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Amministrazione

Gallinari Giuseppe
Dirigente Biologo
A.R.P.A.E AG.REGIONALE PREVENZIONE E AMBIENTE emilia

romagna
Incarico attuale

Responsabile: Area S.O. Monitoraggio e Valutazione Ecosistemi Naturali e
Biodiversità

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

LAUREA IN SCIENZE BIOLOGICHE
Specializzazione in Tossicologia
- Coordinatore del Gruppo di lavoro interdisciplinare
“Inquinamento acqua e suolo “
- Responsabile di Area Analitica Microbiologia Acque- A.R.PA.
Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente emilia romagna
- Responsabile di Ecosistemi Naturali. Gestione e sviluppo delle Reti di
Biomonitoraggio ( pollini , licheni, ibe, mutagenesi, tabacco); Acquisizione di
competenze metodologiche e professionali; attività formative di docenza in ambito
dell’educazione ambientale a supporto di associazioni e scuole. A.R.P.A. Agenzia
Regionale prevenzione Ambiente
Inglese e Francese a livello scolastico
Utilizzo di sistemi informatici quali : word, excel, power point finalizzati alla
produzione di relazioni ed elaborazioni di dati ambientali, derivanti dalle attività di
controllo biologico delle reti di biomonitoraggio ambientale su matrici aria e acqua

Altro (partecipazione a convegni e seminari,
pubblicazioni, collaborazione a riviste, ecc. ed
ogni altra informazione che ritiene di dover
pubblicare)

Altro (partecipazione a convegni e seminari,

CORSI DI FORMAZIONE E SEMINARI:
Corso di Aggiornamento Monitoraggio aerobiologico
( 09/02/2004);
Processo di accertamento di idoneità all’applicazione del metodo IBE (PAIIBE) ( 12/05/2004 );
Monitoraggio biologico dei corsi d’acqua:l’IBE e gli altri
metodi europei ( 09/05/2005 );
La qualità nelle tecniche di biomonitoraggio mediante i Licheni
( 06/04/2006);
Monitoraggio biologico delle acque: campionamento del Macrobenthos in
ambienti fluviali : esercitazione pratica (17/09/2008) ;
Conoscenza del D.LGS.81/2008-Testo unico su salute e sicurezza nei luoghi
di lavoro(15/10/2009);

pubblicazioni, collaborazione a riviste, ecc. ed
ogni altra informazione che ritiene di dover
pubblicare

Riconoscimento delle macrofite acquatiche in ambienti lacustri-Progetto un
tesoro di di ambiente(15/10/2009);
Le specie polliniche allergeniche:previsione, campionamento, controlli di
qualità e patologie connesse(13/12/2010);
Sistema di valutazione morfologica dei corsi d’acqua - IDRAIM;
Biologia e Biodiversità delle briofite acquatiche(05/10/2011;
Le specie pollinicheallergeniche: previsione, campionamento, controlli di
qualità(20/12/2011);
Valutazione indice di qualità morfologica per la rete idrografica naturale
tipizzata della regione emilia romagna(08/05/2012);
Macrobenthos negli ecosistemi fluviali(04/10/2012);
Percorso formativo di intercalibrazione sul campionamento e riconoscimento
delle macrofite acquatiche e applicazione degli indici trofici e ambientali –
D.M.56/2009, Direttiva 2000/60/CE e D.LGS152/06( 10/04/2013);
Percorso formativo teorico – pratico di intercalibrazione sul campionamento
e riconoscimento delle macrofite acquatiche (27/03/2014);
Il capoturno e la gestione delle emergenze(2805/2014);
Sistema informativo SINADOC(1902/2015);
Pronta Disponibilità in Arpa – Modalità di intervento in PD(28/04/2015);
Applicazione bioindicatori Macrobenthos e Diatomee(10/06/2015);
Pollini: Ring-Test e Linee Guida(02/03/2016);
Fanerogame e Pteridofite: criteri di riconoscimento in campo ed in
laboratorio(12/10/2016);
Presente e futuro della Biologia degli ambienti acquatici (seminario CISBA)
(29/11/2016);
ATTIVITA’ DIDATTICHE: Stage studenti.Ist.”Ambrosoli” anno 2006/7/8;
Stage studenti Ist.”Colombini” anno 2006;
Educazione Ambientale Ist.”Raineri”;
PUBBLICAZIONI: 1)”Impianti di depurazione a fanghi attivi nella Prov. di
Piacenza”anno 1990 ed.. Azienda USL di Piacenza;
2)” le infrastrutture acquedottistiche della Prov. di Piacenza e la qualità delle
acque delle acque destinate al consumo umano” anno1996 ed. Arpa sez. prov
di Piacenza;
3) “ Il processo integrato per il risanamento del fiume Trebbia: valutazione
dell’efficacia degli interventi realizzati” anno 1997 ed. Arpa sez. prov, di
Piacenza;
4) “Tutela della salute dei corsi d’acqua superficiali” anno 1998 ed. Arpa sez.
prov. di Piacenza;
5) “La qualità dell’aria nella provincia di Piacenza “ anno 2003 ed. ArpaAmministrazione Prov. di Piacenza

