Allegato A)

FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

[COGNOME, NOME]
BISERNI ROBERTA CECILIA

ESPERIENZA LAVORATIVA
INCARICHI DIRIGENZIALI
RICOPERTI PRESSO ARPAE
O PRESSO ALTRI ENTI/AZIENDE
• Incarico ricoperto Responsabile Unità Specialistica Acque Area Est
• Date (da – a)

01/01/2019 - 31/12/2021

• Descrizione sintetica dell’attività svolta
Gestione attivita' di monitoraggio dei corpi idrici con organizzazione del lavoro, del personale
assegnato ed analisi dei dati su scala Area Est. Campionamento delle varie tipologie di acque e
gestione della strumentazione secondo procedure/istruzioni specifiche. Rapporti con CTR acque,
Laboratori Arpae, ST e altri Enti Istituzionali.
• Incarico ricoperto Responsabile Area Monitoraggio e Valutazione Corpi Idrici ad Interim presso Sezione
ARPAE Rimini
• Date (da – a)

01/08/2018 - 31/12/2018

• Descrizione sintetica dell’attività svolta
Gestione attivita' di monitoraggio dei corpi idrici con organizzazione del lavoro, del personale
assegnato ed analisi dei dati. Campionamento delle varie tipologie di acque e gestione della
strumentazione secondo procedure/istruzioni specifiche. Rapporti con CTR acque, Laboratori Arpae,
ST e altri Enti Istituzionali.
• Incarico ricoperto Responsabile Area Monitoraggio e Valutazione Corpi Idrici presso Sezione ARPA ForlìCesena
• Date (da – a)

01/07/2011 - 31/12/2018

• Descrizione sintetica dell’attività svolta
Gestione attivita' di monitoraggio dei corpi idrici con organizzazione del lavoro, del personale
assegnato ed analisi dei dati. Campionamento delle varie tipologie di acque e gestione della
strumentazione secondo procedure/istruzioni specifiche. Rapporti con CTR acque, Laboratori Arpae,
ST e altri Enti Istituzionali.
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• Incarico ricoperto Responsabile Analitica Ambientale presso Sezione ARPA Forlì-Cesena
• Date (da – a)

01/01/2009 - 30/06/2011

• Descrizione sintetica dell’attività svolta
Gestione attivita' analitica con organizzazione del lavoro, del personale assegnato ed analisi dei
tempi di risposta. Accreditamento SINAL di metodi di prova microbiologici/chimici secondo
procedure/istruzioni multisito. Rapporti con AUSL, Privati, ST, SSA.
• Incarico ricoperto Responsabile Analitica Alimenti presso Sezione ARPA Forlì-Cesena
• Date (da – a)

01 12 2002 - 31/12/2008

• Descrizione sintetica dell’attività svolta
Gestione attivita' analitica con organizzazione del lavoro, del personale assegnato ed analisi dei
tempi di risposta. Accreditamento SINAL di metodi di prova microbiologici. Rapporti con AUSL,
Privati, ST, SSA.
Incarico ricoperto Specialista Referente Professionale di Matrice “Microbiologia Alimenti” ed incarico ad
interim di Specialista Referente Professionale di Matrice “Microbiologia ambienti confinati” presso
Sezione ARPA Forlì-Cesena
• Date (da – a)

01/05/1996 - 30/11/2002

• Descrizione sintetica dell’attività svolta
Gestione attivita' analitica di metodi di prova microbiologici. Rapporti con AUSL, Privati, ST,
SSA.

ULTERIORI ESPERIENZE LAVORATIVE

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

01/07/1994 -30/04/1996

• Tipo di impiego
(precisare anche qualifica e contratto
di lavoro)
• Principali mansioni e responsabilità

Biologo Dirigente IB presso PMP settore Biotossicologico

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

10/12/1988 -30/06/1994

• Tipo di impiego
(precisare anche qualifica e contratto
di lavoro)
• Principali mansioni e responsabilità

Biologo Assistente presso PMP settore Biotossicologico

AUSL 38 di Forlì

AUSL 38 di Forlì
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TITOLI DI QUALIFICAZIONE
PROFESSIONALE
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Abilitazione professionale
conseguita
• Iscrizione all’Albo

1982
Laurea in Scienze Biologiche

Biologo
Abilitazione alla professione di biologo (Esame di stato 1984)
Iscrizione Ordine Nazionale Biologi 06/07/1984

CORSO PER TECNICO DELL’IMPATTO AMBIENTALE (150 ORE) 1987

ALTRI TITOLI

Pubblicazioni

Istituto Oncologico Romagnolo - I tumori maligni in Romagna – Epidemiologia e
possibilità di controllo
1985 - Maggioli Editore
Osservatorio chimico/microbiologico degli alimenti al consumo: Report
regionale relativo all'anno 2005
2006 - ARPA Bologna
Ben ….Essere in tavola principi nutrizionale e alimenti: istruzioni per l'uso a
scuola e a casa
2006 – Provincia Forlì-Cesena
Qualità delle acque di balneazione della provincia di Forlì-Cesena – Report
2014
2015 – ARPA Forlì-Cesena

Attività di docenza

Monitoraggio delle acque in provincia di Forlì-Cesena – Risultati 2016 – Report
acque superficiali e sotterranee
2017 - ARPA Forlì-Cesena
Relatore Convegno "Prevenzione e controllo delle infezioni da Legionella spp:
aspetti analitici, epidemiologici e normativi" organizzato da ARPA Forli'-Cesena
– 27 settembre 2005 (6 ECM)
Operatori Sanitari - 1 giornata
Relatore corso di aggiornamento "Aspetti microbiologici nella lavorazione e
conservazione dei prodotti ortofrutticoli della IV gamma" organizzato da AUSL
Rimini 29 novembre 2007
Operatori Tecnici Prevenzione - 1 giornata
Normativa Qualità delle reti superficiali, sotterranee e marine di balneazione 29
novembre 2013
Operatori Tecnici - 1 giornata
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Conoscere e descrivere i principali processi di competenza ARPA – III anno del
corso di laurea in tecniche della prevenzione nell’ambiente di vita e nei luoghi di
lavoro – Anni 2015 – 2016 – 20017
Studenti Universitari - 5 giornate

Attività di studio, ricerca o progetto
Incarichi professionali

Formazione sulla modalità d’intervento in PD e sul ruolo dei gruppi di supporto
operatività gruppo di supporto acque/rifiuti - 06 giugno 2016
Operatori ARPA in PD - 1 giornata
/
Attività Libero Professionale nel programma di ricerca dieta e cancro gastrico
(Centro Oncologico Forlì 01/10/1983 – 31/12/1985)
Attività Libero Professionale nel Progetto sperimentale Registro Tumori della
Romagna
(Centro Oncologico Forlì 01/12/1984 – 31/12/1985)
Borsa di Studio nell’ambito del Registro Tumori della Romagna
(Centro Oncologico Forlì 11/11/1985 – 30/11/1988)
Membro commissione per l’autorizzazione delle strutture sanitarie pubbliche e
private
(AUSL Cesena dal 15/07/2004 al 30/05/2018)
Membro commissione per l’autorizzazione delle strutture sanitarie pubbliche e
private
(AUSL Forlì dal 30/06/2004 al 30/05/2018)

Partecipazione a corsi di
formazione/convegni

Vivere il ruolo del cambiamento - Bologna marzo 2015 (31,5 Crediti ECM)
3giorni (21 ore)
La validazione dei metodi microbiologici e metodologie di calcolo dell’incertezza
di misura nell’ambito dell’accreditamento secondo il modello multisito – Bologna
novembre 2015 (21 Crediti ECM)
2 giorni (14 ore)
Presente e futuro della biologia negli ambienti acquatici – Cervia novembre /
dicembre 2016
3 giorni (20 ore)
Salute e Ambiente: aggiornamento per SSN e SNPA – Bologna novembre 2017
(36,4 Crediti ECM)
4 giorni (28 ore)

Altro

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

Gruppo Monitoraggio SSA Acque (interno ad ARPAE)
Verificatore Interno SGQ UNI EN ISO/IEC 17025:2005
Gruppo Monitoraggio Acque di Balneazione (esterno ad ARPAE)

Le pubblicazioni scientifiche (74 e 27 abstract) e i corsi di aggiornamento (202 da uditore e 30 da
docente) sono in ambito oncologico/epidemiologico, microbiologico e relativo al monitoraggio delle
acque
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MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE
Autovalutazione

Comprensione

Livello europeo (*)
Lingua
Inglese
Lingua

Parlato

Scritto

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Produzione
scritta

A1

A1

A1

A1

A1

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

(http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr)

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone,
in ambiente multiculturale,
occupando posti in cui la
comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale
lavorare in squadra, ecc.

Verifica costante dell’attività svolta e attuazione di momenti informativi

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone,
progetti, bilanci; sul posto di lavoro,
in attività di volontariato, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE/INFORMATICHE

Capacita’ di operare con precisione, prestando attenzione all’ordine e alla qualità del
lavoro svolto, e organizzando il proprio lavoro e quello dei propri collaboratori.

Pacchetto Office Microsoft e software specifici per la gestione di attività tecniche

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

ALTRE CAPACITÀ E

/

COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

ULTERIORI INFORMAZIONI

/

Le dichiarazioni contenute nel presente curriculum sono rese nel rispetto degli artt. 46, 47 e 76 del DPR 445/2000.
Si autorizza al trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD).
Data

31/01/2019

Dott./Dott.ssa Roberta Cecilia Biserni
Documento firmato digitalmente
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