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POSIZIONE RICOPERTA ASPP-Addetto al Servizio Prevenzione e Protezione

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

11/2012–alla data attuale Tecnico presso Ufficio Prevenzione e protezione
Università degli Studi dell'Insubria, Varese (Italia) 

▪ ASPP-Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (dal 15 marzo 2013 al 31 agosto 2018 e dal
3 luglio 2019)

▪ RSPP-Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (dal 1 settembre 2018 al 2 luglio 
2019)

▪ Valutazione dei rischi

▪ Redazione del profilo di rischio del personale

▪ Stesura piani di emergenza

▪ Redazione pagina web e intranet dell'ufficio

▪ Organizzazione attività di formazione specifica per il personale d'ateneo

▪ Attività amministrativa d'ufficio

▪ Formazione specifica ai preposti alla gestione dei rifiuti speciali

▪ Preposto alla gestione dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi (fino al 3 dicembre 2018)

▪ Redazione del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale - MUD per i siti di Varese e di Busto 
Arsizio.

10/2011–11/2012 Tecnico presso Dipartimento di Scienza e Alta Tecnologia
Università degli Studi dell'Insubria, Varese (Italia) 

▪ Supporto alle attività di ricerca nei settori dell'ambiente e della sicurezza del lavoro

04/2006–09/2011 Tecnico presso Dipartimento Ambiente Salute Sicurezza
Università degli Studi dell'Insubria, Varese (Italia) 

▪ Supporto alle attività di ricerca nei settori dell'ambiente e della sicurezza

▪ Partecipazione alla gestione e rendicontazione di progetti di ricerca e progetti di cooperazione allo 
sviluppo

08/2005–12/2005 Tecnico presso Dipartimento Ambiente Salute Sicurezza
Università degli Studi dell'Insubria, Varese (Italia) 

▪ Supporto alle attività di ricerca nei settori dell'ambiente e della sicurezza

▪ Partecipazione alla gestione e rendicontazione di progetti di ricerca e progetti di cooperazione allo 
sviluppo

06/2004–07/2005 Tecnico presso Dipartimento Ambiente Salute Sicurezza
Università degli Studi dell'Insubria, Varese (Italia) 
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▪ Supporto alle attività di ricerca nei settori dell'ambiente e della sicurezza

▪ Partecipazione alla gestione e rendicontazione di progetti di ricerca e progetti di cooperazione allo 
sviluppo

12/2003–06/2004 Tecnico per le esigenze del corso di laurea in Ingegneria per la sicurezza del 
lavoro e dell'ambiente
Università degli Studi dell'Insubria, Varese 

▪ Supporto alle attività di ricerca nei settori dell'ambiente e della sicurezza

▪ Supporto alle attività gestionali del corso di laurea

1997–2003 Praticantato professionale, attività di lavoro autonomo e di lavoro dipendente, 
stage presso ente pubblico e presso azienda privata
Attività nei settori seguenti:

▪ Geologia applicata

▪ monitoraggio ambientale

▪ bonifiche di siti contaminati

▪ sicurezza del lavoro.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2016 Attestato di Formatore nel settore della sicurezza del lavoro
Università degli Studi dell'Insubria, Varese (Italia) 

2013 Master universitario di primo livello in Sicurezza del Lavoro
Università degli Studi dell'Insubria, Varese (Italia) 

2003 Master universitario di primo livello in Gestione Integrata di 
Ambiente, Sicurezza e Salute in Ambito Industriale
Università degli Studi dell'Insubria, Varese (Italia) 

1999 Esame di stato per la professione di Geologo
Università degli Studi di Pavia, Pavia (Italia) 

1999 Certificato di competenze superiori
Regione Emilia Romagna - Gisform Onlus, Parma (Italia) 

Formazione avanzata nei sistemi di informazione geografica. 

1997 Laurea in Scienze Geologiche
Università degli Studi di Pavia, Pavia (Italia) 

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale
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inglese B1 C1 B1 B1 C1

portoghese A2 B2 B1 B1 A2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative ▪ Buone competenze comunicative maturate attraverso le attività lavorative svolte

▪ Tecniche di formazione e comunicazione maturate con il corso per Formatore nel settore della 
sicurezza.

Competenze organizzative e
gestionali

capacità gestionali maturate nelle attività di:

▪ controllo avanzamento, rendicontazione e verifica finale nell'ambito di tre progetti internazionali di 
cooperazione allo sviluppo Italia-Brasile

▪ partecipazione alla gestione di progetti di ricerca

▪ supervisione delle attività di cantiere per indagini di monitoraggio ambientale

▪ realizzazione di momenti formativi e di aggiornamento per il personale preposto alla gestione dei 
rifiuti speciali.

Competenze professionali ▪ Attestato di RSPP per tutti i macrosettori (2012)

▪ Addetto alla gestione delle emergenze

▪ Referente di Ateneo per la gestione dei rifiuti speciali pericolosi di cui alla normativa nazionale 
SISTRI (fino al 31 dicembre 2018)

▪  Partecipazione a corsi di aggiornamento per ASPP/RSPP

Competenze digitali ▪ Utilizzo quotidiano di applicativi di videoscrittura, foglio di calcolo, posta elettronica e navigazione 
WEB.

▪ Impiego di software per la valutazione del rischio chimico e per la redazione di Documenti di 
valutazione del rischio, disegno CAD.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Presentazioni e pubblicazioni ▪ D'Alessandro M., Bergonzoni M., Ghizzoni F., Stella S., Grippa G., Hanke G., Il Grande M. (2000). 
Valutazione degli impatti atmosferici di una discarica RSU/RSA: misura delle emissioni osmogene 
e simulazione della loro diffusione come componenti delle emissioni totali. In atti del Convegno 
Nazionale dell'ANPA "L'inquinamento olfattivo -Metodi di misura degli odori" (Roma, settembre 
2000).

▪ D'Alessandro M., Bergonzoni M., Stella S., Grippa G., Hanke G., Il Grande M., Sironi S. (2001). 
Odours emissions from AMSW landfill and simulation of atmospheric diffusion. In atti del Vlll 
Simposio Internazionale sulla gestione dei rifiuti e sullo scarico controllato "Sardinia2001" -Vol. II 
pag. 737- 746 (Cagliari, ottobre 2001).

▪ Cenci R., Colombo A., D'Alessandro M., Fantoni D., Geronimi A., Hanke G., Stella S. Bergonzoni 
M. (2002). Studio di impatto ambientale relativo al progetto generale definitivo per l'approvazione 
dell'ampliamento della discarica di 1° categoria di R.S.U. ed R.S.A. di Poiatica di Carpineti per 
1.000.000 mc, da realizzarsi in lotti successivi in relazione alle indicazioni della pianificazione. 
Rapporto della Commissione Europea EUR 20426 IT- Centro Comune di Ricerca (Ispra -VA) 2002.

▪ A. Bonoli, S. Stella, M. D'Alessandro and M. Bergonzoni. Optimisation of a Landfill Extension 
Project by using E.I.S. Procedure. In atti del Ninth International Waste Management and Landfill 
Symposium (su CD Room) -"Sardinia2003" (Cagliari, ottobre 2003).

▪ Gagliardi R.V., Torretta V., Conti F., Stella S., Bello G.C. (2007). A new evaluation methodology 
applied to the hazardous pipelines with the aim to determine a safety index supporting land-use 
planning strategies. Atti del 3rd IASME/WSEAS International Conference “Energy, environment 
ecosystems and sustainable development” - WSEAS, ISBN: 978-960-8457-88-1 – Agios Nikolaos,
Crete, Greece, July 24-26, 2007.

▪ Torretta V., Gagliardi R., Conti F., Stella S., Bello G.C. (2007). Valutazione della compatibilità 
territoriale degli oleodotti. Atti del Convegno “Sicurezza nei sistemi complessi” - Politecnico di Bari 
C.R.C.A. Bari 16-18 Ottobre 2007.
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▪ Torretta V., Stella S. (2007). Controllo emissioni in atmosfera del parco veicolare. pp. 68-73, 
Inquinamento n. 98 Novembre 2007, ISSN 0001-4982.

▪ Urbini G., Stella S., (2007). Prospettive di sviluppo del biodiesel: nuove strategie U.E., orientamenti 
tecnologici, riflessi ambientali. pp.526-541, Ingegneria Ambientale n. 10/11 ottobre/novembre 2007,
ISSN0394-5871.

▪ Urbini G., Casotto V., Morosini C., Stella S. (2009). Cura di atti del convegno internazionale 
“Cooperazione internazionale allo sviluppo: soluzioni appropriate per ambiente, energia e sviluppo 
sostenibile”. Varese 23-24 ottobre 2007. Varese - Insubria University Press. ISBN 9788895362229.

▪ Urbini G., Stella S., Morosini C. (2009). Impianti sperimentali di fitodepurazione al servizio di piccole
comunità nello stato di Bahia, Brasile. Atti del convegno internazionale “Cooperazione 
internazionale allo sviluppo: soluzioni appropriate per ambiente, energia e sviluppo sostenibile”. 
Varese 23-24 ottobre 2007. pp. 111-118. Varese - Insubria University Press. ISBN 9788895362229.

▪ Urbini G., Stella S., Torres E.A. (2009) Valorizzazione energetica delle risorse locali: l'esperienza 
della produzione di biodiesel nello stato di Bahia, Brasile. Atti del convegno internazionale 
“Cooperazione internazionale allo sviluppo: soluzioni appropriate per ambiente, energia e sviluppo 
sostenibile”. Varese 23-24 ottobre 2007. pp. 221-236 Varese - Insubria University Press. ISBN 
9788895362229.

▪ Conti F., Stella S. (2011). Pharmaceuticals removal from urban wastewater by means of biological 
and physical-chemical treatments in full scale plants. Abstracts of VI EWRA International 
Symposium Water Engineering and management in a Changing Environment. Catania, 29-06-
2011 / 2-07-2011.

Trattamento dei dati personali Il presente CV è oggetto di pubblicazione obbligatoria sul sito istituzionale dell'Università degli Studi 
dell'Insubria, nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, 
"Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e successive modificazioni. Se ne 
autorizza quindi la pubblicazione al fine di adempiere alle disposizioni in materia di trasparenza e si 
autorizza il trattamento dei dati ivi contenuti ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i., "Codice
in materia di protezione dei dati personali" e del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016, 
“GDPR”.

Varese, 13 giugno 2019

F.to Stefano Stella
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