati, ai sensi delle normative D.M. 471/99 e D.Lgs. 152/06 ed elaborazione dei relativi Report 
sulle risultanze; 

− Redazione di Progetti Preliminari e Definitivi per la Bonifica e la Messa in Sicurezza di siti 
contaminati, ai sensi delle normative D.M. 471/99 e D.Lgs. 152/06; 

− Predisposizione ed esecuzione di protocolli di monitoraggio delle componenti ambientali e di 
collaudo degli interventi di bonifica e redazione dei relativi Report sulle risultanze; 

− Supervisione e coordinamento attività di indagine di caratterizzazione ambientale (perforazione 
sondaggi geognostici, terebrazione piezometri, esecuzione trincee esplorative), elaborazione stratigrafie 
di massima e prelievo campioni di terreno ai sensi della normativa vigente, gestione dei rapporti con i 
laboratori analitici; 

− Esecuzione attività di monitoraggio della falda acquifera (rilievo soggiacenza, misura parametri fisici, 
prelievo campioni d’acqua sotterranea) ed elaborazione delle risultanze in relativi Report; 

− Esecuzione campagne di monitoraggio delle polveri aerodisperse in cantiere, mediante stazione di 
campionamento del tipo Skypost; 

− Censimento dei materiali contenenti amianto in ex siti industriali e predisposizione dei relativi Report 
sulle risultanze; 

− Redazione disciplinari d’incarico, capitolati speciali d’appalto, computi metrici estimativi, quadri 
economici, cronoprogrammi per interventi di bonifica; 

− Assistenza al Direttore Lavori in interventi di Bonifica e Messa in sicurezza di siti contaminati: 

− Collaborazione nella predisposizione di perizie tecniche in incarichi di Consulenza tecnica di Parte 
(CTP) ed Accertamenti tecnici preventivi (ATP); 

− Collaborazione nella predisposizione della documentazione necessaria al processo di 
Valutazione Ambientale Strategica (VAS) dei piani regolatori (PGT) di piccoli Comuni. 

 
Ottobre 1998 – Febbraio 2005: Periodo di formazione universitaria. 
 
Agosto 1997 – Maggio 1998: Svolgimento Servizio Civile per la Confederazione Cooperative Italiane, con 
sede d’assegnazione presso l’istituto scolastico “La Zolla”, con compito d’assistenza a bambini portatori di 
handicap. 
 
Novembre 1995 – Luglio 1997: Impiegato come analista chimico presso l’Industria Chimica “NUOVA 

TECNOSOL S.r.l.” di Assago (MI), specializzata nella produzione di prodotti aerosol. 
Principali compiti svolti: 

− Ricerca e sviluppo di nuovi prodotti; 

− Controllo qualità delle merci in arrivo, dei prodotti semilavorati e dei prodotti finiti; 

− Preparazione di prodotti aerosol. 

 
FORMAZIONE 
 

Laurea quinquennale in Scienze Ambientali (Nuovo Ordinamento) - Indirizzo Terrestre, conseguita presso 
la facoltà di Scienze MM. FF. NN. dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, nell’anno accademico 
2003/2004, con votazione di 110/110 e lode. Tesi sperimentale svolta: “Valutazione dei carichi inquinanti 
gravanti sul torrente Lura”, relatori Dott.ssa Valeria Mezzanotte e Dott. Sergio Canobbio.  
 
Diploma di Perito Chimico Industriale (progetto Deuterio), conseguito presso l’I.T.I.S. Marie Curie di Milano, 
nell’anno scolastico 1994/1995, con votazione di 60/sessantesimi. 
 
CORSI DI FORMAZIONE 

− “Terre e Rocce da Scavo – La Nuova Disciplina D.P.R. n. 120/2017 – Regolamento recante la disciplina 

semplificata delle terre e rocce da scavo” a cura di TuttoAmbiente S.p.a. – 06 Dicembre 2017; 
 

− “ArcGIS Desktop Base” tenuto da One Team S.r.l. – 17/24 Maggio 2017; 
 

− “Gestione dei Materiali e dei Rifiuti nell’Ambito dei Cantieri Edili e delle Bonifiche” a cura dell’Ordine dei 

Geologi della Lombardia – 25/26 Settembre 2014. 

 
CONOSCENZA LINGUE STRANIERE 
 

Buona conoscenza della lingua inglese scritta, letta e parlata (Livello Upper-Intermediate – CEFR B2). 
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In data 30 Aprile 2010 ho sostenuto l’esame TOEIC (Test of English for International Communication) 
presso la Frances King School di Londra, ottenendo il punteggio di 945/990. 

 
CONOSCENZE INFORMATICHE 
 

Buona conoscenza del PC, del sistema operativo Windows e dei suoi pacchetti applicativi. 
Conoscenza di base del sistema informativo geografico ArcGIS. 

 
CAPACITA’ ED ATTITUDINI PERSONALI 
 

Capacità di lavorare in modo indipendente e di organizzare il proprio lavoro in modo autonomo, ma nel 
contempo ottima disposizione alla collaborazione ed al lavoro di gruppo. 
La prolungata esperienza in uno studio professionale mi ha permesso di sviluppare abilità organizzative e di 
gestione di progetti nel rispetto delle tempistiche definite, senza compromettere la qualità dei risultati. 
L'esperienza finora maturata mi ha portato, inoltre, ad elaborare la capacità di interazione e gestione dei 
rapporti con clienti privati e pubbliche amministrazioni, nonché con gli Enti competenti in materia di bonifica 
ambientale. 
Il percorso formativo e professionale seguito mi ha consentito l’apprendimento dei principali strumenti analitici e 
la maturazione di un’ottima abilità di lavoro in laboratorio, nonché di sviluppare competenza e precisione nella 
valutazione, interpretazione ed elaborazione di dati. 
Buona conoscenza della normativa in campo ambientale. 

 
INTERESSI 
 

Viaggiare, Cinema, Teatro, Musica, Fotografia, Lettura, Arte Moderna. 

 
ALTRE GENERALITA’ 
 

In possesso di Patente B ed automunito; 
Disponibilità a trasferimenti per lavoro e formazione in Italia e all’estero di durata limitata; 
Buona disponibilità al lavoro di campo. 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n° 196. 
 
 
Milano, 06 Dicembre 2017        

      
   Raffaele Golinelli 




