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F O R M A T O  E U R O P E O  

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

V I T A E  
 

 

  

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

  

   

Nome  VITALI GIANLUCA 

Telefono  02 6765 2870  

Fax  02 3936162 

E-mail  gianluca_vitali@regione.lombardia.it 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  04 - 09 - 1975 

 
 
ESPERIENZE PROFESSIONALI RECENTI 

Posizione lavorativa attuale: Dipendente di ruolo presso la Regione Lombardia, titolare di Posizione Organizzativa presso la Direzione 
AMBIENTE E CLIMA U.O. SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA RISORSE DELL’AMBIENTE STRUTTURA NATURA E 
BIODIVERSITÀ 

Posizione giuridica: D 

Profilo professionale: Funzionario analisi e valutazione 

 

◼ Da gennaio 2019: 

Titolare di Posizione Organizzativa “Azioni e Misure per la Tutela della Natura” presso la Direzione 

Ambiente e Clima 

Attività svolte direttamente: 

• Attività relativa alla salvaguardia della Biodiversità e alla tutela della natura 

• Elaborazione e realizzazione di azioni e misure finalizzate alla tutela della natura 

• Gestione e monitoraggio dei progetti comunitari e dei bandi di competenza della Struttura 

• Gestione dei contratti, dei fornitori, degli enti e aziende coinvolti nelle progettazione europea 

• Gestione dei progetti Life e delle relative risorse finanziarie 

• Gestione tecnico ammnistrativa GEV e proposte di revisione delle norme relative 

• Gestione delle attività di comunicazione ed educazione ambientale con presidio della Commissione Tecnica per la comunicazione e 

l’editoria 

• Promozione delle iniziative di comunicazione con gli Enti Gestori dei siti di Rete Natura 2000 e Zone speciali di conservazione 

• Implementazione della Rete Natura 2000 in relazione al recupero di aree degradate 

• Supporto alla promozione e coordinamento delle attività di informazione e sensibilizzazione sulle tematiche della Biodiversità, tutela 

della natura e sviluppo sostenibile 

• Definizione dei pareri VAS in materia di biodiversità e tutela della natura 

• Collaborazione con l’autorità ambientale 

Competenze professionali utilizzate richieste dalla posizione:  
 (competenze relazionali, organizzative, tecniche richieste in modo distintivo dalla posizione) 

• Esperienza nell’uso dei suoli e loro tutela 

• Conoscenza della materia rispetto alle norme comunitarie, nazionali e regionali in materia ambientale, di gestione del territorio, della 

biodiversità e tutela della natura 

• Capacità relazionale e di comunicazione finalizzata a coordinare Enti, Sireg, amministrazioni locali e associazioni 

• Partecipazione a gruppi di lavoro tecnici ed istituzionali per la valutazione ambientale di piani programmi e progetti 

• Capacità nella complessità delle attività istruttorie e di predisposizione di atti 
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• Capacità di elaborare proposte progettuali e di coordinamento per l’implementazione dei progetti europei in materia di biodiversità e 

tutela della natura 

Posizione precedente: 

◼ Da luglio 2014 a dicembre 2018: 

Titolare di Posizione Organizzativa “Gestione e sviluppo delle attività estrattive di cava e raccordo con la 

procedura di VAS” presso la Direzione Ambiente e Clima 

Attività svolte direttamente: 

• Attività per la pianificazione della coltivazione e dello sviluppo delle cave, con l’istruttoria dei Piani cave elaborati dalle Province e con 

la verifica di conformità degli stessi agli indirizzi regionali 

• Collaborazione nella redazione di proposte di normative, criteri e modalità per l’esercizio delle attività estrattive e del recupero 

ambientale delle cave cessate o dismesse 

• Attività volta al superamento dell’infrazione europea, mediante l’istruttoria per l’aggiornamento del Piano cave della provincia di Varese 

e il raccordo con la procedura di VAS, con particolare riferimento all’analisi delle tematiche ambientali connesse al Piano, alla gestione 

dei processi partecipativi, nonché all’attività di coordinamento con i competenti uffici del Ministero e della Commissione Europea 

• Supporto alle procedure di VAS in fase di approvazione dei Piani cave provinciali  

• Attività per lo sviluppo di una politica delle materie prime di utilizzo efficiente delle risorse estrattive 

• Gestione delle istruttorie tecnico-amministrative relative alle istanze di autorizzazione e di concessione e alla formulazione dei pareri 

di competenza 

• Attività di verifica di assoggettabilità a VIA delle attività estrattive di cava di competenza regionale 

• Attuazione delle ricerche nei settori delle risorse energetiche e minerarie, anche in collaborazione con il sistema universitario o altri 

organismi scientifici 

• Sviluppo di sistemi incentivanti per la promozione di comportamenti di eccellenza nel campo delle attività estrattive e promozione di un 

marchio di riconoscimento della qualità dei materiali pregiati di cava 

• Attività di gestione, implementazione e aggiornamento del Catasto regionale delle cave attive e cessate e del Catasto delle miniere 

• Gestione dei dati statistici inerenti le attività estrattive di cava in collaborazione con ISTAT, APAT e Ministero dell’Ambiente e della 

Tutela del Territorio e del Mare 

• Componente del Nucleo VAS 

• Sostituto del Dirigente nella Commissione VIA 

• Partecipazione a Gruppi di lavoro interdirezionali (l.r. 12/05, PTR, PPR) 

◼ Da luglio 2013 a giugno 2014: 

Titolare di Posizione Organizzativa “Gestione e sviluppo delle attività estrattive di cava” presso la 

Direzione Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile 

• Attività per la pianificazione della coltivazione e dello sviluppo delle cave, con l’istruttoria dei Piani cave elaborati dalle Province e con 

la verifica di conformità degli stessi agli indirizzi regionali 

• Collaborazione nella redazione di proposte di normative, criteri e modalità per l’esercizio delle attività estrattive e del recupero 

ambientale delle cave cessate o dismesse 

• Supporto alle procedure di VAS in fase di approvazione dei Piani cave provinciali  

• Gestione delle istruttorie tecnico-amministrative relative alle istanze di autorizzazione e di concessione e alla formulazione dei pareri 

di competenza 

• Attività di verifica di assoggettabilità a VIA delle attività estrattive di cava di competenza regionale 

• Attuazione delle ricerche nei settori delle risorse energetiche e minerarie, anche in collaborazione con il sistema universitario o altri 

organismi scientifici 

• Sviluppo di sistemi incentivanti per la promozione di comportamenti di eccellenza nel campo delle attività estrattive e promozione di un 

marchio di riconoscimento della qualità dei materiali pregiati di cava 

• Attività di gestione, implementazione e aggiornamento del Catasto regionale delle cave attive e cessate e del Catasto delle miniere 

• Istruttorie autorizzative in materia di cave relative alle province di Brescia e Pavia 

• Supporto alle procedure di assoggettabilità alla VIA per le attività estrattive 

• Partecipazione a Gruppi di lavoro interdirezionali 

◼ Da marzo 2012 a giugno 2013: 
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 Titolare di Posizione Organizzativa “Valutazione ambientale nel settore delle attività estrattive” 

 presso la Direzione Ambiente, Energia e Reti 

• Coordinamento delle attività per la redazione dei criteri regionali in materia di attività estrattive 

• Istruttorie autorizzative in materia di cave relative alle province di Brescia e Pavia 

• Supporto alle istruttorie per l’approvazione dei Piani Provinciali delle Cave 

• Componente del Nucleo VAS 

• Supporto alle procedure di VAS in fase di approvazione dei Piani cave provinciali  

• Supporto alle procedure di assoggettabilità alla VIA per le attività estrattive 

• Monitoraggio delle azioni di recupero ambientale delle cave presenti sul territorio regionale 

• Sviluppo di proposte di procedure e criteri, volti ad attuare un corretto riutilizzo delle aree già oggetto di attività estrattiva 

• Coordinamento con la competente struttura di ARPA per la gestione del monitoraggio ambientale delle cave sul territorio regionale 

• Coordinamento delle attività di gestione, implementazione e aggiornamento del Catasto regionale delle cave attive e cessate e del 

Catasto delle miniere 

• Sviluppo di sistemi incentivanti per la promozione di comportamenti di eccellenza nel campo delle attività estrattive e promozione di un 

marchio di riconoscimento della qualità dei materiali pregiati di cava 

• Supporto al raccordo tra la pianificazione delle attività estrattive di cava e di miniera 

• Partecipazione a Gruppi di lavoro interdirezionali 

◼ Da dicembre 2008 a marzo 2012:  

Funzionario analisi e valutazione  

presso la Direzione Ambiente, Energia e Reti 

 Attività svolte direttamente: 

• Coordinamento delle attività per la redazione dei criteri regionali in materia di attività estrattive 

• Istruttorie relative alla verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA regionale sui progetti di gestione degli Ambiti Territoriali estrattivi 

(ATE) 

• Istruttorie autorizzative in materia di cave relative alla provincia di Brescia 

• Coordinamento delle attività di realizzazione del Catasto Informatico regionale delle Cave 

• Istruttorie per l’approvazione dei Piani Provinciali delle Cave 

• Rilascio pareri su Studi di Impatto Ambientale all’interno delle procedure di VIA 

• Partecipazione a Gruppi di lavoro 

• Partecipazione al progetto Ecrein+, finanziato sul programma Interreg IV C 

  

  

ALTRE ESPERIENZE LAVORATIVE    

 
  

Settembre 2005 – Novembre 2008   

• Datore di lavoro  ARPA Lombardia 

• Direzione o settore  Settore Attività Industriali, Controllo e Coordinamento dei Laboratori – PROGETTO IPPC  

• Tipo di impiego  Collaborazione a progetto 

• Principali mansioni e responsabilità  • Attività istruttoria delle pratiche IPPC 

• Istruttoria dei progetti di adeguamento richiesti con l’AIA 

• Preparazione e partecipazione all’attività di controllo degli impianti IPPC 

• Sviluppo degli applicativi informatici per la gestione delle attività relative all’IPPC 
   

Gennaio 2004 – Febbraio 2005   

• Datore di lavoro  IReR – Istituto Regionale di Ricerca della Lombardia 

• Direzione o settore  - 

• Tipo di impiego  Collaborazione a progetto 

• Principali mansioni e responsabilità  • Ricerca “Sviluppo di criteri per la progettazione secondo principi di sostenibilità ambientale 
nelle attività estrattive” 

   

 

 

Novembre 2002 – Febbraio 2005 
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• Datore di lavoro  Fondazione Lombardia per l’Ambiente 

• Direzione o settore  Settore Sviluppo Sostenibile e Agenda 21 Locale 

• Tipo di impiego  Collaborazione a progetto 

• Principali mansioni e responsabilità  • Realizzazione di un sistema di supporto alle decisioni per la valutazione delle ricadute 
territoriali di piani e programmi: sperimentazione della modellistica su un’area campione. 

• Redazione della versione tecnica e divulgativa del “Rapporto sullo Stato dell’Ambiente del 
Comune di Arese”.  

• Redazione della “Seconda edizione del manuale ICLEI A21L” 

• Redazione del “Rapporto sullo stato di attuazione dell’Agenda 21 locale in Italia” presentato 
al COP9 di Milano. 

   

Giugno 2002 – Settembre 2005   

• Datore di lavoro  Regione Lombardia 

• Direzione o settore  Direzione Generale Qualità dell’Ambiente – U.O. Attività Estrattive e Recupero Ambientale 

• Tipo di impiego  Borsa di studio + Rapporto di lavoro occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività svolte direttamente 

• Coordinamento delle attività di realizzazione del Catasto Informatico regionale delle Cave 

• Istruttorie per l’approvazione dei Piani Provinciali delle Cave 

• Coordinamento e organizzazione della realizzazione dell’Obiettivo di Governo Regionale 
“Accordi per l’utilizzo di materiali inerti riciclati nelle Opere Pubbliche in sostituzione delle 
materie prime” 

• Rilascio pareri su Studi di Impatto Ambientale all’interno delle procedure di VIA 

• Partecipazione a Gruppi di lavoro 

• Raccolta e gestione dei dati ISTAT relativi all’attività estrattiva regionale 

Competenze professionali utilizzate richieste dalla posizione 

• Gestione di gruppi di lavoro 

• Comunicazione e sintesi, scritta e orale 

• Conoscenze tecniche in materia di attività estrattive 

• Conoscenze informatiche 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

Febbraio 2019   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 SDA Bocconi – School of Management 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Management all’interno delle organizzazioni pubbliche 

• Qualifica conseguita  Executive Master in Management delle Amministrazioni Pubbliche 
   

Luglio 2001   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi Milano – Bicocca 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tutti i principali rami scientifici (chimica, fisica, biologia, geologia, scienze naturali) 

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze Ambientali 
   

Febbraio – Maggio 2002   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Formez e Centro VIA Italia 

• Titolo del corso frequentato  Corso di formazione in tema di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) 

Progetto Integrato Formazione Ambiente (PIFA), promosso dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela 
del Territorio. Tesi dal titolo: “Analisi di un caso di VAS: l’esperienza delle Olimpiadi Invernali di Torino 
2006”. 

 
  

Gennaio 2006 - Aprile 2007   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ARPA Lombardia 

• Titoli dei corsi frequentati  • Consultazione e utilizzo delle banche dati rifiuti 

• Impianti di depurazione che trattano rifiuti liquidi 

• Allegato tecnico IPPC 
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• Corso base sul rumore 

• Impianti di depurazione per le emissioni in atmosfera 

 
 
 
 

ALTRI TITOLI CULTURALI E 

PROFESSIONALI CONSEGUITI 

 • Maggio 2004: European Computer Driving Licence (ECDL) presso Talento Education & 
Training S.r.l. – Milano 

• Maggio 2002: Arcview 3.2.e Catasto Cave 1.0 presso One Team S.p.A. – Milano 

• Giugno 1998 – Corso d’inglese (600 ore) organizzato da Regione Lombardia 

   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Competenze informatiche e altre 
competenze tecniche eventuali 

 Ottima conoscenza del pacchetto Office, della navigazione in Internet, dei principali programmi di 
posta elettronica e degli applicativi GIS (ECDL e corsi GIS). 

Buona conoscenza dei processi industriali del settore estrattivo, energetico e galvanico e delle 
tecniche di trattamento e abbattimento degli inquinanti nelle emissioni atmosferiche, negli scarichi 
idrici e del trattamento dei rifiuti (esperienza lavorativa) 

 

LINGUE  Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non necessariamente riconosciute da certificati 
e diplomi ufficiali 

MADRELINGUA  Italiana 

   

ALTRA LINGUA  Francese 

• CAPACITÀ DI LETTURA  Eccellente 

• CAPACITÀ DI SCRITTURA  Eccellente 

• CAPACITÀ DI ESPRESSIONE ORALE  Eccellente 

   

ALTRA LINGUA  Inglese 

• CAPACITÀ DI LETTURA  Eccellente 

• CAPACITÀ DI SCRITTURA  Eccellente 

• CAPACITÀ DI ESPRESSIONE ORALE  Eccellente 

   

INCARICHI   

DOCENZE   

• Marzo 2009   

• Titolo del corso  Utilizzo dell’applicativo di autocontrollo integrato AIDA 

Organizzato da ARPA Lombardia, presso Università Cattolica – Milano 
   

• Marzo – Aprile 2008   

• Titolo del corso  Soluzioni del futuro: come organizzare il controllo delle aziende soggette ad Autorizzazione 
Integrata Ambientale 

Titolo della lezione: “Software di gestione attività” 

Organizzato da ARPA Lombardia, presso Università Cattolica – Milano 
   

CONVEGNI   
   

• Giugno 2015   

• Titolo del convegno  Lombardy Stones  - Il marchio di origine delle pietre ornamentali lombarde: un’opportunità tra 
tradizione e innovazione 

• Organizzazione  Regione Lombardia 

• Titolo della relazione  L’uso del marchio Lombardy Stones 
   

• Marzo 2015   

• Titolo del convegno  Saper scegliere, saper usare – Le pietre naturali di Lombardia 

• Organizzazione  Associazione Marmisti della Lombardia c/o Marmomacc (Verona) 

• Titolo della relazione  Il marchio di origine nel settore delle pietre ornamentali – Vantaggi e opportunità 
   

• Settembre 2014   

• Titolo del convegno  Pietre naturali: normativa tecnica, qualità e ricerca in un settore tradizionalista 

• Organizzazione  Associazione Nazionale Ingegneri Minerari 
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• Titolo della relazione  Il marchio di origine nel settore delle pietre ornamentali 
   

• Aprile 2008   

• Titolo del convegno  4° workshop nazionale “L’Autorizzazione Integrata Ambientale” 

• Organizzazione  ABB S.p.A. - Sesto San Giovanni (MI) 

• Titolo della relazione  Software di gestione attività a supporto del controllo degli impianti IPPC in Lombardia 
   

• Novembre 2004   

• Titolo del convegno  Lo sviluppo sostenibile delle attività estrattive: ambiente e sicurezza 

• Organizzazione  Regione Lombardia 

• Titolo della relazione  Uno strumento a supporto dello sviluppo sostenibile: il catasto delle cave 

   

PUBBLICAZIONI  
 

   

• Titolo 
 

Guida europea all’Agenda 21 Locale – La sostenibilità ambientale: linee guida per l’azione 
locale 

• Edizione  Regione Lombardia e Fondazione Lombardia per l’Ambiente 

• Anno  2004 

  

 

• Titolo 
 

I siti minerari abbandonati e dismessi delle Alpi e Prealpi lombarde (Province di Lecco, 
Bergamo e Brescia) – Recupero e valorizzazione 

• Edizione  Regione Lombardia – D.G. Qualità dell’Ambiente 

• Anno  2004 

  

 

• Titolo  Rapporto sullo Stato dell’Ambiente del Comune di Arese – Anno 2004 

• Edizione  Comune di Arese e Fondazione Lombardia per l’Ambiente 

• Anno  2004 

  

 

• Titolo  Agenda 21 Locale, dal processo all’azione – casi di eccellenza in Lombardia 

• Edizione  
Regione Lombardia, COP9 Climate Change Convention Milano, con il patrocinio del Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territori 

• Anno  2003 

  

 

• Titolo  La Valutazione Ambientale Strategica in Italia – Le Olimpiadi Invernali di Torino 2006 

• Edizione  Notizie dal Centro VIA Italia – nr. 20 

• Anno  2002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

COMPETENZE DISTINTIVE  

Buona attitudine alla collaborazione, all’integrazione delle competenze e alle realtà interdisciplinari, sviluppate sia nel corso degli studi, sia 
in ambito professionale. Ottima propensione al lavoro di gruppo al dialogo, all’ascolto e alla comprensione di esigenze e punti di vista. 

Spiccato senso dell'organizzazione. Buona esperienza nella gestione di progetti o gruppi. 

Significative esperienze maturate in ambito professionale relative a sviluppo e revisione di procedure operative, valutazione dello stato di 
avanzamento delle attività. Buona capacità di analisi di problemi e di individuazioni di soluzioni, acquisita nell’attività lavorativa quotidiana, 
e di definizione dei pacchetti di lavoro da eseguire. 

 

PRIVACY 

Il sottoscritto autorizza ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento 
dei dati personali e del Decreto Legislativo 101/2018 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del 
Regolamento (UE) 2016/679", il trattamento e la pubblicazione, nel sito di Regione Lombardia nella sezione Amministrazione Trasparente 
del presente documento, delle informazioni in esso contenute e degli eventuali dati personali ulteriori ed eccedenti rispetto alla finalità 
istituzionale. 


