FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Qualifica
Amministrazione

Incarico attuale

VITALI PATRIZIA
Dirigente Chimico
ARPAE AGENZIA REGIONALE PREVENZIONE AMBIENTE ed
ENERGIA Emilia Romagna
Dirigente Responsabile – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di
Bologna

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

Laurea in Chimica (vecchio ordinamento) (1982)
Abilitazione alla PROFESSIONE DI CHIMICO (1983)
Diploma di Specializzazione in CHIMICA ANALITICA (1987)
Diploma post-laurea "Tecniche Avanzate in Analisi Cliniche, Ambientali ,
Prodotti in tracce"(1989)
Auditor Sistemi di Gestione per la Qualità (ISO 9001) – (dal 2003)
Auditor Sistemi di Gestione Ambientali (ISO 14001) – (dal 2003)
Auditor per l'applicazione del Sistema Qualità nei Laboratori di prova
(ISO/IEC 17025) – (dal 2008)

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Chimico Collaboratore presso SMPIL USL Porretta T.(1984-1987)
Chimico Collaboratore presso PMP Modena e PMP Bologna (19871990)
Chimico Coadiutore presso PMP di Bologna - AZIENDA USL DI
BOLOGNA (1990 /1996)
Responsabile Area Analitica Acque Sezione prov.le Bologna (19961999)
Responsabile Dipartimento Tecnico Sezione prov.le Forlì-Cesena –
ARPA Emilia Romagna (2005-2006 e 2010-2011)
Direzione Generale Arpa Emilia-Romagna:
Responsabile Area Integrazione di Sistemi Qualità Sicurezza Ambiente
(1999-2003)
Responsabile Area Sistemi di Gestione di Prodotto (2004-2005)

Responsabile Area Sistemi Gestione Qualità (2006-2009)
Responsabile Servizio Sviluppo Organizzativo Formazione Educazione ambientale (2012-2017)

Capacità linguistiche
Capacità nell'uso delle tecnologie

Inglese : livello intermedio B2
Francese : livello elementare A1
Utilizzo programmi ambiente Windows (word, excel, power point, outlook, ecc.) e i corrispettivi programmi di Openoffice.
Utilizzo : Adobe Photoshop

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

Principale relazioni a convegni/seminari
“Applicabilità di Tecniche analitiche on-line nella determinazione dei parametri di qualità delle Acque Superficiali" (1991)
“ Applicazione della GLC/MS per la rapida determinazione di Idrocarburi
alifatici,caratterizzanti contaminazioni dell’acquifero da gasolio, a seguito
di emergenze chimiche “ - Convegno “Massa ’92" – (1992)
“Environmental monitoring of an anthropic area” -Environmental
Contamination 5th Conference, Morges (1992)
“Disinfezione e Sterilizzazione a freddo con Glutaraldeide: tecnologie,
rischi, costi”-Congresso Nazionale di Medicina Preventiva dei Lavoratori
della Sanità - Brescia Gargnano (1994).
“An experimental analytical method for quali-quantitative detection of
hydrocarbons pollution in mountain area” - Convegno Internaz.le per la
protezione e lo sviluppo dell’ambiente montano Ponte di Legno (1994)
“LCA : caso studio applicato al Sistema Gestione Rifiuti della Provincia
di Ferrara” (2002)
“Corso di formazione su IPP e LCA" – Arpa (2002)
"Iniziative Volontarie per la sostenibilità nel turismo: il progetto VISIT a
Ravenna" (2002)
"L'Ecolabel Europeo per il Servizio di ricettività Turistica" Provincia di Rimini Progetto LIFE Med Coasts ST (2003)
"Gli strumenti di gestione orientati ai prodotti : Ecolabel, EPD,GPP" Corso di formazione per Comuni dell'Appennino bolognese (2003)
"Introduzione ai Sistemi di gestione ambientale" - Università di Bolognaprogetto UNIADRION (2003)
“VISIT: the european platform for tourims ecolabels” – Comacchio (2004)
“La Convenzione di Aarhus e il ruolo di ARPA” – Ravenna (2004)
“Gli strumenti di gestione Ambientale di prodotti/servizi”– Cereglio (2004)
“L’Ecolabel UE e il territorio faentino : stato d’avanzamento del progetto”
(2004)
“La certificazione Ambientale fra economia e territorio “ – Termoli (2004)
“Ecolabel UE per il turismo nella provincia di Ravenna” – Riolo T. (2004)
“La metodologia LCA : esperienze applicate di ARPAER “ – Responsible
Care - Milano (2004)
“La Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD) “ – Confindustria ER
(2005)
"La Certificazione Ambientale per la Pubblica Amministrazione: qualificazione Auditor Interni " Provincia di Ferrara (2005)
“L’Ecolabel UE per il settore turistico : il progetto ARPAER/APAT 20052006- S.Clemente (RN) (2005)
“L’Ecolabel UE per le strutture turistiche ricettive : occasione e risorsa
per il territorio- l’esperienza applicata in Emilia Romagna”- Cala Gonone
(2005) e Termoli (2005)
"Monitoraggio della Qualità dell’Aria: un processo in qualità certificato
(2008)

"Il Progetto BPL di Arpa ER: differenze e sinergie con il quadro in essere
del SGQ" - Workshop Regolamento REACh - Prospettive e progetti ArpaER (2011)
"La rilevanza di metodi di prova uniformati nell’analisi ambientale: l'esperienza di Arpa Emilia Romagna " - Convegno di Igiene Industriale "Le
giornate di Corvara" (2011)
“Accreditamento prove: un esempio applicato” – workshop “Il ruolo del
chimico fra Università e Professione” Università di Bologna –Ordine
Interprovinciale dei Chimici Emilia-Romagna (2016)
Pubblicazioni scientifiche
“High –performance liquid chromatography of some hydroxy-substituted
aromatic compounds” -Journal of Chromatography / Elsevier Scientific
Publishing Company, Amsterdam (1982)
“Electrochemical detection in high-performance liquid chromatography
analysis of aromatic amines” Journal of Chromatography / Elsevier
Scientific Publishing Company, Amsterdam (1983)
“Analytical Concentration of Phenolic Compounds from Water Solutions”
Fresenius Z. Anal. Chem./ Springer-Verlag (1984)
“Electrochemical detection in the high-performance liquid chromatography of polyphenols (vegetable tannins)” Journal of Chromatography / Elsevier Scientific Publishing Company, Amsterdam (1987)
“HPLC determination of catabolic amines in silage using their Dansyl Derivatives and an electrochemical detector “ Chromatographia /
Friedr.Vieweg & Sohn Verlagsgesellschaft mbH (1989)
“Determination of triazines and dinitroanilines in waters by high-performance liquid chromatography after solid-phase extraction” Chromatographia / Friedr.Vieweg & Sohn Verlagsgesellschaft mbH (1994)
Correlatore Scuola di specializzazione in Chimica Analitica Università di
Bologna.Tesi "Microinquinanti ambientali: applicazione dell' HPLC / Fluorimetria alla determinazione degli IPA in matrici reali" Dott.ssa D.Alfano (A.A.
1993-1994)
“Multiphase Chemistry and Acidity of Clouds at Kleiner Feldberg” Journal
of Atmospheric Chemistry /Kluwer Academic Publishers (1994)
Pubblicazioni su riviste
"Direttiva IPPC : obiettivo prevenzione"- ArpaRivista n.4/99
"Impresa e Sistemi di Gestione Ambientale" - ArpaRivista n.3/00
"Analisi Chimico-agrarie: un progetto regionale qualità e sicurezza" - ArpaRivista n.5/00
“Iniziative volontarie per la sostenibilità nel Turismo : il Progetto VISIT” ArpaRivista n.1/02
"Turismo sostenibile : il progetto LIFE" - Verde Salute Supplemento al n.
3/02
"VISIT - Iniziative volontarie per la sostenibilità nel turismo" - ArpaRivista
Supplemento al n.1/03
“L’Ecolabel UE per il turismo in Emilia Romagna “ – ArpaRivista n.5/04
“ Il Network delle certificazioni ambientali e il sistema Emilia Romagna –
ArpaRivista n.2/05

