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Curriculum vitae di Silvia Castagna 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI Silvia Castagna 
  

         
    

 
 

 
 

 
 
POSIZIONE RICOPERTA 
ATTUALMENTE 

 
Addetto Ufficio Ambiente e Territorio presso Autostrada Pedemontana 
Lombarda S.p.a. 

 
ESPERIENZA PROFESSIONALE 
 
Da Luglio 2014 ad oggi 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Addetto Ufficio Ambiente e Territorio 
 
Presso: 
Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.a 
Via del Bosco Rinnovato 4/A, palazzo U9 
20090 Assago (MI) 
Tel 026774121 Fax 0267741256 Mail posta@pedemontana.com 
Sito web www.pedemontana.com 
 
Principali attività: 
VERIFICHE DEGLI ELABORATI DELLA PROGETTAZIONE 

 Verifica di studi acustici e barriere di mitigazione acustica 

 Verifica dei Progetti di Monitoraggio Ambientale (PMA) 

 Verifica interventi di mitigazione a verde e Piani di Manutenzione 
degli stessi 

 
PROGETTO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE 

 Verifica dei PMA redatti dall’Appaltatore (compatibilità 
prescrizioni CIPE, coordinamento tecnico per validazione da parte 
di ARPA Lombardia) 

 Esecuzione di sopralluoghi in campo per verifica dell’esecuzione 
del PMA 

 Revisione documentazione di inquadramento dei risultati delle 
attività di Monitoraggio 

 Partecipazione a tavoli tecnici con Arpa Lombardia – Ufficio 
Operativo Valutazione Ambientale Grandi Opere 

 Gestione del Sistema Informativo Territoriale dedicato (struttura 
applicativo e popolamento database) in collaborazione con 
consulenti specialistici 

 Partecipazione a tavoli tecnici di osservazione delle attività di 
monitoraggio svolte (Regione Lombardia, ARPA, Province, Comuni, 
Concedente, Ministero ecc.) 

 Redazione Capitolati Speciali d’Appalto – norme generali e 
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tecniche – per la ricerca di professionisti e indizione gare ai sensi 
del D. Lgs. 50/2016 per l’esecuzione di attività relative al PMA 
 

SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE (SGA) – NORMA UNI EN ISO 
14001:2004 

 Verifica del SGA dell’Appaltatore e dei Piani di Gestione 
Ambientale redatti dallo stesso e dai subappaltatori 

 Esecuzione di visite ispettive/sopralluoghi per la verifica degli 
aspetti ambientali significativi delle lavorazioni, e della 
conseguente applicazione di misure mitigative atte a ridurne 
l’impatto sull’ambiente e sulla popolazione 

 Assistenza al Responsabile Qualità – Sicurezza – Ambiente per la 
costruzione del SGA della Società (campo di applicazione 
progettazione, Direzione Lavori e coordinamento delle attività 
finalizzate alla realizzazione di autostrade in concessione). 

 Attività di auditor interno all’azienda (certificato Internal Auditor 
ISO 14001 rilasciato da BSI in data 16-17/12/2013). 

 
COMPENSAZIONI AMBIENTALI 

 Formulazione di richieste di preventivi per la ricerca di progettisti 
di interventi di valorizzazione ambientale (opere a verde, piste 
ciclabili, aree feste ecc.) 

 Gestione delle consegne degli elaborati da parte dei progettisti 

 Redazione di Capitolati Speciali d’Appalto – parte generale e 
tecnica – per procedure di indizione di gare ai sensi del D. Lgs. 
50/2016 per i lavori di realizzazione dei Progetti di Compensazione 

 Coordinamento delle richieste delle Amministrazioni Comunali  e 
dell’attività dei Progettisti 

 Tenuta sotto controllo della corrispondenza con i Comuni 

 Partecipazione a riunioni/tavoli tecnici presso le Amministrazioni 
Comunali 

 Partecipazione a tavolo tecnico di verifica dell’avanzamento della 
realizzazione degli interventi di Compensazione Ambientale presso 
Regione Lombardia – Ufficio Infrastrutture e Mobilità 

 
ATTIVITA’ DI SUPPORTO TECNICO ALLA DIREZIONE DEI LAVORI 

 Verifica dei Documenti di trasporto delle terre e rocce da scavo 

 Verifica delle analisi di caratterizzazione delle terre e rocce da 
scavo 

 Verifica delle operazioni di campo per la caratterizzazione di rifiuti 
rinvenuti e campionamento del fondo scavo post smaltimento 

 Verifica dei Formulari di Identificazione del Rifiuto (FIR) 

 Verifica delle analisi effettuate sui rifiuti 

 Verifica della attività di piantumazione delle opere a verde 

 Verifica qualitativa dello stato delle opere a verde in campo 

 Verifica delle deroghe acustiche per la fase di cantiere 

 Verifica della documentazione per il monitoraggio delle operazioni 
di stabilizzazione a calce delle terre 
 

ATTIVITA’ DI NORMALE AMMINISTRAZIONE DELL’UFFICIO 

 Gestione della corrispondenza tramite protocollo elettronico 
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 Tenuta sotto controllo dei contratti in capo all’ufficio 

 Tenuta sotto controllo della contabilità (fatture) 

 Assistenza tecnica alla Direzione Legale per i procedimenti in 
corso. 

 
Attività o settore: 
Progettazione, Direzione Lavori e coordinamento delle attività finalizzate 
alla realizzazione di autostrade in concessione. 
 

Da gennaio 2013 a Luglio 2014 Collaboratore presso Ufficio Ambiente e Territorio 
 
Presso: 
Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.a 
Via del Bosco Rinnovato 4/A, palazzo U9 
20090 Assago (MI) 
Tel 026774121 Fax 0267741256 Mail posta@pedemontana.com 
Sito web www.pedemontana.com 
 
Principali attività: 

▪ Supervisione delle attività legate al Progetto di Monitoraggio Ambientale 
in Ante Operam, Corso d’Opera, e Post Operam 

▪ Controllo dell’applicazione del Sistema di Gestione Ambientale 
dell’Appaltatore secondo la norma UNI EN ISO 14001:2004 

▪ Esecuzione di visite ispettive/sopralluoghi per la verifica degli aspetti 
ambientali significativi delle lavorazioni, e della conseguente applicazione 
di misure mitigative atte a ridurne l’impatto sull’ambiente e sulla 
popolazione 

▪ Controllo dell’aggiornamento e dei contenuti del Sistema Informativo 
Territoriale a supporto del Monitoraggio Ambientale 

 
Attività o settore: 
Progettazione, Direzione Lavori e coordinamento delle attività finalizzate 
alla realizzazione di autostrade in concessione. 
 

Da maggio 2012 a Novembre 
2012 

Stage presso Ufficio Ambiente e Territorio 
 
Presso: 
Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.a 
Via del Bosco Rinnovato 4/A, palazzo U9 
20090 Assago (MI) 
Tel 026774121 Fax 0267741256 Mail posta@pedemontana.com 
Sito web www.pedemontana.com 
 
Principali attività: 
Supervisione delle attività legate al Progetto di Monitoraggio Ambientale 
in Ante Operam, Corso d’Opera, e Post Operam. 
 
Attività o settore: 
Progettazione, Direzione Lavori e coordinamento delle attività finalizzate 
alla realizzazione di autostrade in concessione. 
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Da ottobre 2010 a giugno 2011 Rilevatore per il Censimento Generale dell’Agricoltura 
 
Presso: 
ERSAF Lombardia 
Via Pola 12 
20124 Milano (MI) 
Tel 02674041 Fax 0267404299 Mail ersaf@pec.regione.lombardia.it 
Sito web www.ersaflombardia.it 
 
Principali attività: 
Esecuzione di interviste per l’acquisizione di dati presso i gestori delle 
Aziende Agricole presenti in anagrafica; informatizzazione dei risultati 
raccolti 
 
Attività o settore: 
Ente Regionale per i servizi all’Agricoltura e alle Foreste.  
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
Dal 2009 al 2012 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Corso di Laurea Specialistica presso la Facoltà di Scienze Ambientali 
dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca 
 
Titolo della qualifica rilasciata: Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie 
per l’Ambiente e per il Territorio. 
 
Tesi: “Valutazione Ambientale Strategica dei PGT dei comuni di Ponte in 
Valtellina, Piateda, Tresivio e Montagna in Valtellina (SO)” 
Valutazione: 110/110 
 
Principali tecniche e competenze acquisite: acquisizione conoscenze 
teoriche in discipline chimiche, fisiche, biologiche, tossicologiche, e di 
Valutazione di Impatto Ambientale. Competenze di laboratorio relative a 
test tossicologici, modellizzazione di trasporto inquinanti nelle acque 
sotterranee, utilizzo di modelli QSAR, misure fonometriche per acustica 
d’interni. 
 

Dal 2006 al 2009 Corso di Laurea presso la Facoltà di Scienze Ambientali dell’Università 
degli Studi di Milano-Bicocca 
 
Titolo della qualifica rilasciata: Laurea triennale in Scienze e tecnologie per 
l’Ambiente 
 
Tesi: “Effetti del cadmio sulle proteine allergeniche del polline di Poa 
annua L.” 
Valutazione: 99/110 
 
Principali tematiche e competenze acquisite: acquisizione conoscenze 
teoriche in discipline matematiche, fisiche, chimiche, biologiche, 
tossicologiche, ecologiche. Competenze di laboratorio (ricerca e analisi 
ambientali) relative alle citate discipline. 
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Dal 2001 al 2006 Liceo Scientifico G.B. Grassi 
 
Titolo della qualifica rilasciata: Diploma di Liceo Scientifico 
Principali tematiche e competenze acquisite: formazione scientifico-
umanistica con opzione doppia lingua straniera (inglese, francese). 
 

COMPETENZA PERSONALI 
 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Lingua Madre Italiano 
 
Altre lingue  

 Inglese 
Ascolto: buono 
Lettura: buono 
Interazione: buono 
Produzione Orale: buono 
Produzione Scritta: buono 

 Francese 
Ascolto: buono 
Lettura: buono 
Interazione: buono 
Produzione Orale: buono 
Produzione Scritta: buono 

 
Competenze comunicative 
Buone capacità comunicative e relazionali, mostrate anche in attività 
extrascolastiche e sportive. Buona attitudine al lavoro di squadra. 
 
Competenze organizzative e gestionali 
Buone capacità organizzative. 
 
Competenze professionali 
Conseguimento dei seguenti attestati: 

 Incontro formativo “L’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)” 
organizzato da Assolombarda 

 Corso per preposti addetti alle attività di pianificazione, controllo 
ed apposizione della segnaletica stradale destinate alle attività 
lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare 

 Corso per Internal Auditor ISO14001 

 Partecipazione al corso “Gestione dei materiali e dei rifiuti 
nell’ambito dei cantieri edili e delle bonifiche” organizzato 
dall’Ordine dei Geologi della Lombardia (con la collaborazione di 
ARPA Lombardia) 

 Corso di “Formazione specifica dei lavoratori ai sensi degli Artt. 36 
e 37 del D. Lgs. 81/2008 e conforme al nuovo accordo Stato-
Regioni del 21/12/2011” 

 Corso per l’aggiornamento legislativo del Codice dei Contratti (D. 
Lgs. 50/2016 e s.m.i.), il ruolo del RUP e della Direzione dei Lavori 

 
Competenze informatiche 

 Conoscenza dei seguenti pacchetti applicativi e possesso della 
European Computer Driving Licence (ECDL) conseguita nel 2005: 
Office Word 
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Office Excel 
Office Power Point 
Internet Explorer 
Outlook Express 

 Corso ArcGIS base 
 
Patente di guida B 
 

  
 
 
 
Firma 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 




