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INFORMAZIONI PERSONALI Clara Scippa 
 

 via Antoniana 50 - 19125  La Spezia - Italia 

 0187 2814203     

 clara.scippa@arpal.gov.it 

Sesso  F| Data di nascita 25/04/1956 | Nazionalità Italiana  

 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 
L’iter  lavorativo si è svolto senza soluzione di continuità come di seguito illustrato: 
 
- dal 15/12/1981  Biologo a contratto di convenzione presso l’ASL 5 Spezzino fino al 

25/02/86; 
- dal 26/02/86  inquadramento in  ruolo come Biologo laureato presso ASL 5 Spezzino; 
- dal 01/01/1994 Biologo Dirigente 1° livello presso ASL 5 Spezzino; 
- dal 01/01/1998  Biologo Dirigente 1° livello di ruolo presso ARPAL – La Spezia; 
- dal 01/01/2000 al 2009 Responsabile Settore Accettazione e Refertazione presso U.O.   

Laboratori e R.M. del Dipartimento ARPAL della Spezia; 
- 04/06/09 inizio anno di addestramento presso U.O. Laboratorio del Dipartimento 

ARPAL della Spezia per l’abilitazione alla gestione/conduzione/validazione delle prove 
analitiche riconducibili alla linea analitica Microbiologia e Biologia e tossicologia 
ambientale in affiancamento al Responsabile della Biologia terminato con esito positivo 
in data 10/06/10; 

- dal 05/07/10 al 30/03/2012 sostituta del Responsabile del Settore di Biologia presso lo 
stesso Laboratorio; 

- dal 01/01/2009 al 30/03/12 dirigente professional nello staff del Responsabile di 
Laboratorio presso l’Accettazione con funzione di coordinamento; 

- dal 01/04/12 a tutt’oggi Responsabile della Struttura Semplice di Biologia presso lo 
stesso Laboratorio. 

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE Vedi 

 

OCCUPAZIONE PER LA QUALE 
SI CONCORRE 

POSIZIONE RICOPERTA 
OCCUPAZIONE DESIDERATA 

TITOLO DI STUDIO 
DICHIARAZIONI PERSONALI 

TITOLO DI STUDIO 
• Laurea in Scienze Biologiche il 23.06.1980 con il voto finale di 110/110 e lode 

(centodieci/centodieci e lode) c/o l’Universita’ degli Studi di Genova; 
• Iscritta all’albo professionale dei Biologi dal 11/11/1983 con il n. ordine 18779. 

 

Dal 01/04/2012 a tutt’oggi Responsabile della Struttura Semplice di Biologia dell’ U.O. Laboratori dell’Agenzia 
Regionale per la Protezione Ambiente Ligure  di La Spezia. 

 
Presso il  Settore di  Biologia si  garantiscono l’attuazione e lo sviluppo delle analisi  sia di 
tipo biotossicologico che microbiologico secondo gli standard di qualità, che prevedono 
anche la partecipazione a circuiti interlaboratorio, nel rispetto delle normative tecniche di 
settore e in base a criteri di efficacia, efficienza ed economicità. 

 Riportati solo gli ultimi tre anni: 
 
21/06/17:Conoscere e applicare i nuovi requisiti della ISO 9001:2015 
 
11/04/17:Obblighi e responsabilità dei Dirigenti(ex T.U. 81/08 e smi): il sistema 
sanzionatorio 
 
29/06/16:Regolamento ICT 

o
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COMPETENZE PERSONALI 

[ 

 

 

 
19/01/16:Validazione dei metodi di prova chimici e stima dell'incertezza di misura: 
aggiornamento alla recente letteratura 
 
18/12/15: Aggiornamenti, con riferimento alle recenti esperienze di ARPAL, su 
aspetti legali e analitici del controllo ufficiale su alimenti di origine vegetale - Focus 
sui controlli dell'olio 
 
14/12/15:Aggiornamento sul Sistema di Gestione ARPAL - Anno 2015 
 
17/02/15:Il modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza in Agenzia 
 
11/11/15:La ricerca della documentazione scientifica in ARPAL -  Discovery: il 
progetto delle Agenzie Ambientali e di ISPRA - Le risorse open access 
 
31/10/14: ALIMS: ARPAL LABORATORY INFORMATION MANAGEMENT 
SYSTEM  2 
 
14/11/14:ALIMS: ARPAL LABORATORY INFORMATION MANAGEMENT 
SYSTEM 4 
 
27/11/14:I D.P.I. di protezione delle mani 
 
14/03/14:Il Piano Triennale Anticorruzione di ARPAL (P.T.P.C.) 
 
12/05/14:Incontro di aggiornamento sul sistema di gestione dei Laboratori 
 
16/10/14:La documentazione scientifica e giuridica in ARPAL: le nuove banche dati 
in abbonamento e le potenzialità delle risorse open access per la Pubblica 
Amministrazione 
 
24/02/14:La gestione della richiesta di manutenzione: il programma Info Facility - 
Edizioni 2014 
 
20/11/14:Riconoscimento e valorizzazione delle competenze. Percorso di 
coinvolgimento e miglioramento continuo. 
 
 

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Francese B1/B2 B1/B2 B1/B2 B1/B2 B1/B2 
 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 

Inglese  A1/A2 A1/A2 A1/A2 A1/A2 A1/A2 
 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 

 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative ▪ Possiedo buone competenze comunicative acquisite durante tutto l’arco lavorativo ed 
affinate  sia come dirigente del Settore Accettazione del Laboratorio Arpal del 
Dipartimento della Spezia che come Responsabile della Biologia. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ Per diversi anni come dirigente del settore Accettazione del Laboratorio Arpal di La Spezia
ho svolto funzioni organizzative gestendo i flussi comunicativi fra il laboratorio del 
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dipartimento di appartenenza  e   gli altri dipartimenti  Arpal  adoperandomi per risolvere
tutte le problematiche  con  clienti interni  ed esterni afferenti al laboratorio 

▪ Ho fatto parte come membro attivo del gruppo di lavoro APR, del gruppo di lavoro 
“Gestione rifiuti dei Dipartimenti”, del guppo di lavoro ALIMS 

▪ Come Responsabile del Settore Biologia dell’U.O. Laboratori  Arpal di La Spezia gestisco 
sia la validazione dei metodi analitici impiegati che il regolare svolgimento di tutte le analisi 
afferenti al Settore. Gestisco inoltre tutto il personale presente in tale linea analitica
affinchè possa rendere al meglio cercando di trovare per tutti le giuste motivazioni  e 
prodigandomi, all’occorrenza, ad appianare eventuali momenti di conflittualità 
▪ Dal 2010 partecipo come membro attivo al gruppo di lavoro Microbiologia dell’Arpal per la 

stesura di IO –Procedure  e Metodiche analitiche relative al settore di Biologia. 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti Sicurezza 

Risoluzione di 
problemi 

 Utente medio Utente medio Utente medio Utente medio Utente medio 

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

  

 ▪ Buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio 
elettronico, software di presentazione) 
▪ Applicativi  ALIMS, SISTRI. 

Altre competenze ▪ Elevata capacità di mediazione sia con i colleghi che con il personale gestito. 
▪ Capacità motivazionale nei confronti del personale gestito. 

Patente di guida B 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 


