ALLEGATO A
FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
E-mail

Valbonetti Deborah
dvalbonetti@arpae.it

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

Da 01/07/2008 ad oggi
ARPAE Emilia-Romagna
Agenzia Ambientale
Tecnico professionale senior presso Unità Specialistica di Sistemi Ambientali Aria-Cem di APAEST - sede di Ravenna
•

Incarico di Funzione Area Prevenzione Ambientale Est: “Coordinamento Valutazione
qualità dell’aria Area Est” (dal 01/09/2021)

•

Responsabile Provinciale della Rete di Monitoraggio della qualità dell’aria di Ravenna
(dal 01/06/2012)

Altre mansioni/attività svolte attualmente:
- Validazioni ed elaborazioni dei dati della Qualità dell’Aria, redazione di report e relazioni relative
alla matrice aria, predisposizione documentazione del Sistema di Gestione Qualità (SGQ) ISO
9001,
- Verificatore Interno del SGQ di Arpae: verifiche ispettive come auditor Tecnico
- Monitoraggio dei pollini allergenici
- Studi di Biomonitoraggio della qualità dell’aria mediante Licheni Epifiti
- Tutor per tirocini universitari, lezioni e presentazioni relative alla matrice aria, progetti relativi alla
sostenibilità ambientale
• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Dal 01/09/2004 a 01/07/2008
ARPA Emilia-Romagna
Agenzia Ambientale
Collaboratore e Borsista presso il Servizio Sistemi Ambientali di ARPA sezione di Ferrara
Elaborazione di dati ambientali, utilizzo della modellistica per l'inquinamento atmosferico,
valutazioni riguardanti l'inquinamento acustico e da campi elettromagnetici in particolare per il
progetto europeo per le aree Obiettivo2: "Sistema per la valutazione e gestione ambientale di
aree industriali della Provincia di Ferrara" . Gestione e costruzione delle pagine web del sito di
ARPA Ferrara, studi di biomonitoraggio lichenico.
Dal 01/09/2003 al 01/08/2004
Studio Tecnico Geologo A. Nisi (poi Monitora srl) di Cesena
Servizi Ambientali
Tecnico Ambientale
Rilevazioni del rumore ambientale e del rumore in ambito lavorativo, studi di impatto acustico,
progettazione di barriere antirumore e analisi di clima acustico, (utilizzo di fonometri e di modelli

di calcolo), valutazione e monitoraggio del rischio chimico in azienda, bonifiche di suoli inquinati,
monitoraggio di campi elettromagnetici e valutazioni d'impatto elettromagnetico.
• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

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

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

Dal 01/01/2003 al 01/08/2003
Atlantide s.c.a.r.l. (poi Atlantide Soc. coop. Sociale p.a)
Studi Servizi Ambientali e Turistici
Educatore ambientale
Lezioni presso scuola primaria, scuola secondaria di I e II grado e guida per percorsi didattici in
Parchi tematici quali “Casa delle Farfalle”, “Idro Eco-museo della Diga di Ridracoli”, “Parco
Naturale di Cervia” ecc..
Dal 01/01/2002 al 31/12/2002
ARPA Emilia-Romagna
Agenzia Ambientale
Borsa di studio presso ARPA sezione di Ravenna
Utilizzo di modellistica ed effettuazione di misure relative all’inquinamento elettomagnetico ad alta
e bassa frequenza
Dal 01/06/2001 al 31/12/2001
Sovvenzione Globale Spinner
Fondo Sociale Europeo, Regione Emilia-Romagna e Ministero del Lavoro e della Previdenza
Sociale
Borsa di ricerca svolta in collaborazione con Università degli Studi di Bologna e ARPA EmiliaRomagna
Redazione di un progetto di trasferimento tecnologico per la valutazione dell'impatto
elettromagnetico svolta in collaborazione con l'Università degli Studi di Bologna e ARPA EmiliaRomagna.

ISTRUZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Abilitazione professionale
conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
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Dal 2003 al 2005
Tecnico Competente in materia di Acustica Ambientale
Svolgere attività di misura, di controllo e di risanamento dell'inquinamento acustico nell'ambiente
esterno e abitativo.
Tecnico Competente in materia di Acustica Ambientale
Ente Nazionale dei Tecnici in Acustica (ENTECA) (D.Lgs 42/2017) Numero d’iscrizione 5543
Elenco Regionale (Emilia Romagna) Numero d’iscrizione RER00/500
Estremi del provvedimento Provincia di Ravenna – Provvedimento del dirigente di settore n.666
del 20/12/2005
Dal 9/2001 al 01/2002
Master in "Tecnico gestione integrata Qualità Sicurezza e Ambiente" (durata: 600 ore) presso il
Consorzio Provinciale per la Formazione Professionale di Ravenna (registrato il 01/02/2002).
Conoscenza della normativa relativa alla Sicurezza Qualità e Ambiente, principi del sistema di
Gestione Qualità, Elaborare piani di valutazione di rischio e valutazioni d’impatto ambientale,
applicazione della modellistica previsionale. Stage di 200 ore svolto presso Arpa Ravenna –
Servizio Sistemi Ambientali
Tecnico gestione integrata Qualità Sicurezza e Ambiente
Dal 1994 al 2001
Laurea quinquennale in Scienze Ambientali, indirizzo Terrestre, conseguita presso l’Università
degli Studi di Bologna nell’anno accademico 1999/2000, il 29/03/2001.
Tesi dal titolo: "Campi elettrici e magnetici a bassa frequenza: la modellistica previsionale ad
integrazione del monitoraggio strumentale”

• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Laurea magistrale/ laurea vecchio ordinamento (D.M. 28/11/2000) in Scienze Ambientali.
Dal 1989 al 1994
Istituto Tecnico Commerciale Statale e per Programmatori "Carlo Matteucci" di Forlì
Indirizzo specialistico: programmatore
Diploma di ragioniere perito commerciale e programmatore

FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Dal 10/10 al 13/10/2016
“Corso di base per operatori della rete di monitoraggio aerobiologico” Università di
Perugia
Riconoscimento e conteggio di spore e pollini allergenici
Dal 17/06/2015 al 19/06/2015
Corso per valutatori interni del sistema qualità di Arpa ER sulla base della norma ISO
190011:2012”
Auditor interno dei sistemi di gestione di Qualità di Arpa
Dal 21/11 al 23/11/2007
“Modelli per la qualità dell’aria” - Milano, centro FAST
Utilizzo di modelli per le valutazioni di qualità dell’aria
Dal 23/07 al 27/07/2007
“4° Corso di Riconoscimento Tassonomico degli Invertebrati Terrestri: Bioindicatori di
Biodiversità”
Museo Civico di Storia Naturale di Ferrara
Metodiche di biomonitoraggio con Invertebrati terrestri
Dal 05/06 al 10/06/2006
Corso introduttivo alla Lichenologia e alla Briologia” Centro Appenninico del Terminillo “Carlo
Jucci” Monte Terminillo (Rieti)
Rioconoscimento dei Licheni e Muschi
Dal 27/06 al 01/07/2005 e dal 17/06/2015 al 10/10 al 4/10//2005
“I Licheni epifiti come bioindicatori della qualità dell’aria” (Arpa Toscana)
Rioconoscimento dei Licheni Epifiti e pianificazione di un indagine di biomonitoraggio Lichenico
per la valutazione della qualità dell’aria

ALTRI TITOLI
• Pubblicazioni
1
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Titolo: "Valutazione di esposizione a campi elettromagnetici a 50 Hz tramite applicazione di
modelli previsionali avanzati”
Pubblicato il: 03-05/04/2001
Rivista/Editore: Convegno nazionale "Problemi e Tecniche di Misura degli Agenti Fisici in Campo
Ambientale"
Autore/Coautori : Manco D., Bruzzi L., Soloni A., Valbonetti D., Fabbri S. e Violanti S.

2

3

4

5

6

7

8

Titolo: "La modellistica nell'analisi di impatto elettromagnetico a frequenza industriale".
Pubblicato il: Maggio 2001
Rivista: AMBIENTE consulenza e pratica per l'impresa n.5 2001
Autori: Manco D., Soloni A., Valbonetti D.
Titolo: "La situazione ambientale di Ferrara. Un tema emblematico: l'aria."
Pubblicato il: 2004
Rivista/Editore: "Annuario Socio-Economico Ferrarese. Ricerche analisi e commenti su economia
e società in provincia di Ferrara. Cds Edizioni Ferrara – 2004".
Autore/Coautori Garasto G. / Bignami S., Canossa E., Galliera F., Grandi F, Valbonetti D., De
Togni A.
Titolo: "Il quadro conoscitivo ambientale finalizzato al piano di tutela e risanamento della qualità
dell’aria in provincia di Ferrara"
Pubblicato il: 2005
Rivista/Editore: "Annuario Socio-Economico Ferrarese. Ricerche analisi e commenti su economia
e società in provincia di Ferrara. Cds Edizioni Ferrara- 2005".
Autore/Coautori: Garasto G. e Canossa E / Galliera F., Pumo T., Valbonetti D.,Tosi M.
Titolo: "La situazione ambientale di Ferrara. Il piano di risanamento della qualità dell’aria:
considerazione sul Quadro conoscitivo"
Pubblicato il: 2006
Rivista/Editore: "Annuario Socio-Economico Ferrarese. Ricerche analisi e commenti su economia
e società in provincia di Ferrara. Cds Edizioni Ferrara – 2006".
Autore/Coautori: Garasto G. e Canossa E / Galliera F., Pumo T., Valbonetti D.,Tosi M., Bellodi S.
Titolo: "La qualità dell’aria in provincia di Ferrara: i parametri normati nel 2006 e anni precedenti"
Pubblicato il: 2007
Rivista/Editore: "Annuario Socio-Economico Ferrarese. Ricerche analisi e commenti su economia
e società in provincia di Ferrara. Cds Edizioni Ferrara – 2007".
Autore/Coautori: Garasto G., Canossa E., Bellodi S. / Pumo T., Valbonetti D.,Tosi M.,
Titolo: "Indagine di microscala su biodiversità Lichenica e inquinamento atmosferico in provincia
di Ferrara “
Pubblicato il: 13-14 /09/2007 Notiziario della Società Lichenologica Italiana vol. 20- 2007
Rivista/Editore: Poster pubblicato nell’ambito del “XX Convegno annuale della Società
Lichenologica Italiana” sul Notiziario della Società Lichenologica Italiana vol. 20 – 2007
Autore/Coautori: Valbonetti D., Ravera S. e Garasto G.
Titolo: "Indagine su biodiversità Lichenica e inquinamento atmosferico a Ravenna“
Pubblicato il: 26-28 /09/2018
Rivista/Editore: Poster pubblicato nell’ambito del “31° Convegno annuale della Società
Lichenologica Italiana” sul Notiziario della Società Lichenologica Italiana vol.31 - 2018
Autore/Coautori: Valbonetti D., / Lucialli P., Caccoli A., Pollini E.

• Attività di docenza
1
2

3

4
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Docenza al Corso Operatori RRQA APA Est
Ente/Soggetto organizzatore: Arpae APA Est + RR-RRQA
Data: 02/03/2021 – durata: 1 giorno
Tutor di Tirocinio al Corso di Laurea in Tecniche della prevenzione nell’Ambiente e nei luoghi di
lavoro
Ente/Soggetto organizzatore: Università degli studi di Bologna - scuola di medicina e chirurgia
Data 07/02/2017 - durata: 1 giorno
Tutor di Tirocinio al Corso di Laurea in Tecniche della prevenzione nell’Ambiente e nei luoghi di
lavoro
Ente/Soggetto organizzatore: Università degli studi di Bologna - scuola di medicina e chirurgia
Data: dal 18/01/2016 al 19/01/2016 - durata: 2 giorni
Docenza -Titolo della lezione: “Rete di monitoraggio Qualità dell’aria”
Ente/Soggetto organizzatore: Università degli Studi di Bologna – Corso di Laurea in Scienze
Ambientali
Data: 24/11/2016 – durata: 3 ore
Tutor di Tirocinio al Corso di Laurea in Tecniche della prevenzione nell’Ambiente e nei luoghi di
lavoro
Ente/Soggetto organizzatore: Università degli studi di Bologna - scuola di medicina e chirurgia
Data: dal 19/02/2015 al 20/02/2015 – durata: 2 giorni

• Relazioni a convegni
1
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Webinair: Rete di Rilevamento della Qualità dell’Aria - “Misurazioni e progetti”
Ente/Soggetto organizzatore: Arpae – CTR Aria -

2

3

4

• Partecipazione a corsi di
formazione/convegni

Data: 14/05/2021
Presentazione: “Indagini di Qualità dell’aria nella area portuale di Ravenna”
Seminario: “I Licheni come bioindicatori della qualità dell’aria”
Ente/Soggetto organizzatore: Arpae- Ravenna
Data: 08/06/2018
Presentazione: “I licheni come bioindicatori ambientali: Indice di Biodiversità Lichenica (IBL) a
Ravenna”
Convegno: “Sostenibilità: II Piano d’Azione 2016: pillole di sostenibilità”
Ente/Soggetto organizzatore: Arpae-Ravenna
Data: 30/09/2016
Presentazione: “Possiamo migliorare il ciclo di gestione rifiuti nella nostra sezione?”
Convegno: “I licheni come indicatori ambientali
Ente/Soggetto organizzatore: Società per gli studi naturalistici della Romagna
Data: 04/04/2017
Presentazione: Presentazione: “I licheni come indicatori ambientali”
Ad integrazione del percorso di crescita professionale in Arpae ha frequentato oltre 50 corsi di
formazione e aggiornamento relativi alle seguenti materie:
• monitoraggio della qualità dell’aria
• modellistica di qualità dell’aria
• tecniche di monitoraggio biologico (pollini, licheni, ecc.)
• Sistemi di Gestione Qualità – Audit interni
• Acustica Ambientale
• Salute e Sicurezza sul Lavoro
• Interventi in pronta disponibilità

• Altro
Partecipazione al gruppo di lavoro “Biomonitoraggio” della Società Lichenologica Italiana per la
redazione delle linee guida ISPRA per il bioaccumulo mediante licheni pubblicate nel 2020
Data: 2019-2020
Partecipazione alla Tavola rotonda sul Biomonitoraggio nell’ambito del “31° Convegno annuale
Società Lichenologica Italiana (SLI)” Polo Universitario di Pistoia
Ente/Soggetto organizzatore: Società Lichenologica Italiana
Data: 28/09/2018
Incontro del Gruppo di lavoro “Biomonitoraggio” della Società Lichenologica Italiana: Titolo “ La
bozza di norma europea CEN Biomonitoring of air – Determination of biological index of epiphytic
lichens” a Foiano della Chiana
Ente/Soggetto organizzatore Società Lichenologica Italiana
Dal 29/11/2007 al 30/11/2007 – durata 2 giorni

Ravenna, 08/09/2021
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