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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  DA LIO STEFANIA 

Telefono  Ufficio 049/8201825  personale 347/9838112 

Fax  Ufficio 049/8201820 

E-mail  stefania.dalio@provincia.padova.it 

 
Nazionalità  italiana 

 
Data di nascita  16/01/1971 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date  DAL 01/12/2001 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Provincia di Padova – Settore Ambiente ora Settore Ecologia, Caccia e Pesca, Agricoltura, 
Cave e Polizia provinciale – Piazza Antenore, 3 – 35121 Padova 

• Tipo di impiego  Dipendente di ruolo a tempo indeterminato attualmente in qualità di funzionario direttivo tecnico 
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• Principali mansioni e responsabilità  − Assunta dal 01/12/2001 in qualità di istruttore direttivo tecnico Responsabile di 
Procedimento dell’unità operativa “emissioni in atmosfera-impianti termici-energia”. 

Competenze: 
- istituzionali nelle materie di cui alla responsabilità di procedimento assegnata dal dirigente; 
- attività di riorganizzione/organizzazione dell’unità operativa, di snellimento delle procedure e 
creazione della modulistica ad uso interno e a disposizione di aziende e consulenti; 
- continua attività di formazione di nuovo personale (in parte ora collocato all’interno 
dell’amministrazione ed in parte in altri Enti, Province, ARPAV, ATO); 
- collaborazione con l’unità amministrativa e l’avvocatura in materia di ricorsi legali; 
- componente Tavola Rotonda Permanente Comune di Cittadella; 
- relatrice della Commissione Tecnica Provinciale Ambiente; 
 
− dal 01/11/03 funzionario direttivo tecnico responsabile dell’unità operativa “emissioni in 

atmosfera-impianti termici”. 
 
Ulteriori competenze esercitate negli anni, oltre a quelle istituzionali mano a mano integrate 
nelle responsabilità di procedimento a seguito di modifiche normative (p.e. SUAP, AUA…): 
- coordinamento del Tavolo Tecnico dei Cementifici 2007-2009; 
- partecipazione progetto camerale 2009 AERO – studio sugli inquinanti aerodispersi in 
ambiente di lavoro del comparto materie plastiche; 
- dal 2007 ad inizio 2010 applicazione della normativa IPPC con il necessario coordinamento 
delle altre unità operative per il rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali; 
- P.O. dal 16/01/2009 al 30/01/2010, per 12 mesi dal 01/03/2011, per 12 mesi dal 08/03/2012, 
dal 05/04/2013 fino al 12/12/2014, dal 15/01/2015 in materia di emissioni in atmosfera; 
 
inoltre: 
- componente della Commissione Gas Tossici dell’ULSS 16 di Padova; 
- coordinatrice/capo gruppo tecnico delle Province venete in tema di impianti termici e di 
emissioni in atmosfera; 
- RUP lavori pubblici  (2004-2009) 
per lavori per la realizzazione di itinerari naturalistici-ambientali per la valorizzazione del fiume 
Adige e dei territori contermini (lotto a: comuni dell’estense -Barbona, Carceri, Castelbaldo, 
Masi, Piacenza D’Adige, Ponso, Santa Margherita D’Adige, Sant’Urbano, Villa Estense- e lotto 
b: comuni del montagnanese -Casale Di Scodosia, Megliadino San Fidenzio, Megliadino San 
Vitale, Saletto, Urbana-), comprensivo della gestione dei rapporti e degli atti derivanti dal 
finanziamento attraverso i patti territoriali; 
 

 
• Date   Dal 1999 al 2001 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Provincia di Padova – Settore Ambiente 
• Tipo di impiego  Incarichi libero professionali 

• Principali mansioni e responsabilità  esame e valutazione delle pratiche riguardanti le competenze provinciali in materia di emissioni 
(D.P.R. 203/88 e s.m.i.) e di impianti termici (Legge 10/91, 412/93 e 551/99) comprensivo di 
valutazione delle procedure tecniche e amministrative di competenza, predisposizione degli atti 
conclusivi delle singole pratiche, predisposizione pareri per la Commissione Tecnica Provinciale 
per l’Ambiente e partecipazione ai lavori in qualità di relatore, partecipazione alle riunioni indette 
dalla Provincia sulle materie di competenza e a quelle fra le Province per unificare le procedure e 
le prescrizioni relative all’inquinamento dell’aria e alla gestione del controllo sugli impianti termici, 
coordinamento delle attività del personale assegnato all’U.O. Aria. 

 
• Date   1999 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Provincia di Padova – Settore Ambiente 
• Tipo di impiego  stage 

• Principali mansioni e responsabilità  esame e valutazione delle pratiche riguardanti le competenze provinciali in materia di emissioni 
in atmosfera  (D.P.R. 203/88 e s.m.i.); predisposizione apposita modulistica. 
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Inoltre: 
 

• Date   dal 2003 al 2009 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Padova Attiva Srl 

• Tipo di impiego  incarico libero professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  supporto gestionale e coordinamento da un punto di vista tecnico ed organizzativo del progetto 

di organizzazione e gestione delle attività di controllo sull’efficienza degli impianti termici ai sensi 
della Legge 10/91 e successivi decreti applicativi, comprensivo di: gestione 
dell’informazione/pubblicità; supervisione e supporto nella creazione e implementazione del 
catasto degli impianti termici; organizzazione corsi di formazione per verificatori; formazione 
iniziale del personale interno alla società e successivo supporto tecnico-giuridico ai membri 
dello staff operativo; organizzazione del sistema di autocertificazione ovvero predisposizione del 
sistema e successivamente coordinamento dell’attività di gestione e di rilascio dei bollini verdi, 
organizzazione delle verifiche, valutazione dell’adeguatezza delle campagne informative, 
organizzazione di eventuali ulteriori strumenti di informazione e divulgazione degli obblighi 
normativi, responsabilità  della gestione dei rapporti con i manutentori ed i verificatori, nonché 
con gli utenti,  supervisione sui controlli effettuati sugli allegati H; 

 
 

• Data  2004 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto 

• Tipo di impiego  incarico libero professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  estrapolazione di dati impiantistici ed analitici inerenti le emissioni in, elaborazione informatica, 

presentazione e discussione dei risultati nell’ambito del progetto SIMAGE che prevedeva 
l'identificazione degli impianti potenzialmente assoggettati alla normativa IPPC o assimilabili 
(secondo criteri emissivi e territoriali) 

 
 

• Date   Dal 2001 ad oggi  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  vari  

• Tipo di azienda o settore  varie 
• Tipo di impiego  Docente in corsi di formazione in qualità di libero professionista 
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• Principali mansioni e responsabilità  � Coop. Service, Padova 2001 “esperto di trattamento e smaltimento rifiuti”; 
� Eco Utility Company - Parma, Padova 2003 “corso per tecnico ambientale - 

"Inquinamento atmosferico: legislazione e procedure amministrative"; 
� Istituto Tecnico Professionale - Piacenza, Padova 2003 “corso per tecnico ambientale 

– "Emissioni in atmosfera"; 
� Eco Utility Company - Parma, Padova 2004 “corso per tecnico ambientale - 

"Inquinamento atmosferico: legislazione e procedure amministrative"; 
� Istituto Tecnico Professionale - Piacenza, Padova 2004 “corso per tecnico ambientale 

– "Emissioni in atmosfera"; 
� Polizia municipale, Comune di Padova, 2004 “Corso di qualificazione professionale 

per Ufficiali di Polizia Municipale - Inquinamento aeriforme: quadro normativo 
generale: Controllo sulle emissioni da attività produttive ed industriali”; 

� Istituto Tecnico Professionale - Piacenza, Padova 2007 “corso per tecnico ambientale 
– "Emissioni in atmosfera"; 

� Istituto Tecnico Professionale - Piacenza, Padova 2008 “corso per tecnico ambientale 
– "Emissioni in atmosfera"; 

� Ordine ingegneri della Provincia di Padova, 2009 “corso base di legislazione 
ambientale - Emissioni in atmosfera"; 

� Legambiente Veneto – Mira, 2009 “corso di diritto ambientale” 
� Eco Utility Company - Parma, Padova 2010 “corso per tecnico ambientale - 

"Inquinamento atmosferico: legislazione e procedure amministrative"; 
� Eco Utility Company - Parma, Padova 2011 “corso per tecnico ambientale - 

"Inquinamento atmosferico: legislazione e procedure amministrative". 
� Eco Utility Company - Parma, Padova 2013  “Procedure e Linee Guida per il Ruolo del 

Comune in Campo Ambientale tra deleghe e competenze nella Pubblica 
Amministrazione", ". 

� Istituto Veneto per il Lavoro – Mestre 2013 “Le autorizzazioni provinciali in tema di 
emissioni in atmosfera” 

� Eco Utility Company - Parma, Padova 2014 " A.U.A. - IL NUOVO REGOLAMENTO 
SULLA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE " 

� Associazione periti industriali – Padova 2014  - “Emissioni – A.U.A. – S.U.A.P.” 
� Federazione dei Comuni del Camposanpierese – Camposanpiero 2014 

“l’autorizzazione Unica Ambientale, il SUAP e le emissioni in atmosfera” 
 

 
• Date   Dal 2003 ad oggi  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  vari 
• Tipo di azienda o settore  varie 

• Tipo di impiego  Relatrice in convegni e seminari in qualità di funzionario della Provincia di Padova o  di libero 
professionista 



 

Pagina 5 - Curriculum vitae di 
[ Da Lio Stefania ] 

  
 
 

  

 

• Principali mansioni e responsabilità  � C.E.D.E.S.A. s.a.s., 2003 Convegno “Problematiche relative alla gestione delle 
emissioni in atmosfera”; 

� Provincia di Padova, SEP 2004 “Emissioni in atmosfera”; 
� Unindustria Padova, 16/06/2004, convegno “composti organici volativi – D.M. 

16/01/2004” 
� Professione Verniciatore, 18/11/2004 convegno FAST, Milano; 
� Provincia di Padova, 20/01/2005 Convegno “L’ambiente che vogliamo: le emissioni 

industriali e gli obiettivi di risanamento dell’atmosfera”; 
� Provincia di Padova, 01/02/2005 Seminario “D.M. 44/04”; 
� Collegio degli ingegneri della Provincia di Padova, 2005 “Emissioni di solventi in 

atmosfera, nuove normative e tecnologie di abbattimento. Il recente D.M. 44/04”; 
� Ilva Polimeri, 21/04/2005 meeting 
� Comune di Padova, 20/12/2007 Convegno “D.Lgs. 152: una nuova norma  con molte 

incertezze” (impianti termici); 
� Provincia di Padova, 21/03/2007 Seminario “ D.Lgs. 152/2006 parte V - novità, 

scadenze e modulistica”; 
� Unindustria, 22/03/2007 Seminario “La disciplina delle emissioni in atmosfera nel 

codice dell'ambiente (Dlgs 152/06)”; 
� Provincia di Padova, 11/05/2007 “Rapporto sullo stato dell’ambiente-campagna di 

controllo impianti termici ed emissioni industriali”; 
� Ilva Polimeri, 30/05/2007 meeting 
� Provincia di Padova, 20/05/2008 “emissioni in atmosfera – adempimenti e procedure”; 
� Padova Attiva Srl , 29/06/2009 Seminario “Emissioni in atmosfera-impianti termici”; 
� CE.DE.SA srl – Padova 2012 “Realizzare un impianto di aspirazione nel rispetto delle 

normative vigenti” 
� numerosi seminari/convegni/incontri formativi in materia di impianti termici per 

Comune di Padova, UPA, CNA, CCIAA, ANACI nell’arco di tutti gli anni; 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1999 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Università degli Studi di Padova – Facoltà di Ingegneria 

 
Costante aggiornamento negli anni nelle materie di propria competenza, in particolare per 
quanto concerne tutto ciò che è inerente alle emissioni in atmosfera, agli impianti termici, IPPC e 
SUAP, formazione in materie di non diretta competenza quali acqua, lavori pubblici, sicurezza, 
VIA, VAS, odori, strumenti informatici, materie amministrative 

• Qualifica conseguita  Laurea in Ingegneria Chimica, indirizzo Ambiente (preceduta da maturità scientifica presso il 
Liceo G. Marinelli di Udine) 

MADRELINGUA  italiano 

 
ALTRA LINGUA 

  inglese 

• Capacità di lettura  discreta 
• Capacità di scrittura  discreta 

• Capacità di espressione orale  discreta 
 

ALTRA LINGUA 
  francese 

• Capacità di lettura  discreta 
• Capacità di scrittura  discreta 

• Capacità di espressione orale  discreta 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Costante utilizzo degli strumenti informatici Office (Word, Excel, Power Point, Outolook 
Express), Open Office, Internet Explorer, e conoscenza di software archivi banche dati specifici 
quali il Sistema informatico ambientale, il catasto impianti termici, Surfer (per il calcolo delle 
ricadute al suolo). 

 


