FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

PATRIZIA LUCIALLI

Nata

a Ravenna il 20 aprile 1960

ESPERIENZA LAVORATIVA
INCARICHI RICOPERTI
Dal 1° dicembre 1987 ricopro incarichi dirigenziali. In particolare:
- dal 1 dicembre 1987 assunta c/o USL 35 di RA P.M.P. Settore Fisico ambientale
qualifica: dirigente fisico - ASL DI RAVENNA
- dal 1996 Assunta in Arpa con l’incarico di dirigente Area Analitica Aria e agenti fisici;
- dal 1996 al 2012 incarico dirigenziale quale responsabile di aree tecniche istituite
nell’ambito delle riorganizzazioni di Arpa
- dal 2012 al 2018 responsabile del Servizio Sistemi Ambientali Arpae di Ravenna
- dal 2019 responsabile del Servizio Sistemi Ambientali – APA Est (Ravenna, Rimini, ForlìCesena) - Arpae.

ULTERIORI ESPERIENZE LAVORATIVE
Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1985
Università di Bologna
Università di Bologna
Borsa di studio: Influenza della carica elettrostatica sulla
deposizione di particelle di aerosol
Process owner del progetto
1986 - 1987
Coop. “Lavoro e Ambiente” – via Mazzini - Bologna
Cooperativa di servizi – Igiene industriale
Process owner di contratti di ricerca in igiene industriale e
radioprotezione
Process owner di progetto
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TITOLI DI QUALIFICAZIONE
PROFESSIONALE
ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

TITOLI

 Laurea in Fisica conseguita c/o l'Università di Bologna
(anno 1984)
 Laurea triennale in Scienze Internazionali e Diplomatiche
c/o Scienze Politiche - Università di Bologna – Sede Forlì
(anno 2016)
 Laurea Magistrale in Mass Media e Politica c/o Scienze
Politiche - Università di Bologna - Sede Forlì (anno 2019)

DI STUDIO

ALTRI TITOLI

-

Pubblicazioni

Specializzazione in fisica sanitaria c/o l'Università di
Bologna (anno 1986);
Specializzazione in sicurezza e protezione industriale c/o
Università La Sapienza - Roma (anno 1995);
Esperto qualificato di II grado (n°1100);
Tecnico competente in acustica.

Autore o coautore di più di 40 articoli pubblicati su atti di
convegni / riviste scientifiche nazionali ed internazionali.
Alcuni titoli:
Health and environmental impacts of fertilizer plant – Righi, Lucialli, Bruzzi –
Journal of environmental radioactivity , 2004
Application of ISCST 3 model to an industrial area: comparison between
predicted and observated concentrations, Andretta, Leonzio, Lucialli, Righi, Risk Analysis – Simulation and Hazard Mitigatio V - 2006
Harbour of Ravenna: The contribution of harbour traffic to air quality – Lucialli,
Ugolini, Pollini – Atmosferic Environment, 2007
Harbour traffic in Ravenna: emission and diffusion of particolate matter
,Patrizia Lucialli, Pamela Ugolini, Elisa Pollini - 14th International Conference
on Harmonisation within Atmospheric Dispersion Modelling for Regulatory
Purposes Kos Island, Greece, 2-6 October 2011;
Valutazione della concentrazione di alcuni radionuclidi nei terreni dell’area di
Ravenna finalizzata al conferimento in discarica di rifiuti contenenti tracce di
cs137 - Patrizia Lucialli, Laura Gaidolfi, Lorenzo Achilli – AIRP 2011 –
Convegno Nazionale di Radioprotezione
Studio di una metodologia per l’individuazione spazio/temporale del
monitoraggio di fonti emissive - Samuele Marinello, Massimo Andretta, Serena
Righi, Patrizia Lucialli, Elisa Pollini - Ecomondo, Rimini 2011
Spatial Surrogates for the Disaggregation of Emission Inventories Inside the
Urban Area - Samuele Marinello, Massimo Andretta, Serena Righi, Patrizia
Lucialli, Elisa Pollini - UEP 2012
Qualità dell’aria a Ravenna: 40 anni di monitoraggio ambientale - Patrizia
Lucialli Elisa Pollini Deborah Valbonetti - IV Convegno Nazionale sul
Particolato Atmosferico – Perugia 2012
Determinazione della polverosita’ dei materiali: messa a punto ed applicazione
di una metodologia – Lucialli, Pollini, Paniello – PM 2014
Progetto Sinatra – Lucialli e al. - Ecomondo 2015
Indagine su biodiversità lichenica ed inquinamento atmosferico a Ravenna. –
Valbonetti, Lucialli, Pollini , Caccoli – XXXI Convegno della società
lichenologica italiana – Settembre 2018
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Attività di docenza

Attività di studio, ricerca o progetto

Incarichi professionali
Partecipazione a corsi di
formazione/convegni

Altro

Comunicazioni/ lezioni c/o la Facoltà di Scienze Ambientali –
UNIBO – Sede Ravenna (non sistematiche)
Diversi studi e progetti per le pubbliche amministrazioni,
nell’ambito delle attività svolte dall’azienda Arpae
nessuno
Ho partecipato a circa 35 corsi di formazione con durata > di 12
ore (documentati nel software gestionale di Arpae).
Gli argomenti dei corsi vertono, prevalentemente, su: gestione
organizzativa e tematiche ambientali quali aria, rumore, odori e
gestione dati ambientali.
Correlatore in 13 tesi di laurea, frutto della collaborazione con
l'Università di Bologna – in particolare con il Corso di Laurea ∙in
Scienze Ambientali sede di Ravenna e ingegneria di Cesena. ∙
Componente dell’Organismo tecnico – Radiazioni ionizzanti

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA
ALTRE LINGUE
Autovalutazione
Livello europeo (*)

Inglese
Spagnolo

Ho acquisito esperienza nel coordinamento gestionale ed
operativo delle risorse umane e strumentali assegnate.
In particolare nella progettazione e organizzazione del
monitoraggio e controllo delle matrici ambientali (rumore,
microclima, radiazioni ionizzanti, radiazioni non ionizzanti,
inquinamento atmosferico e qualità dell'aria).
Italiano
Comprensione

Parlato

Scritto

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Produzion e
scritta

B1
B1

B1
B1

B1
A1

B1
A1

B2
A1

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue
http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr)

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone,
in ambiente multiculturale,
occupando posti in cui la
comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale
lavorare in squadra, ecc.

Grazie all’esperienza ormai più che trentennale come dirigente,
ritengo di avere acquisito una discreta capacità relazionale e di
collaborazione interna ed esterna. In particolare, grazie anche al
clima organizzativo, positivo e proattivo, del contesto lavorativo in
cui mi sono formata (particolare nella sede di Ravenna) e
dell’ottimo rapporto con i collaboratori e i dirigenti, è stata
possibile una crescita professionale che, oltre ad influire
positivamente sull’operatività del team che dirigo, mi ha
consentito di lavorare spesso in sinergia e, comunque, mai in
competizione o contrapposizione con i colleghi.
Anche con gli stakeholder esterni (AUSL e Amministrazioni locali)
ho relazioni improntate sulla stima reciproca e sulla
collaborazione che hanno portato, negli anni, alla realizzazione di
lavori e progetti interessanti e pregevoli.
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CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone, progetti,
bilanci; sul posto di lavoro, in attività
di volontariato, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE/INFORMATICHE
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

Anche relativamente a questo item, l’esperienza acquisita
nell’ambito dirigenziale mi ha permesso di conseguire una
buona/ottima capacità di coordinamento di persone e progetti ed
una ragguardevole capacità di gestione e pianificazione.

L’attività svolta all’interno del PMP prima (USL) e di Arpae poi, e
le posizioni di responsabilità occupate, mi hanno consentito di
raggiungere buone/ottime competenze tecniche negli ambiti di
pertinenza, in particolare: valutazione della qualità dell'aria,
inquinamento atmosferico, impatto acustico, delle radiazioni
ionizzanti e non ionizzanti (CEM).
Discreta/Buona padronanza di: Sistemi operativi: Macintosh,
Windows, /Software: Word, Excel, Access, Power Point. –
OpenOffice / Banche dati specifiche.
Software relativi a modelli di diffusione specifici (ISC3, ADMS
URBAN, CALPUFF, SOUNDPLAN, IMMI)
//

ULTERIORI INFORMAZIONI

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).

Ravenna , 25 ottobre 2019

Patrizia Lucialli
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