
CURRICULUM VITAE 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

COGNOME NOME Stancanelli Federica 

Data di nascita 04/05/1974 

Stato civile Coniugata con 2 figli 

Incarico Attuale Tecnico c/o il Settore Tutela dell’Ambiente, Parchi e Giardini 

Qualifica Istruttore direttivo tecnico 

Amministrazione Comune di Como 

Telefono Ufficio 031 252365 

e-mail istituzionale stancanelli.federica@comune.como.it 

 

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI ED ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

Titolo di studio Laurea Specialistica in Scienze Ambientali  

(vecchio ordinamento 5 anni) 

Altri titoli di studio e 

professionali 

- Diploma liceo scientifico 

- Certificato di frequenza e profitto per “Responsabile Tecnico 

per la gestione dei Rifiuti” 

Esperienze professionali 

(incarichi ricoperti) 

- Da settembre 2014 ad oggi: Comune di Como – Settore Tutela 

dell’Ambente, ora Settore Tutela dell’Ambiente, Parchi e 

Giardini 

- Da ottobre 2011 ad agosto 2014: Consulenza ambientale 

professionale presso aziende private - Predisposizione 

pratiche ambientali e consulenza su incarico di ditte private in 

materia di emissioni in atmosfera, scarichi idrici, gestione e 

smaltimento di rifiuti, AIA e AUA, Sistemi di Gestione Ambiente 

conformi alla norma UNI EN ISO 14001:2004;  

- Da settembre 2012 a marzo 2014: Provincia di Monza e 

Brianza - Settore Ambiente ed Agricoltura, Ufficio Aria 

Incarico professionale per le istruttorie relative a domande di 

autorizzazione alle emissioni in atmosfera; 

- Da gennaio 2010 a gennaio 2013: Provincia di Como - Settore 

Ecologia e Ambiente, Ufficio Aria ed Energia. Incarico 

professionale per la gestione delle procedure relative al rilascio 

delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera e delle 

autorizzazioni uniche relative ad impianti di produzione energia 

elettrica e/o termica da fonti rinnovabili e da fonti 

convenzionali;  

- Da novembre 2000 a dicembre 2008: Impiegato tecnico prima 

come CO.CO.CO, poi a tempo indeterminato presso Impresa 

Ciresa S.p.A. Bulgarograsso (CO). 

Coordinatore tecnico-preparatore, coordinatore sviluppo 

attività societaria e rapporti con enti, coordinatore 



commerciale servizi in materia di gestione di rifiuti industriali 

pericolosi e non pericolosi. 

La società è stata dichiarata fallita in data 8/1/2009. 

 

Capacità linguistiche Lingua Livello Parlato Livello Scritto 

Inglese elementare discreto 
 

Capacità nell’uso delle 

tecnologie 

- Ottima conoscenza degli applicativi Office per Windows: Word, 

Excel, Access, PowerPoint 

Altro (partecipazione a 

convegni e seminari, 

pubblicazioni, 

collaborazione a riviste, 

ecc.) 

Pubblicazioni:  

- Articolo dal titolo "Rifiuti: via libera alla classificazione" 

pubblicato sul mensile Corriere delle Opere  febbraio 2002; 

- Tesi di Laurea “Individuazione di marker enzimatico in risposta 

a pesticidi” – dicembre 2000. 

Docenze:  

- Corso di formazione organizzato da Confindustria Lecco – 

Union Service S.r.l. – 21/02/2014 dal titolo: “Gestione delle 

emissioni in atmosfera”; 

- Corsi di formazione organizzati da Fortimpresa Group S.r.l. – 

2013/2014 dal titolo: “Emissioni in atmosfera di impianti e 

attività”, “Scarichi: tutela delle acque dall’inquinamento” e “La 

gestione dei rifiuti”; 

- “Corso per educatori ambientali” organizzato dall’Associazione 

Adulti Raider Como-Cantù’ e finanziato dalla Regione 

Lombardia-Amministrazione provinciale di Como – maggio 

2013. Interventi dal titolo: “Elementi di ecologia applicata” e 

“Metodologie e tecniche della didattica”;  

- Cattedra di Matematica e Scienze n.18 ore settimanali, Scuola 

secondaria di I grado Istituto Comprensivo I.C. Tavernerio (CO) 

- Assunzione a tempo determinato: 09/01/2013-10/02/2013; 

- Seminario organizzato da Confartigianato Imprese Como – 

7/05/2012 “Lavorazioni meccaniche: nuovi adempimenti 

ambientali”. Intervento dal titolo: “Aspetti tecnici 

dell’autorizzazione alle emissioni per le lavorazioni 

meccaniche”; 

- Seminario organizzato dalla Provincia di Como – 16/05/2011: 

“Emissioni in atmosfera e produzione di energia: aspetti 

normativi e procedure autorizzative”. Interventi dal titolo: 

“Quadro normativo nazionale e regionale in materia di 

emissioni in atmosfera”, “Le procedure di autorizzazione  in 

ordinaria e per le attività in deroga” e “Cenni normativi in 

materia di produzione di energia elettrica”; 

- Collaborazione presso "Oasi delle Torbiere di Albate - Bassone" 

del WWF: 1997 – 2000 e da maggio 2012 ad agosto 2014 

Educazione ambientale ad ogni livello di istruzione con ruolo di 

guida-coordinatrice visite scolastiche e di insegnante. 

 


