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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

LUCIALLI PATRIZIA
Dirigente Fisico
Arpae AG. REGIONALE PREVENZIONE AMBIENTE e
ENERGIA- Emilia Romagna
Dirigente - Responsabile Servizio Sistemi Ambientali

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE
LAVORATIVE
Titoli di studio

Altri titoli di studio e professionali

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Capacità linguistiche

Laurea in Fisica - Università di Bologna
Laurea in Scienze Internazionali e Diplomatiche - Università di Bologna
Corso di specializzazione in fisica sanitaria c/o l'Università di Bologna Scuola di specializzazione in sicurezza e protezione industriale c/o
Università La Sapienza Roma
Esperto qualificato di Il grado (N° 1100);
Tecnico competente in acustica.
Borsa di studio c/o I'Univ. Bologna. Progetto: Misure di carica elettrica su
particelle di aerosol - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA
Assunzione presso Coop. "Lavoro e Ambiente" con il ruolo di process
owner di contratti di ricerca in igiene industriale e radioprotezione.
(Cooperativa di servizi- Igiene industriale)
Assunzione c/o USL 35 di RA P.M.P. Settore Fisico ambientale, qualifica:
dirigente fisico - ASL DI RAVENNA
Assunta da Arpa, dirigente Area Analitica Aria e Fattori.
Attualmente responsabile del Servizio Sistemi Ambientali Arpae -Ravenna.
Ha acquisito esperienza nel coordinamento gestionale ed operativo delle
risorse umane e strumentali . assegnate. In particolare per lo svolgimento
di prestazioni di monitoraggio e controllo su problematiche ambientali
(rumore, microclima, radiazioni ionizzanti, radiazioni non ionizzanti,
inquinamento atmosferico e qualità dell'aria). Fra le competenze anche la
valutazione della qualità dell'aria e dell'impatto acustico utilizzando modelli
di diffusione specifici (ISC3, ADMS URBAN, CALPUFF, SOUNDPLAN,
IMMI), la valutazione di studi di impatto ambientale nelle matrici di
competenza, la realizzazione di studi e progetti per le Pubbliche
Amministrazioni, nonché la gestione di banche dati provinciali.
Inglese
Comprensione: B1 – Parlato: B1 - Produzione scritta: B2
Spagnolo Comprensione: B1 – Parlato: B1 - Produzione scritta: B1

Capacità nell'uso delle tecnologie

Altro (partecipazione a convegni e

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

Buona padronanza di:
Sistemi operativi: Macintosh, Windows,
Software: Word, Excel, Access, Power Point.
Banche dati specifiche.
Software relativi a modelli di diffusione specifici (ISC3,
ADMS URBAN, CALPUFF, SOUNDPLAN, IMMI)
Internet
Ha partecipato a circa 30 corsi di formazione con durata > di 12 ore.
Correlatore in 13. tesi di Laurea, collabora con l'Università di Bologna - Corso di
Laurea ∙in Scienze Ambientali sede di Ravenna. ∙
È autore o coautore di più di 40 articoli pubblicati su atti di convegnit riviste
scientifiche nazionali ed internazionali.

