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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Emanuela Lombardi 
Indirizzo  Via delle Fontane 7 – Villa di Salò BS 
Telefono  0365/522905 cell. 3472577834 

Fax  0365/522905 
E-mail  lombardi@ambienteprogetti.it sito : www.ambienteprogetti.it 

C.F. P.I  LMBMNL65E70A578F 00252710983 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Luogo e data di nascita  Bagolino , 30/05/1965 
 
 
 
Lombardi Emanuela è titolare dello studio “Ambiente Progetti” 
La produzione dello studio va dalla progettazione generale a quella 
particolare del recupero e riqualificazione di aeree periurbane, agricole e 
forestali, pianificazione territoriale,  sistemazioni idrauliche, recupero 
frane ed aree degradate attraverso l’uso di tecniche rispettose 
dell’ambiente come l’Ingegneria Naturalistica, progetti di rimboschimento 
e di cure colturali ai boschi. Non vengono tralasciati gli aspetti relativi ai 
piani di manutenzione, direzione dei lavori ed alla contabilità delle varie 
opere progettate. 
 

 
 

 
 
 
 

Logo dello studio 
 

 

 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Struttura dello studio”progetto ambiente” 
L’organico dello studio è costituito dalla titolare, dall’ing.  Mirco Lombardi abilitato al ruolo 
di Coordinatore per la progettazione e Coordinatore per l’esecuzione dei lavori nei cantieri 
mobili e temporanei ai sensi dell’art. 10 comma 2 del D. Lgs 496/96 e successive 
modificazioni e dal Geom. Franceschini Elisa.  
Per i progetti di pianificazione si avvale della collaborazione della dott.ssa in pianificazione 
ambientale Elena Gagliazzi.  
Lo studio collabora stabilmente con l’arch. Fanoni Giuseppina e Bona Andrea con studio in 
via Roma 22 Idro (BS). 
 
Struttura tecnica di supporto 

Sistemi operativi: Windows 2000 e XP Professional.  
Softwares: Word, Excel, PowerPoint, autocad e Gis per la gestione di informazioni 
territoriali (Arc View,). 

Microsof Office: Word per la stesura di relazioni, Excel per la preparazione di 
tabelle, grafici, allegati tecnici - statistici, PowerPoint per la creazione di 
presentazione dei lavori svolti o di linee base per convegni; 

Autocad 2005 per la stesura grafica di rilievi e progetti in formato DWG; 

Adobe ImageReady CS, Adobe Photoshop CS per la creazione tecnico - artistica 
di fotomontaggi e/o simulazioni delle future realizzazioni, per la creazione di 
immagini, scritte, brochure relative ai lavori svolti; Primus Win per la contabilità 

Leonardo volumi e strade per progettazione viabilità ed elaborazioni 
tridimensionali del terreno. 

Arc View Gis per la gestione di informazioni territoriali 
 
Struttura informatica e di supporto all’attività di progettazione: 
numero 4 PC 
stampante epson e Toshiba 500 
Plotter Enkad Jet e Hp 500 
 

  

 



  

 
• Date  Dal 1993 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Libera professionista con studio in via delle Fontane 7 – 25087 Villa di Salò BS 
Iscritta all’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Brescia al n. 209 

• Tipo di azienda o settore  Studio tecnico di progettazione 

• Tipo di impiego  Titolare dello studio 

• Principali mansioni e responsabilità  Acquisizione commesse, organizzazione, esecuzione delle stesse 
 

 
 
 
 
 
 

 
PRINCIPALI CONSULENZE NELLA PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO 

• Date   marzo 2010  

• Nome del datore di lavoro  Comune di Odolo 

• Tipo di azienda o settore  Settore ambientale  

• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Studio di Fattibilità per la riqualificazione ambientale del Torrente Vrenda in comune di 
Odolo (BS) 

 
• Date   marzo 2010  

• Nome del datore di lavoro  privati 

• Tipo di azienda o settore  Settore ambientale  

• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Verifica di non assoggettabilità alla VAS per un PII PN 16 in comune di Brescia. 
Area a sud della Stazione di Brescia su una superficie di 32.000 mq.   

 
• Date   Giugno 2008 consulenza conclusa 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 SECOVAL srl – Vestone (BS) 

• Tipo di azienda o settore  Settore Pianificazione 

• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione del Rapporto Ambientale per la VAS dei PGT dei comuni di : 
Odolo, Barghe, Bione, Provaglio V/S, Casto, Mura, Pertica Alta e Bassa, Lavenone, Anfo, 
Capovalle e Treviso Bresciano. 
Valutazione di Incidenza Ambientale per il PGT di Capovalle e di Anfo. 
Redazione Reticolo Idrico Minore comuni di: Capovalle, Treviso Bresciano, Anfo, 
Lavenone, Mura; Pertica Bassa e Casto. 
Consulenza in ambito agricolo all'interno della stesura dei PGT di nove comuni della Valle 
Sabbia. 
Redazione relazione agronomica. 

 
• Date   Febbraio 2008 consulenza in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano – Ufficio Agricoltura 

• Tipo di azienda o settore  Settore Pianificazione 

• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di consulenza tecnica nel settore agricolo – PSR 2007-2012 

 
• Date   Settembre 2007 consulenza conclusa 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano 

• Tipo di azienda o settore  Settore Pianificazione 

• Tipo di impiego  Consulente 

PRINCIPALI ESPERIENZE 

LAVORATIVE IN CAMPO AGRICOLO  

AMBIENTALE E DI PIANIFICAZIONE 
 



  

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di consulenza tecnica nel settore della trasformazione del bosco e interventi 
compensativi 

 
• Date   Novembre 2007 ad oggi  

• Nome del datore di lavoro  Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano 

• Tipo di azienda o settore  Settore pianificazione 

• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE per siti in area SIC e ZPS nel Parco Alto 
Garda Bresciano 
La normativa di riferimento è Il D.P.R. 357/97 “Regolamento recante attuazione della direttiva 
92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e 
della fauna selvatiche” e regolamento 92/493/CEE “Uccelli”, disciplina le procedure per 
l’adozione delle misure previste dalla direttiva  ai fini della salvaguardia della biodiversità 
mediante la conservazione degli habitat naturali di interesse comunitario e delle specie animali e 
vegetali di interesse comunitario. 
Studio di Valutazione Incidenza Ambientale (VIA) per la realizzazione di opere paramassi a 
difesa della Statale 45 bis Gardesana 

 
• Date   Giugno 2008  

• Nome del datore di lavoro  privati 

• Tipo di azienda o settore  Settore ambientale  

• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Verifica di non assoggettabilità alla VIA preliminare al rilascio delle autorizzazioni allo 
smaltimento e recupero rifiuti non pericolosi con capacità superiore a 10t/giorno, mediante 
operazioni di cui all'allegato C, lettere R5, della quarta parte del D.lgs 3 aprile 2006 n. 152 ” cosi 
come individuato nel punto z.b dell'allegato IV del D.lgs n. 4 del 16/01/2008 ai sensi dell'art. 12. 

 
• Date   Dal novembre 2007 ad oggi  

• Nome del datore di lavoro  privati 

• Tipo di azienda o settore  Settore ambientale e  forestale 

• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE per siti in area SIC e ZPS nel Parco Alto 
Garda Bresciano 
Studio di Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA) per la realizzazione di nuovi edifici in 
comune di Tremosine e in comune di Tignale. 
 Studio di Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA) per la realizzazione di una nuovo tratto 
di viabilità in comune di Tremosine. 
Studio di incidenza ambientale (VINCA) per la realizzazione di due piattaforme per l’elisoccorso 
in comune di Tignale e Tremosine. 
 

 
• Date   - dal Febbraio 2006 a oggi  

• Nome del datore di lavoro  Società FONDITALI spa – Vobarno Bs – nuovo sito produttivo 
Società VALSIR spa – Vobarno Bs – nuovo sito produttivo 
ANAS spa – via d’Ascanio MILANO – tratto strada Valle Sabbia- Tratto Zette, Galleria 
Campoverde a Salò 
WIND spa Sede Legale e Operativa VIA ADUA 29 – 20010 ARLUNO (MI)TEL. 02902571- posa 
di un ripetitore 
Saro Scavi” di Bertelli A. e C. snc – Sabbio Chiese BS- strada per realizzazione cava. 
Comune di Idro (BS)– opere di recupero sponda destra lago d’Idro. 
Comune di Bagolino (BS) – Lavori di sistemazione idraulico Forestale Torrente Rio Secco e 
Torrente Vaia 
Comune di Anfo (BS) – Lavori per realizzazione passeggiata a Lago –  
COSIM Costruzioni Impianti – Formazione di tubazione per Gas dell’Aria – Casto Odolo (BS) 

• Tipo di azienda o settore  Settore ambientale e  forestale 

• Tipo di impiego  Consulente per indagini ambientali e vegetazionali 
 

• Principali mansioni e responsabilità  Relazioni ed elaborati grafici per autorizzazione paesistica ai sensi dell’art.146- 159 del 
D.lgs. n. 42 del 22/01/2004 e L.R. n. 27/2004 e Allegato n° 2 alla d.g.r. n° 3002 del 



  

27/07/2006 per la trasformazione di destinazione d’uso del suolo da bosco ad altra 
destinazione 
 

 
• Date   Luglio 2006 – consulenza conclusa 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Salvadori Flli e C. 

• Tipo di azienda o settore  Settore pianificazione 

• Tipo di impiego  Consulente/progettista 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione Piano di Assestamento Forestale per la proprietà privata di ha 400 in comune di 
Bagolino (BS) 

 
• Date   2006 - consulenza Conclusa 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio Ider di Feltre (BL) 

• Tipo di azienda o settore  Settore pianificazione 

• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione nella stesura del PAT  del comune di Feltre (BL)  rispetto alle 
problematiche agricole e ambientali  

 
• Date   giugno 2003-giugno 2004 – progetto consegnato 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Provincia di Brescia Ass. Territorio Parchi VIA  

• Tipo di azienda o settore  Pianificazione 

• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Capogruppo commessa. Studio criticità agricole ambientali della pianura bresciana 
nell’ambito della stesura del Piano territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP). 
Attenzione è stata posta al carico zootecnico, all’uso attuale del suolo e  allo “sfruttamento” cui 
è sottoposto indicando, per il comparto dell’allevamento, il  carico zootecnico presente a livello 
comunale, l’attitudine dei suoli allo spandimento dei liquami e i metodi di gestione. 

In particolare si sono elaborate le seguenti carte: 

� Carta del grado di sfruttamento del suolo in scala 1:25.000  

� Carte delle sostenibilità delle nuove espansioni. 

� Carta del fabbisogno dell’azoto. 

� Carte del carico zootecnico – Attitudine allo spandimento dei reflui. 

� Carta carico zootecnico 

� Carta del carico zootecnico rispetto all’attitudine allo spandimento dei liquami  

� Carta delle presenza avicole 

� Carta azoto prodotto da suini e bovini e avicoli. 

� Carta dell’azoto totale prodotto. 

� Carta del bilancio dell’azoto. 

� Carta della rete idrografica 

� Carta del fabbisogno idrico del mais. 

Dalla sintesi delle carte sopra descritte si sono poi ottenute delle schede riassuntive delle diverse 
criticità rispetto ai quattro ambiti considerati: 

� collina 
� pianura occidentale 
� pianura centrale 
� pianura orientale 
Il progetto ha comportato il coordinamento delle figure professionali coinvolte (agronomo e 
tecnici ambientali), l’acquisizione dei dati agricoli loro elaborazione statistica e cartografica a 
mezzo software arcwiev, la stesura della relazione e degli elaborati esplicativi. La presentazione 
del lavoro presso Consiglio Provinciale di Brescia per l’approvazione di rito.  

 



  

PRINCIPALI CONSULENZE/PROGETTAZIONI  IN AMBITO AMBIENTALE 
 

• Date  Gennaio 2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Odolo 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione 

• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico per la stesura dello studio di fattibilità per la riqualificazione dello stato 
ambientale del torrente Vrenda. 
Importo di progetto presunto € 1.000.000,00 

 
• Date  Aprile  2009 –dicembre 2009 lavori conclusi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Agnosine 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione 

• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico per la stesura del progetto preliminare, esecutivo e D.L. messa in sicurezza abitato di 
Trebbio. 
Importo dei Lavori € 130.000,00 

 
• Date  Aprile  2008 – lavori conclusi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Bagolino 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione 

• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico per la stesura del progetto preliminare, esecutivo e D.L. Sistemazione idraulico forestale 
del torrente Rio Secco 1° e 2° lotto 
Importo dei Lavori € 140.000,00 

 

• Date   Marzo 2007 - consulenza conclusa 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Idro (BS)  

• Tipo di azienda o settore  Settore Pianificazione 

• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico per la stesura “Studio di approfondimento idrografico del bacino del Torrente Rio 
in loc. Lemprato di Crone”  
Stesura e verifica in campo delle caratteristiche geo-ambientali del bacino imbrifero. Studio della 
portata del torrente e delle opere necessarie per favorire il deflusso della acque a lago per un 
tempo di ritorno di anni 100. 

 

• Date   Ottobre  2007 - consulenza conclusa 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Idro (BS)  

• Tipo di azienda o settore  Settore Pianificazione 

• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico per la stesura “Studio di fattibilità di un intervento urgente di pulizia e ripristino 
delle funzionalità del tratto d’alveo compreso tra la traversa di Idro e l’incile naturale del 
Lago d’Idro 

 

• Date  Ottobre 2007 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Bagolino 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione 

• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico per la stesura del progetto preliminare, esecutivo e D.L. Sistemazione idraulico forestale 
del torrente Rio Secco primo e secondo lotto- Studio del bacino idrografico del torrente Rio 
Secco. 
Lavori conclusi agosto 2009. 



  

 

• Date   Dicembre 2005-lavori conclusi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Anfo tel 0365/809022 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Consulente/progettista 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico preliminare, definitivo ed esecutivo. 
Progetto per la realizzazione di una passeggiata zona lago –Rocca d’Anfo. 
Trattasi di opere per la realizzazione di un percorso pedonale all’interno di un’area boscata di 
buona valenza ambientale eseguito con tecniche di ingegneria naturalistica.   
 Importo dei lavori € 66.059,55  

 
 

• Date   Luglio- novembre 2007 – lavori conclusi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Cremona 

• Tipo di azienda o settore  Settore Ambientale 

• Tipo di impiego  tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico per la stesura “Progetto di recupero di tre parchi urbani in comune di Cremona”  
Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva. 
Importo dei lavori € 700.000,00 

Incarico in collaborazione con la dott.ssa Roberta Lutman - Milano 
 

• Date   Inizio prestazioni aprile 2002 –Lavoro organizzato in 3 lotti- inizio lavori ottobre 2003 - fine lavori 
12-2008 
n. 3 lotti dei lavori collaudati-lavori terminati 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Lombardia – Provincia di Brescia - Comune di san Gervasio Bresciano tel 030/9934912 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione-  

• Tipo di impiego  Consulente/progettista/direttore dei lavori  

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico preliminare, definitivo, esecutivo e direzione dei lavori. 
Progetto finanziato dalla Regione Lombardia e dalla Provincia di Brescia all’interno del grande 
progetto regionale: “Dieci grandi Foreste di Pianura” 
Realizzazione di un nuovo bosco planiziale ed infrastrutture, annesso al parco sportivo 
ricreativo  del Lusignolo località Casacce Comune di San Gervasio Bresciano-. 
Trattasi di un progetto articolato consistente nel recupero e la riqualificazione di un’area di 40 ha 
a destinazione prettamente agricola localizzata lungo un canale nella pianura bresciana. Il 
progetto ha visto la realizzazione di ha 29 di bosco planiziale, la realizzazione di un’area umida e 
un’area per la fitodepurazione delle acque del canale Lusignolo. La realizzazione di piste ciclabili 
e percorsi didattici: riflessivo, dei 5 sensi, didattico e percorso vita. Tre “porte” di accesso al 
Bosco con la progettazione architettonica di portali. La realizzazione di n. 3 passerelle pedonali 
sopra il canale lusignolo.  
L’incarico ha comportato, oltre la definizione dell’importo di progetto, il coordinamento delle 
figure professionali coinvolte (architetti, geologo, naturalista), la rappresentanza tecnica nelle 
sedi di competenza, la redazione di opuscoli informativi, la divulgazione del progetto presso 
istituti e scuole.  
Importo dei lavori complessivo € 3.843.863,34. Non si è avuto aumento di spesa, per i lavori, 
rispetto al quadro economico approvato. 

 

• Date  Ottobre 2006 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Vallio Terme 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione 

• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico per la stesura del progetto preliminare, esecutivo e D.L. Sistemazione idraulico forestale 
del torrente Malgher- Lavori conclusi febbraio 2008. Importo di progetto € 30.000,00 
b)Incarico per la stesura del progetto preliminare, esecutivo.  Sistemazione idraulico forestale del 
torrente Luana – secondo Lotto. Lavori conclusi . Importo di progetto € 100.000,00 

 



  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date   1985 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Tecnico e Per Geometri di Salò (BS) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Progettazione edifici civili, topografia, estimo, economia. 

• Qualifica conseguita  Geometra 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 - 

 
• Date   1985-1992 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Padova - Facoltà di Agraria corso di laurea in scienze forestali 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Botanica, chimica, estimo,selvicoltura, agraria,economia ecc. 

• Qualifica conseguita  Laurea in scienze forestali 

Tesi di Laurea  “Valutazione di impatto ambientale per un bacino artificiale” 

 
• Date   Milano Gennaio-Febbraio 2008  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) nel PGT  
Federazione Regionale dei Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali  
 

 
• Date   Rimouski – Canada Giugno 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Le Modèle du bilan du carbone du secteur forestier canadien (CBM-CFS3) 
Atelier de formation technique 
Produit par: 
Université du Québéc à Rimouski, Rimouski (Québéc) 

Trattasi di uno stage per i funzionari Canadesi del settore foreste per il calcolo del 
Carbonio assorbito dalla foreste in condizioni particolari di gestione nell’ambito 
dell’applicazione del Protocollo di Kyoto art. 3.2 – 3.3.  
Rilascio di un software per l‘applicazione dello stesso in Italia. La scrivente ha poi 
adeguato gli input per l’applicazione del Modello ai boschi e alle realtà rurali italiane. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 
• Date   Roma 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CEIDA Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali 
Corso “I PIANI URBANISTICI DI ATTUAZIONE E I PROGRAMMI DI RIQUALIFICAZIONE 
URBANA” 
Le società di trasformazione urbana – normativa-modalità operative ecc 
I contratti di quartiere 
Programmi complessi: integrati (art. 18 L. 203/92) ; - di riqualificazione urbana (art. 2, c.2 
,L-. 179/92) – PRUSST; -URBAN 2. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 
• Date   Brescia 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Federazione dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Lombardia 
Autorizzazione integrata ambientale per gli allevamenti intensivi nella regione Lombardia. 
 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 
• Date   Roma 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CEIDA Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali 
Corso “I FONDI STRUTTURALI: LE NOVITA’ PER IL PERIODO 2007-2013. COME 
PREPARARSI AI NUOVI FINANZIAMENTI 
La Strategia di Lisbona – Consiglio europeo di Goteborg (15-16/06/2001), Strategia per lo 
sviluppo sostenibile- Fondi strutturali – Piano Strategico Nazionale – Politica di coesione 



  

della Comunità Europea. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 
• Date   2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Brescia – Assessorato all’Agricoltura di Brescia 
14-15 Giugno - Viaggio di studio in Alto Adige per lo studio delle realtà agricola locale 

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione 

 
• Date   1996-2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Politecnico di Milano 
“La difesa Idraulica del Territorio- Milano 7/11 ottobre 
Università degli Studi di Trento - Facoltà di Ingegneria 
Corso di Perfezionamento Post-Universitario 

Gestione e Controllo dell’Ambiente - Lo sviluppo sostenibile: dai principi alle azioni 

Trento, 21-24 febbraio 2000 
GIS sistemi informatici geografici –  teoria e applicazioni 

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione 

 
• Date   1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Fita-Confindustria 
CEPAS organismo di Certificazione del Personale per le Aziende del Settore  dei Servizi 
Corso di ecoaudit per uno sviluppo sostenibile - Roma 17-19 Aprile 1996. 
Corso di revisori Ambientali/ecoauditors - Roma 9-13 Dicembre 1996  
 

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

PRIMA LINGUA  Italiano 

ALTRE LINGUE  
 

  Francese                                         Inglese                                         tedesco 
• Capacità di lettura  Buono                                               discreto                                        discreto 

• Capacità di scrittura  Elementare                                      discreto                                      elementare 

• Capacità di espressione orale  Discreta                                           discreto                                          discreto 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Sistemi operativi: buona conoscenza di MSDOS e Windows 98, 2000 e XP Professional.  
Softwares: esperta nell’uso di Office (Word, Excel, PowerPoint), nell’uso di autocad e nell’uso di 
Gis per la gestione di informazioni territoriali (Arc View,).Familiarità nell’uso del browser Internet 
Explorer e del mailer MS Outlook. 
 

 

PUBBLICAZIONI E DOCENZE   

  Pubblicazione del progetto “Una foresta di Pianura” il bosco del Lusignolo – Rivista bimestrale 
“Le Paysage”. Numero marzo 2008  

Pubblicazione progetto di “recupero delle spiagge e dell'area umida in comune di Idro” – Rivista 
per professionisti del verde “Acer”,  numero  luglio /agosto 2000 . 

Nel 2000 presso Società di Consulenza ISFOR Brescia, ho tenuto una docenza sui sistemi di 
gestione ambientale ISO 14000 e EMAS 

 
Villa di Salò 08/05/2010 
AI SENSI DELLA LEGGE 675/96, AUTORIZZO AL TRATTAMENTO DEI MIEI DATI PERSONALI PER ESIGENZE DI 
SELEZIONE E COMUNICAZIONE E DICHIARO DI ESSERE INFORMATO DEI DIRITTI DI CUI ALL’ART. 13 A ME 
SPETTANTI. 

Emanuela Lombardi 



  

 
 
 


