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Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Sonia ALBANESE 

Telefono(i) 010 6437 272 334 1016859  

E-mail sonia.albanese@arpal.liguria.it  
sonia.albanese@pec.it    (pec personale) 

  

Cittadinanza italiana 
  

Data di nascita 03/06/75 
  

Sesso F  
  

  

Esperienza professionale  
  

Date 01/05/2020 → oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente ambientale – Ruolo Tecnico  
 

Principali attività e responsabilità CENTRO DEL MARE: Gestione dei monitoraggi dell’ambiente marino costiero istituzionali 
(Balneazione, Monitoraggio D.Lgs 152/06) sia per la parte tecnica che per la gestione 
delle risorse umane, strumentali e finanziarie, comprese le esternalizzazioni con enti 
pubblici e privati; gestione progetti (Commesse di interesse regionale in tema di 
biodiversità marina e di Piano di Tutela delle Acque, supporto alla progettazione europea 
e al monitoraggio Strategia Marina di interesse ministeriale). Referente ligure gruppi di 
lavoro dei Tavoli Istruttori del Consiglio (Sistema Nazionale Protezione dell’Ambiente) in 
tema marino. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ARPAL , via Bombrini  8 , Genova 16149 

Tipo di attività o settore Ente Pubblico (Agenzia Regionale Protezione Ambiente) 
 

Date 12/11/2003 → 30/04/2020  
(Assunzione a tempo indeterminato: 22/12/2003; assunzione a tempo determinato: 
12/11/2003) 

Lavoro o posizione ricoperti  COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE (CAT.D)  a tempo pieno 

Principali attività e responsabilità Pianificazione e coordinamento nell’ambito delle diverse competenze di ARPAL in tema di 
ambiente marino costiero, soprattutto riguardo ai monitoraggi (acque di balneazione-
D.lgs116/08, acque costiere-D.lgs152/06, acque marine-D.lgs190/10):  
attività di campionamento, gestione dati (flussi sistemi informativi, analisi dei dati e 
reporting); collaborazione alla stesura dei Piani di Tutela e di Gestione di Regione Liguria; 
 relazioni con ditte esterne e vari enti (Regione Liguria, Ministero dell’Ambiente e della 
Salute, Capitanerie di Porto, Comuni, Università, Aree Marine Protette); partecipazione a 
gruppi di lavoro nazionali (SNPA) e internazionali. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ARPAL , via Bombrini  8 , Genova 16149 

Tipo di attività o settore Ente Pubblico (Agenzia Regionale Protezione Ambiente) 
 

Date 27/02/2001→ ottobre 2003  

Lavoro o posizione ricoperti  TIROCINIO, CONSULENZA E COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA   

Principali attività e responsabilità Trattamento dati inerenti i monitoraggi dell’ambiente marino costiero; progetti di 
educazione e comunicazione ambientale; il tirocinio formativo (27/02/01-26/02/02) è stato 
concluso con attestazione di ottenimento di risultati eccellenti; 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ARPAL , via Bombrini  8 , Genova 16149 
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Tipo di attività o settore Ente Pubblico (Agenzia Regionale Protezione Ambiente) 
 

  

Istruzione e formazione  
 

ISTRUZIONE 

Date 2000 

Titolo della qualifica rilasciata LAUREA IN SCIENZE AMBIENTALI (equipollente a LM 75 Scienze e tecnologie per 
l’ambiente e il territorio), conseguita presso Università di Genova in data 19/12/2000 
Votazione: 110 e lode con dignità di stampa 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Conoscenza degli ecosistemi ambientali (ecologia, chimica, geologia con elementi di 
economia e diritto) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli studi di Genova 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Laurea specialistica 

Date 1994 

Titolo della qualifica rilasciata DIPLOMA DI MATURITÀ LICEO SCIENTIFICO (60/60) 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Matematica, fisica, chimica, scienze, letteratura ed espressione italiana, latino e lingua 
inglese 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Liceo Scientifico “Luigi Lanfranconi”, via ai Cantieri Genova 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Diploma di scuola secondaria superiore 
 
 

 

 
STAGE (in Francia) 

Date 2001 (Aprile - Maggio) 3 settimane 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Partecipazione al Progetto internazionale di Ricerca POMME (Programme Océan 
Multidisciplinaire Méso Echelle). L’attività si è svolta a bordo della nave oceanografica 
“l’Atalante”  tra le isole Azzorre e la penisola Iberica, ha consistito in gestione ed effettuazione 
di campionamenti ed analisi in continuo di parametri chimico/biologici, con l’equipe francese 
del Laboratorio di Oceanografia di Villefranche sur Mer - . Université de Paris VI 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique), Servizio idrografico della marina 
francese, IFREMER (Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer), Météo 
France 
 

Date 1999 (Aprile - Ottobre) 7 mesi 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

  L’attività ha consistito nella formulazione di un disegno sperimentale, l’effettuazione delle 
misure (messa a punto di diverse culture algali, prelievi da laboratorio e da mare, misurazioni 
con due strumenti), trattamento statistico-modellistico dei dati ottenuti, stesura di relazione 
tecnica finale: "Comparison between two particle counters: Hiac/Royco Pacific and Coulter 
Multisizer II".  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 Université de Paris VI - Observatoire Océanologique di Villefranche-sur-mer in 
collaborazione con Université de Nice-Sophia Antipolis-  
 

 

 
CORSI FORMAZIONE  

Date 2003 -2020 

Titolo della qualifica rilasciata Corsi di formazione ARPAL: 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

- “Decreto semplificazione: cosa cambia negli appalti pubblici” –Webinar organizzato da 
ASSOARPA, 2020 (3 h) 

- “ISO 45001:2018 - Sistemi di Gestione per la Salute e la Sicurezza sul lavoro - Requisiti e 
guida per l'uso”; 2020 (16 h) 

- “Aggiornamento specifico per il personale che opera nell'ambito delle valutazioni 
ambientali e sugli indici idromorfologici (art. 37 D.LGS. 81/08 e accordo Stato Regioni 
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2011)”, 2020 (4 h) 
- “Formazione dei lavoratori sul tema del primo soccorso per operatori territoriali”, 2020 (4h) 
- “Dirigenti della Sicurezza ai sensi art. 37, comma 7 D.lgs. 81/08”, 2020 (16 h) 
- “Corso di aggiornamento uso di ALIMS - analisiti laboratorio (dati)”, 2019 (4 h) 
- “Corso privacy: formazione in materia di GDPR”, 2019 (4 h) 
 “Formazione per dirigenti, personale direttivo e del comparto nell'ambito del processo di 
riorganizzazione di ARPAL - Terza Fase: Personale del Comparto”, 2019 (8 h) 
- “Gli inquinanti emergenti: Focus sui PFAS”, 2018 (8h) 
- “Introduzione all'economia circolare e al Life Cycle Thinking”, 2018 (8h) 
- “Materiali a contatto con gli alimenti (MOCA): la normativa, i rischi per la salute e i compiti 
degli Enti di controllo”, 2018 (8h) 
- “Principi di Chimica Forense Ambientale”, 2018 (8h) 
- “Seminario: Doveri di condotta e obblighi di comunicazione dei dipendenti pubblici nel 
codice generale di comportamento”, 2018 (2h) 
- “Compiti, responsabilità e funzioni dei lavoratori impegnati in esterno in regime di attività 
autonoma tecnico professionale: rischi, procedure, istruzioni, misure organizzative e di 
coordinamento con dirigenti e preposti”, 2017 (6h) 
- “Incontro di aggiornamento sull'utilizzo di Leggi d'Italia PA”, 2017 (2h) 
- “SIPRA - Sistema Informativo per la programmazione e la rendicontazione delle attività”, 
2017 (3h) 
- “Regolamento ICT”, 2016 (3h) 
- “Corsi SIRAL – Query parametriche – modulo pratico acque interne e marine”, 2015 (5h) 
- “Corsi SIRAL – Query parametriche – presentazione applicazione QPG e linguaggio 
SQL”,2015 (5h) 
- “Corso di Primo Soccorso per Operatori Territoriali”, 2015 (8h) 
- “La ricerca della documentazione scientifica in ARPAL”, 2015 (4h) 
- “QGIS”, 2015 (12h) 
- “ALIMS: ARPAL LABORATORY INFORMATION MANAGEMENT SYSTEM 4”, 2014 (70h) 
- “Il Piano Triennale Anticorruzione di ARPAL (P.T.P.C.)”,2014 (4h) 
- “La documentazione scientifica e giuridica in ARPAL”,2014 (5h) 
- “La sicurezza informatica: pubblico e privato”,2014 (4h) 
- “Principi di chimica analitica strumentale”, 2014 (12h) 
- “Procedure di Polizia Giudiziaria nell’accertamento degli illeciti ambientali”,2013 (16h) 
- “Formazione ed addestramento all'uso dei D.P.I. delle vie respiratorie”,2013 (4h) 
- “Formazione dei preposti, art.37, D.lgs81/08”,2013 (8h) 
- “La nuova organizzazione della pronta disponibilità”,2012  
- “Corso C03 per operatori territoriali: gestire le emergenze di primo soccorso sul posto di 
lavoro ed in differenti ambiti operativi”,2012 (8) 
- “Corso C07-08 Stress Lavoro Correlato, Ergonomia nella realtà dell'Agenzia”,2012 (7h) 
- “Il protocollo ed il fascicolo informatico: normativa ed applicazione”,2012 (4h) 
- “Il nuovo Comitato Unico di Garanzia”, 2012 (2h) 
- “Attività svolte sul territorio: gestione degli aspetti di salute e sicurezza”, 2011 (7h) 
- “Utilizzo del tariffario ARPAL”, 2011 (4h) 
- “La VIA e la VAS dopo la riforma del nuovo D.lgs 128/10”, 2010 
- “Le principali novità apportate dal D.Lgs 81/2008:l’obbligo di una sicurezza 
sistemica”,2009 (8h) 
- “Incontri di natura formativa su tematiche giuridiche-amministrative finalizzati alla 
conoscenza ed alla redazione di atti amministrativi dell'Agenzia “, 2009 (4h) 
- “Pari Opportunità. Introduzione generale al tema. La realtà ARPAL”,2009 (4h) 
- “Il nuovo Sistema Informativo per la gestione delle attività di misura e analisi dell’Agenzia”, 
2009 (24h) 
- “Utilizzo sistemi informativi “la business intelligence”, 2008 (4h) 
- “La gestione dei dati cartografici per il monitoraggio ed il controllo del territorio”, 2008 (15h) 
- “Ergonomia del posto di lavoro in ufficio”, 2007 (7h) 
- “Rischio chimico e biologico nei laboratori”, 2006 (8h) 
- “Sicurezza nelle attività territoriali”, 2006 (6h) 
- “La metrologia applicata alle misure ed alle prove in campo”, 2006 (16h) 
- “Sistemi informativi aziendali come supporto alla gestione”, 2006 (16h) 
- “Strumenti aziendali per la qualità e ruolo dei sistemi informativi: distribuzione ed 
utilizzazione della documentazione di sistema”, 2006 (4h) 
- Corsi collettivi di lingua inglese per il personale ARPAL 2006-2007 (40h) 
- “Applicazione della Privacy negli Enti Pubblici - Modulo per Comparto”, 2006 (2h) 
- “L’attività operativa e di vigilanza e controllo e le funzioni di Polizia giudiziaria del 
personale delle ARPA”, 2005 (16h) 
- “Geomedia-Intergraph”, 11/2/2004 - 13/2/2004 (3 giornate) 
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- “Applicazione del modello GIS al controllo degli scarichi”, 2004 (6h) 
- “Gestione del rischio sul luogo di lavoro con riferimento al D.Lgs 626/94” 
- “Concetti generali e logiche dei sistemi informativi”, 2003 (4h) 
- “Gli interventi sul territorio e la gestione delle emergenze ambientali e sanitari”, 2003 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

ARPAL 

Date 2016-2018 

Titolo della qualifica rilasciata Corsi di formazione e-learning ISPRA: 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

- “La gestione delle acque di balneazione, marine e lacustri” (15 ore formazione e-learning) 
2018 
- “Posidonia spiaggiata e spiaggia ecologica” (15 ore formazione e-learning) 2018 
-  “Visual census del macrozooplancton gelatinoso” (15 ore formazione e-learning) 2017 
- “Visual census dei rifiuti spiaggiati” (10 ore formazione e-learning) 2017 
- “Metodi di elaborazione dei dati” (25 ore formazione e-learning) 2016 
- “Metodi e Tecniche di Campionamento: colonna d'acqua” (20 ore formazione e-learning) 
2016 
- “Microparticelle presenti sulla superficie del mare: campionamento ed identificazione delle 
microplastiche” (10 ore formazione e-learning) 2016 
 -“Inquadramento normativo per i programmi di monitoraggio ex art.11 D.lgs n.190/2010” 
(10 ore formazione e-learning) 2016 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

ISPRA 

Date 2018 (28, 29 e 30 novembre) 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

“Valutazione dell’entità e delle conseguenze di inquinamenti accidentali sulla costa: metodi 
e strumenti” (3 giornate – circa 20 ore)  

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

ISPRA – Comando Generale Capitanerie di Porto 

Date 2014 (ottobre) (24 ore circa) 

Titolo della qualifica rilasciata Conferenza  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

“EurOcean 2014” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

UE Commision, European marine Board 

Date 2011 (23, 24 e 25 novembre: 24 ore) 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

“Fondamenti Matlab” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Iso Sistemi 

Date 2009 (27 e 28 aprile) 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

“Applicazione della metodologia del Mussel Watch nell’ambito del programma di 
monitoraggio dell’ambiente marino costiero 2008-2009 ex L.979/82” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) 

Date 2006 (6,7,8,9,10 febbraio tempo pieno) 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

“Secondo Corso di formazione sul benthos dei fondi mobili” (identificazione tassonomica 
delle biocenosi dei fondi mobili) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

ICRAM e ARPA Friuli Venezia Giulia 

Date 2003 (9 giugno) 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione  
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Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

“Corso di approfondimento sugli aspetti ecologici, normativo ed amministrativi per la 
gestione degli ambienti marini costieri”  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

ICRAM  

Date 2003 (12,13,14 novembre tempo pieno, 24h circa) 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

“Qualità dell’ambiente marino costiero e lacustre e rischio sanitario” (relazioni tra ambiente 
costiero e rischio sanitario; agenti chimici, microbiologici, alghe tossiche; normativa 
nazionale e comunitaria) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Istituto Superiore di Sanità e ARPA Toscana 

Date 2002 (11,12,13,14,15,18, 19 Novembre tempo pieno- circa 46 h) 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione a numero chiuso con selezione iniziale ed esame finale 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Costituzione della “Task-force per il potenziamento dell’Autorità ambientale Regionale”; 
normativa ambientale comunitaria, nazionale e regionale, sviluppo sostenibile, gestione 
del territorio, protezione natura e biodiversità 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

INCA –Consorzio Interuniversitario La Chimica per l’Ambiente,  Regione Liguria, Ministero 
dell’Ambiente e della tutela del territorio 

Date 2002 (Ottobre/novembre) 32 ore 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

“I sistemi di gestione ambientale. Le competenze ambientali necessarie per adattarsi ai 
mutamenti industriali gestendo in modo competitivo i processi di cambiamento” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

SOGEA S.c.p.a. Scuola di Formazione Aziendale, patrocinato da Unione Europea, 
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Regione Liguria e Provincia di Genova 

Date 2001 (10 e 11 Settembre) 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

"La nuova normativa sugli scarichi e la tutela delle acque"  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

relatore Maurizio Santoloci – Centro Italiano di Direzione Aziendale- sito Diritto 
all’Ambiente presso ARPAL 

Date 1999 (5-16 luglio- 2 settimane tempo pieno) 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione a numero chiuso con selezione iniziale  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

“Stage Exploitations numériques des données et des signaux en Ecologie marine”  
(elaborazione statistica dei dati in ecologia marina, tecniche di analisi multivariata, utilizzo 
di software appositi) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 Observatoire Océanologique de Villefranche-sur-mer (Nice – France), tenuto da docenti 
dell’Università P. et M. Curie di Parigi 

Date 1998 (29 e 30 Giugno) 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

“Gestione integrata del ciclo dell’acqua: valutazione dell’impatto dell’attività depurativa” 
(protezione ambiente idrico, cartografia bionomica, tecniche di monitoraggio, balneabilità) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 AMGA S.p.A. Genova 
 

Date 1998 (15-26 giugno - 2 settimane tempo pieno) 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione a numero chiuso con selezione iniziale 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

“Telerilevamento ed Ecologia Marina: dal problema all'applicazione” (teoria delle diverse 
tecniche di telerilevamento e loro applicazione in campo marino) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 Agenzia Spaziale Europea - Roma (promosso da CNR, CoNISMa, Programma Nazionale di 
Ricerche in Antartide, Università degli Studi di Roma, ESA ESRIN) 

  

Capacità e competenze 
personali 
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Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  B1 
Utente 

autonomo 
C1 

Utente 
avanzato 

B1 
Utente 

autonomo 
B1 

Utente 
autonomo 

B2 Utente autonomo 

Francese  B2 
Utente 

autonomo 
B2 

Utente 
autonomo 

B1 
Utente 

autonomo 
B1 

Utente 
autonomo 

A2 Utente base 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

Capacità e competenze sociali Capacità di lavorare in gruppo, maturata sia in ambiente lavorativo sia in attività di 
volontariato presso organizzazioni no profit, sia in attività teatrale e musicale. 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Capacità di assegnare priorità, lavorare per obiettivi, collaborare con altri anche in 
condizioni di stress, acquisite nell’ambiente lavorativo e in attività di associazionismo. Ho 
svolto più volte anche il ruolo di presidente di seggio elettorale. 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Buona conoscenza dell’ambiente windows per PC, in particolare dei programmi Word, 
Excel, Power Point, Internet explorer; discreta conoscenza del programma di gestione dei 
data base Access; buona conoscenza dei programmi GIS “Geomedia” e QGIS, ottenuta 
anche con appositi corsi di formazione; conoscenza elementare di MapInfo e Microsoft 
Project; elementi di programmazione (Pascal e Matlab). 

  

Capacità e competenze artistiche Musica, studio del pianoforte;  Licenza di Teoria Musicale e Solfeggio ottenuta presso il 
Conservatorio di Alessandria (1995).  

  

Patente/Brevetto Automobilistica (Patente B). 
Brevetto di immersione subacquea ARA di II grado (FIAS - Federazione Italiana Attività 
Subacquee) conseguito nel 1996. 

  

Ulteriori informazioni  

 DOCENZA/MEMBRO COMMISSIONE CONCORSO 

 2016: Docenza presso Università di Genova DISTAV nell’ambito dell’insegnamento 
“Elementi di chimica ambientale” del corso di laurea “Scienze dei sistemi naturali” (1 
lezione) 

 2016: Docenza presso il corso di aggiornamento professionale dei giornalisti “Dal 
monitoraggio ambientale alla balneazione” (1 lezione) 

 2015: Docenza presso Università di Genova DISTAV nell’ambito dell’insegnamento 
“Elementi di chimica ambientale” del corso di laurea “Scienze dei sistemi naturali” (1 
lezione) 

 2012: Docenza presso il Master Universitario di II livello in “Monitoraggio e controllo 
ambientale”, sull’argomento: “Aspetti gestionali: sistemi di gestione ambientale - il 
monitoraggio dell’ambiente marino costiero” (Organizzazione: Università di Genova) (1 
lezione) 

 2011: Docenza presso ARPAL “Controlli ambientali e la sostenibilità – Attività di ARPAL 
sul mare: il monitoraggio dell’ambiente marino costiero” ai dottorandi del DIPTERIS 
(Università di Genova) (1 lezione) 

 2009: Docenza presso il Master Universitario di I livello in “Eccellenze Ambientali Marine: 
Gestione, Tutela e Fruizione Sostenibile (EAM 2009)” sull’argomento “Il monitoraggio 
dell’ambiente marino costiero ex D.Lgs 152/06. L’applicazione in Liguria” (Organizzazione: 
Università degli Studi di Genova). (1 lezione) 

 2006: Docenza interna ARPAL “Incontri su D.Lgs. 152/2006 - Norme in materia di tutela 
dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera - Norme in materia di tutela delle acque 
dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche”. (1 lezione) 

 2005: Docenza presso le amministrazioni provinciali sull’argomento “Tutela e monitoraggio 
delle acque marine costiere” (Organizzazione: ARPAL-SOGEA-CONSAV-CISITA). 
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 2004: Membro commissione di concorso per graduatoria a tempo determinato per laureati 
in Scienze Ambientali presso l’Istituto G. Gaslini di Genova. 

 

 
 

ARTICOLI SU RIVISTE INTERNAZIONALI 
 

Bertolotto, R.M., Tortarolo, B., Frignani, M., Bellucci, L.G., Albanese, S., Cuneo, C., Alvarado-
Aguilar, D., Picca, M.R., Gollo, E.,  2005. Heavy metals in surficial coastal sediments of the 
Ligurian Sea. Marine Pollution Bullettin 50,  344-359. 

 

Bertolotto, R.M., Magherini, A., Frignani, M., Alvarado-Aguilar, D., Bellucci, L.G., ., Cuneo, C., 
Albanese, S., 2004. Polychlorinated Biphenyls and Pesticides in Surficial Coastal Sediments 
of the Ligurian Sea. Organohalogen  Compounds , 66. 

 

Bertolotto, R.M., Tortarolo, B., Frignani, M., Bellucci, L.G., Albanese, S., Cuneo, C., 2003. 
Heavy metals in coastal sediments of the Ligurian Sea off Vado Ligure. Journal de Physique 
IV France 107, 159-162. 

  

  

 PUBBLICAZIONI/POSTER  

Collaborazione alla stesura delle linee guida ISPRA-SNPA(componente del gruppo di lavoro): 

- Romano E., Ausili A., Bergamin L., Celia Magno M., Pierfranceschi G., Venti F., 2018. 
Analisi granulometriche dei sedimenti marini. ISPRA-SNPA – Manuali e Linee 
Guida/Rapporti 2018 

 - Ausili A., Berducci M.T., Maggi C., Sesta G., 2018. Analisi di sostanze prioritarie in 
matrici marine.Parte I. Verifica delle metodologie ufficiali esistenti e loro applicabilità 
alle matrici marine. ISPRA – Manuali e Linee Guida 175/2018 

 - Ausili A., Berducci M.T., Maggi C., Sesta G., 2018. Analisi di sostanze prioritarie in 
matrici marine. Parte II. Idrocarburi policiclici aromatici e metalli ed elementi in traccia. 
ISPRA - Manuali e Linee Guida 176/2018.. 

 Collaborazione alla stesura dei testi: Quaderni ARPAL – 1/2015 “Prevedere il mare” Erga 
Edizioni. 

 Bertolotto, Albanese, 2012  “Il monitoraggio delle acque costiere in Liguria”, articolo sulla 
rivista  Ecoscienza numero 3/12 di ARPA ER 

  Poster: Cuneo C., Albanese S., Parodi V., Previati M., Bertolotto R.M., 2010. 
”Classificazione di quattro corpi idrici marini della liguria, mediante l’applicazione dei quattro 
elementi di qualità biologica individuati dalla normativa per la definizione dello stato 
ecologico”. Atti del Terzo Simposio “Il monitoraggio costiero mediterraneo-problematiche e 
tecniche di misura” 15-16,17 giugno 2010, CNR Ibimet, Livorno. 

 Collaborazione alla stesura del capitolo 8, 2.2 “Indicatore di trasparenza dei corpi idrici” del 
libro di Adalberto Vallega “indicatori per il paesaggio”; Franco Angeli editore, 2009 

 Presentazione orale: Bertolotto, R.M., Albanese, S., D’Arena, D., Della Penna, R., 2006. 
“Caratterizzazione delle acque costiere liguri: dal “bianco” al corpo idrico di riferimento”. Atti 
del Simposio “Il monitoraggio costiero mediterraneo-problematiche e tecniche di misura” 4-
6 ottobre 2006, CNR Ibimet, Sassari.  

 Poster: R. Bertolotto, P. Moretto, C. Cuneo, S. Albanese, F. Gaino, I. Fasce, S. Coppo, G. 
Manaratti,2004. “Environmental monitoring during prospection and reclamation on Haven’s 
Wreck”. Incontro scientifico CoNISMa – AIOL d’intesa con la S.I.B.M. e la S.It.E. Le 
scienze naturali, economiche e giuridiche nello studio e per la gestione degli ambienti 
acquatici, Palermo 18-22/10/04 

 AA.VV. 2004. Mar Ligure – “L'uomo e il mare” Erga edizioni (tra i contributi 

 AA.VV. 2004. Mar Ligure – “Un mare da scoprire” Erga edizioni  (tra i contributi)  

  Bertolotto, R.M., Cuneo, C., Albanese, S. Relazione sullo stato dell’Ambiente in Liguria 
1999-2000-2001. Capitolo “Controlli: ambiente marino e costiero”. Finito di stampare nel 
giugno 2002, 432 pp. Regione Liguria – ARPAL. 
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  Bertolotto, R.M., Albanese, S., Cuneo, C. Contributo tecnico “I porticcioli turistici: 
monitoraggio della qualità delle acque e dei sedimenti” 
 “Atti 5a Conferenza Nazionale delle Agenzie Ambientali. Ambiente Territorio Salute. I 
controlli per la prevenzione; Bologna 17-19 dicembre 2001.” Finito di stampare nel 
settembre 2002. ANPA – ARPA – APPA. 

 Raffetto, G., Funari, E., Pagnotta, R., Pettine, M., Carlini, E. , Tomei, V., Albanese, 
S.“Elementi per la caratterizzazione fisico-chimica, biologica ed ecotossicologica dei 
parametri addizionali (D.Lgs 152/99) nella matrice acquosa, nel sedimento e nel biota”. 
Stampato in Italia, 99 pp. 2001. ANPA – CTN_AIM. 

 
 Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 

13 del D.Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 

 

Il presente CV è reso ai sensi del DPR 445/2000, sotto la mia responsabilità anche ai fini 
penali previsti dall’art. 76 del decreto stesso 

Firma  
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