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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  GENTILI LISA 

   

   

   

ESPERIENZA LAVORATIVA   

   

• Date   da 01/04/2006 ad oggi 

• Nome del datore di lavoro  ARPAE 

• Tipo di azienda o settore  ENTE PUBBLICO 

• Tipo di impiego  Incarico a tempo indeterminato in Arpae come Collaboratore Tecnico Professionale Senior 
presso Direzione Tecnica – Laboratorio Multisito 

• Principali mansioni e responsabilità  - Direttore dell’Esecuzione del Contratto per l’affidamento del servizio per il trasporto di colli e 
frigoriferi/freezer carrellati e portatili per campioni di laboratorio; 
- interfaccia tra i Sistemi informativi e la rete dei laboratori/sportelli; 
- riferimento tecnico per la reportistica della rete dei laboratori/sportelli; 
- coordino le funzioni tecniche nell’assemblaggio di protocolli analitici in utilizzo presso i 
laboratori; 
- verificatore interno SGQ ARPAE  
- partecipo alla preparazione di capitolati, specifiche tecniche, atti amministrativi in carico alla 
Direzione tecnica, per la predisposizione di gare per l’approvvigionamento di reagenti e 
materiale in uso presso i laboratori; 
- partecipo come membro a gare regionali sotto e sopra soglia per l’approvvigionamento di 
reagenti e materiale in uso presso i laboratori; 
- rappresento Arpae in tavoli regionali; 
- referente tecnico per alcuni progetti promossi e finanziati dalla Regione Emilia Romagna: 

• Portale acque potabili 
• Progetti promossi dal Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica per la messa a 

punto di un modello per la valutazione del rischio IPR utilizzando la tecnica 
FMEA/FMECA (progetto 2012 Delibera di Giunta Regionale n. 1841 del 3/12/2012 e 
progetto 2014 Delibera di Giunta Regionale n. 1909 del 28/11/2014, progetto 2015 
Delibera di Giunta Regionale n. 1868 del 24/11/2015, progetto 2017 Delibera di Giunta 
Regionale n. 731 del 31/05/2017) 

• Circuiti di interconfronto con i gestori degli acquedotti 
- partecipo al gruppo di lavoro del progetto ISS-Hera  Piani di Sicurezza dell’Acqua (PSA) per 
sistemi acquedottistici nella Regione Emilia-Romagna 

 
 

Date   
dal 01/04/2004 al 31/03/2006 

• Nome del datore di lavoro  
ARPA 

• Tipo di azienda o settore  
Ente pubblico 

• Tipo di impiego  
Contratto di collaborazione coordinata e continuativa 

• Principali mansioni e responsabilità  - ho partecipato alla stesura di procedure/istruzioni operative del Sistema qualità per 
l’accreditamento del laboratorio multisito di Arpa 
- ho partecipato alla preparazione di capitolati, specifiche tecniche, atti amministrativi in carico 
alla Direzione tecnica, per la predisposizione di gare per l’approvvigionamento di reagenti e 
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materiale in uso presso i laboratori; 
- ho partecipato come membro a gare regionali sotto e sopra soglia per l’approvvigionamento di 
reagenti e materiale in uso presso i laboratori; 
- ho coordinato le funzioni tecniche nell’assemblaggio di protocolli analitici in utilizzo presso i 
laboratori; 
- riferimento tecnico per la reportistica della rete dei laboratori/sportelli; 
- interfaccia tra i Sistemi informativi e la rete dei laboratori/sportelli; 
 

Date   
dal 23/10/2000 a marzo 2004 

• Nome del datore di lavoro  
Sidel S.p.A. 

• Tipo di azienda o settore  
Azienda privata 

• Tipo di impiego  
Contratto di consulenza come Tecnico-collaboratore 

• Principali mansioni e responsabilità  - Consulente Aziendale in merito alle normative tecniche in materia di Tutela Ambientale e 
Sicurezza ed Igiene del Lavoro  
- docente di corsi di formazione presso ISCOM e Aziende private 
 

Date   da ottobre 2001 a marzo 2004 

• Nome del datore di lavoro  
CERMET Soc. Cons. a.r.l.  

• Tipo di azienda o settore  
Organismo di certificazione per la qualità 

• Tipo di impiego  
Rapporto di collaborazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di verifica di conformità presso Strutture Formative della Regione Emilia-Romagna. 
 

Date   da 27 Luglio 1998 al 29 Gennaio 2001 

• Nome del datore di lavoro  
Arpa  

• Tipo di azienda o settore  
Ente pubblico 

• Tipo di impiego  
Incarico di consulenza tecnica 

• Principali mansioni e responsabilità  Impiego nell’ambito del progetto “Realizzazione a scopo dimostrativo di un sistema innovativo di 
uso razionale e riuso dell’acqua, in un complesso di civile abitazione a Bologna” e 
collaborazione per l’analisi nei laboratori di microbiologia alimenti-ambienti-acque 

Date   da ottobre 1997 a maggio 2000 

• Nome del datore di lavoro  
AGEOFORM 

• Tipo di azienda o settore  
Agenzia di Formazione delle  Professionali  Agricole di Bologna 

• Tipo di impiego  Incarichi di collaborazione presso ente di formazione  

 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di coordinamento e docenza di corsi formativi a tematiche agro-ambientali finanziati dalla 
Provincia e dalla Regione rivolti ad imprenditori e tecnici agricoli presso AGEOFORM (Agenzia 
di Formazione 

Date   da settembre 1997 al 26/7/98: 

• Nome del datore di lavoro  
ARPA 

• Tipo di azienda o settore  
Ente pubblico 

• Tipo di impiego  
Frequenza volontaria 
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• Principali mansioni e responsabilità  Frequenza presso laboratorio di microbiologia alimenti-ambienti-acque 

   

INCARICHI DI POSIZIONE 

ORGANIZZATIVA OVVERO ALTRI 
INCARICHI DI RESPONSABILITA’ 

  

   

• Date   DAL 1/11/2019  

• Incarico ricoperto  INCARICO DI FUNZIONE: COORDINAMENTO ATTIVITÀ SPORTELLI ATTIVITA’ TECNICO-INFORMATICA  

ACCETTAZIONE E REFERTAZIONE SPORTELLI 

   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

   

• Date   da 1988 – a 1994 (laurea 21 marzo 1995) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scienze Naturali presso Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali  dell’Università degli 
Studi di Bologna. 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il piano di studio era relativo al vecchio ordinamento, la maggioranza degli esami era 
obbligatorio, comprendente zoologia, anatomia umana e comparata, fisiologia, botanica 1 e 2,  
chimica inorganica , chimica organica , matematica, fisica , geologia, geografia, mineralogia  

 

• Qualifica conseguita  LAUREA 
   

• Date   da 1983 – a 1988 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo scientifico E. Fermi di Bologna 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Piano di studio di liceo scientifico 

 

• Qualifica conseguita  MATURITA’ 

   

ALTRI TITOLI  11/10/2019- attestato di Micologo  

   

• Pubblicazioni 
(specificare: titolo, anno, editore) 

 � Collaborazione dal 2011 alla redazione del report annuale di Hera “In buone acque” 
� Arparivista/Ecoscienza   2/2019 L´analisi del rischio di filiera, un modello 
� Arparivista/Ecoscienza  3/2018 Il monitoraggio della zanzara tigre, il ruolo di Arpae in 

Emilia-Romagna  
� Arparivista/Ecoscienza  2/2016 La qualità nel controllo delle ovitrappole  
� Arparivista/Ecoscienza   3/2014 Analisi del rischio per le acque potabili, come? 
� Arparivista/Ecoscienza  2/2014 Zanzare tigre e monitoraggio con ovitrappole  
� Arparivista/Ecoscienza  3/2012 L’impegno della rete laboratoristica di Arpa Ecoscienza  
� Arparivista/Ecoscienza  5-6/2011 Leonella Rossi, Lisa Gentili - Area monitoraggio 

ambientale , Controllo ambientale - 
Agenzie ambientali, dai laboratori alla rete  

� Arparivista/Ecoscienza 2/2008 Il monitoraggio regionale della popolazione di Aedes 
albopictusArpaRivista  

   

• Attività di docenza 

(specificare: titolo di intervento, 

destinatari e, ove possibile, durata) 

  

   

• Relazioni a convegni 
(specificare: attività) 

 Dal 2000 al 2004 in qualità di collaboratore di Sidel corsi di formazione presso ASCOM e 

Aziende private in ambito di sicurezza e Igiene (corsi da 3 a 15 ore). 

Dal 2005 al 2019 per Arpae relatore in vari seminari: 
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Piani di sicurezza dell’acqua - WORKSHOP FINALE di Hera spa 

Acque destinate al consumo umano: sicurezza e qualità – convegno regionale 
 

Integrazione fra Sistema di Gestione per la Sicurezza  e il Sistema di Gestione Qualità del 

Laboratorio Multisito 

Il controllo delle acque potabili: nuovi orizzonti 

Relatore per i convegni di Igiene industriale – le giornate di Corvara   

Interventi di formazione presso gli istituti scolastici per il  Green Social Festival  

 

   

• Partecipazione a corsi di 
formazione/convegni 

(indicare max 5 corsi/convegni di 

maggior rilievo a cui si è partecipato 

negli ultimi 5 anni 

Specificare per ciascuno la durata 

ore/giorni) 

 2018/2019 XII° Corso nazionale di addestramento e formazione per l’ottenimento dell’attestato 
di Micologo ai sensi del Decreto M.S. 686/96 

18/06/2018 – 28/06/2018 Corso di formazione per team leader e  formatori di team leader per 
l’implementazione dei piani di sicurezza dell’acqua (PSA) nella filiera idro-potabile 

22/10/2014 – 07/11/2014 DEC Direttore di Esecuzione del Contratto  

05/03/2019 Aggiornamento sulla norma UNI CEI/EN ISO/IEC 17025:2018: novità ed aspetti 
applicativi per i laboratori Arpae 

31/05/2017 Il nuovo lims di Arpae 

 

   

• Altro 

(indicare ad esempio partecipazioni 

ad organismi, collegi, gruppi di 

lavoro) 

 COMPONENTE DEL TEAM REGIONALE MULTIDISCIPLINARE PER I PIANI DI SICUREZZA DELL’ACQUA 

(DETERMINA 2684 DEL 14/02/2019) 

COMPONENTE DEL GRUPPO TECNICO REGIONALE DI COORDINAMENTO DI SORVEGLIANZA E LOTTA ALLE 

ZANZARE A SUPPORTO DELL’IMPLEMENTAZIONE DEL PIANO REGIONALE ARBOVIROSI 

   

MADRELINGUA  ITALIANO 

   

ALTRE LINGUE  FRANCESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  elementare 

• Capacità di espressione orale  elementare 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE/INFORMATICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc 

 Buona conoscenza degli strumenti di office, libre office e google e navigazione Internet. 
 

   
 
Le dichiarazioni contenute nel presente curriculum sono rese nel rispetto degli artt. 46, 47 e 76 del DPR 445/2000. 
 
Si autorizza al trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD). 
 


