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TITOLO DI STUDIO Laurea in Chimica e Tecnologia farmaceutiche; Laurea in Farmacia

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

2009–alla data attuale Dirigente Struttura complessa
ARPAL Agenzia Regionale Protezione Ambiente Ligure
Via Bombrini 8, 16149 Genova (Italia) 
www.arpal.gov.it 

L'unità operativa UTCR ( Unità Tecnica Complessa regionale) ha in carico l'organizzazione e la 
realizzazione delle seguenti attività:

- Mare:  monitoraggio marino ( D.lgs.15/06 e D.Lgs.190/2010), coordinamento del monitoraggio delle 
acque destinate alla balneazione, modellistica marina, coordinamento del programma Strategia 
Marina nel mediterraneo occidentale in qualità di capofila, progetti europei di tematica marina, 
alimentazione sistema informativo regionale per la parte dedicata al mare (SISea), studi e 
approfondimenti su tematiche marine.

- Geologia ambientale: rete monitoraggio versanti franosi ( REMOVER), controlli siti estrattivi, rilievi 
topografici laser scanner, gestione rete freatimetrica, modellazione acquiferi sotterranei, studi di 
approfondimento su problematiche geochimiche e geologiche ( es. amianto), alimentazione sistema 
informativo regionale per le acque sotterranee, elaborazione dati acque sotterranee per 
classificazione di qualità, progetti europei attinenti tematiche geologiche, analisi petrografiche.

- GIS, Cartografia, modellistica: supporto trasversale alle strutture di ARPAL  e alla regione Liguria per
piani, studi e approfondimenti, cartografie tematiche, simulazioni di scenari,  modellazione di ricadute 
e di diffusione di inquinanti in aria e acqua,analisi di rischio; manutenzione e aggiornamento del sito 
ARPAL sulle acque di balneazione; elaborazioni cartografiche di uso del suolo, consumo di 
suolo, emergenze naturalistiche, ecc.

- Reti qualità aria: elaborazione di indicatori di qualità dell'aria per relazioni annuali, supporto alla 
progettazione e alla gestione della  rete di monitoraggio qualità dell'aria, modellistica di qualità 
dell'aria.

 Fino al 2018 la struttura ha avuto in carico anche l'ufficio Progetti Europei e l'ufficio Grandi Rischi 
industriali.

Attività o settore Attività professionali, scientifiche e tecniche 

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese C1 C2 C1 B2 C1

Certificate of Proficiency in English 

francese B1 B2 B1 B1 B1

tedesco A2 B1 A1 A2 A1
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Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Notevole attitudine ai contatti interpersonali, capacità di lavorare in gruppo e di instaurare rapporti 
cordiali e produttivi  con i colleghi e con i superiori,  sviluppate in gioventù in molti anni di attività in 
associazioni giovanili e nel corso degli anni lavorativi con la partecipazione attiva ed appassionata a  
progetti nazionali e internazionali e gruppi di lavoro su argomenti tecnici. Credo fermamente nel lavoro
di squadra e lo pratico con buoni risultati.

Competenze organizzative e
gestionali

Dal 2015 Capofila della sottoregione Mediterraneo Occidentale del programma di monitoraggio 
nazionale Strategia Marina, finanziato dal Ministero Ambiente, con compiti di coordinamento e 
rappresentanza di 5 Agenzie regionali. 

Responsabile del programma regionale di monitoraggio dell’ambiente marino costiero dal 2001; 
responsabile di progetti europei, nazionali e regionali su tematiche marine ( dragaggi, habitat di pregio,
alghe tossiche, erosione costiera, ecc) 

Attualmente sono responsabile di circa 20 persone , impegnate in attività specialistiche in diversi 
campi.

Competenze professionali Normativa europea, nazionale e regionale in tema ambientale: in particolare qualità dell'ambiente 
marino,  protezione degli habitat costieri e profondi, dragaggi, siti estrattivi, acque sotterranee, terre e 
rocce da scavo, qualità dell'aria, rischio industriale.

Notevole esperienza in tema di progettazione europea: programmi ALCOTRA, Marittimo Italia 
Francia, Interreg, ENI. Sono referente tecnico di numerosi progetti in tema di mare, biodiversità, 
rischio idrogeologico, rifiuti marini. 

Ho rappresentato ARPAL in numerosi tavoli di lavoro interagenziali ( es dragaggi, modellistica) e 
partecipo regolarmente alle riunioni dei gruppi di lavoro internazionale RAMOGE sulla gestione 
integrata della zona costiera.

(2004) partecipazione,  in qualità di unico esperto per l’area mediterranea,  di un gruppo di lavoro 
incaricato dalla “ Conference  of peripheral maritime regions” (CRPM) della stesura di un rapporto 
sulla sicurezza marittima nelle regioni italiane, progetto INTERREG III B “Atlantic” (Francia)

(2006) partecipazione alla task force di esperti ambientali inviati dal Ministero Ambiente  in Libano per 
la stima dei danni conseguenti al bombardamento della centrale elettrica costiera di Jiyeh. 

(2008) partecipazione in qualità di esperto straniero al Comité d’évaluation dei progetti  sulle 
ecotecnologie del programma PRECODD dell’Agence nationale de Recherche francese.

(2011) membro del Comitato Scientifico dell’International Conference on Ostreopsis Development a 
Villefranche –sur-Mer

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 
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