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Dirigente Ambientale
Arpae
Responsabile Struttura Oceanografica Daphne

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE
LAVORATIVE
Titoli di studio
Altri titoli di studio e professionali

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Capacità linguistiche
Capacità nell'uso delle tecnologie

Altro (partecipazione a convegni e
seminari, pubblicazioni, collaborazione
a riviste, ecc. ed ogni altra
informazione che ritiene di dover
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LAUREA SCIENZA BIOLOGICHE
Titolo di specializzazione in gestione ambientale e sviluppo sostenibile (L. 341 19
novembre 1990 art. 6, comma 2). “Master Europeo in Gestione Ambientale e Sviluppo
Sostenibile” promosso dalla Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di
Ferrara e dal Ministero dell’Ambiente (1999 – 2001). Nel 1998 conseguito l’attestato
UNICHIM per l’applicazione del sistema di qualità UNI CEI EN 45001.
Iscritta Ordine dei Biologi
Attività lavorativa svolta presso l'Assessorato Agricoltura Regione Emilia-Romagna
Progetto regionale di Lotta guidata e Integrata. Trasferita nell'87 presso l'Assessorato
Ambiente Regione Emilia-Romagna, controllo del mare. Attività svolta presso la
Struttura Oceanografica Daphne,Struttura tematica di Arpa, ora Arpae, nella
organizzazione e nel coordinamento della Struttura, in particolare: - responsabile di
programmi e di progetti di ricerca; - responsabile dei laboratori "chimico delle acque" e
"biologico"; - gestione dei dati ambientali sia a livello specialistico di Struttura che a
livello interdisciplinare per la conoscenza dello stato ambientale dell'ecosistema marino
e delle pressioni che vengono esercitate dall'attività antropica.
Dal 2012 conferimento incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Daphne
Francese:parlato e scritto fluente
Inglese:parlato e scritto scolastico
Utilizzo dei programmi Word, Excel, Power Point, dei programmi di posta elettronica e
di navigazione Web.

Oltre una settantina di pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali ed internazionali.
Responsabile tecnico scientifico per Arpa ER: - progetto Cadses TWReferenceNET
(2003-2006) - progetto LIFE EMMA (2005-2007) - progetto Ministero della Ricerca
Scientifica MIUR ANOCSIA (2005-2007) – progetto Interreg IIIA
ECOGOVERNANCE (2006-2007) – leader partner Progetto IPA REQUISITE (20042006).
Dal 2014 coordinatore monitoraggio Agenzie regionali Ambientali sottoregione mare
Adriatico in applicazione D. 190/10 Strategia Marina.

