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CURRICULUM VIT/E 

ANNIE ROLLANDIN 
Regione Busseyaz 32 -11100 AOSTA (AO) 

349-0976242 
annie.rollandin@yahoo.it 

Italiana 
Aosta - 12 ottobre 1981 
RLL NNA 81R52 A3260 
Coniugata 

Luglio 2006 Laurea Magistrale in Chimica e Teenologia Farmaceutiche 
(classe LM-13, eqtùparata alla classe di laurea specialistica 14/S) 
presso l'Università degli Studi di Milano, con votazione di 110/11 O e 
lode. 
Tesi sperimentale dal titolo: "Evoluzione della viremia quantitativa 
in relazione al tipo di terapia antiretrovirale in pazienti con AIDS: il 
caso della Valle d'Aosta", svolta presso l'U.B. di Microbiologia 
dell'USL della Valle d'Aosta Tale tesi ha ricevuto un 
riconoscimento dalla Regione V alle d'Aosta, in quanto di interesse 
per la popolazione, ed è consultabile presso la Biblioteca Regionale. 

Nel corso di laurea a ciclo unico in CTF, formato da un quadriennio 
comune e da un ultimo anno di indirizzo, la candidata ha acquisito 
competenze che vanno dalle discipline delle scienze di base 
(matematiche, fisiche, chimiche, biologiche, mediche), fino ad 
approfondire lo studio in ambito chimico-farmaceutico, biochimico e 
farmacologico, utile a comprendere i meccanismi d'azione delle 
molecole biologicamente attive con l'organismo. In particolare sono 
stati frequentati i seguenti insegnamenti e sostenuti i relativi esami: 

Metodi fisici in chimica organica; 
TossicoJogia; 
Biochimica; 
Biochimica applicata; 

- AnaHsi dei farmaci I (con laboratorio). 

Nell'ALLEGATO A è riportato il dettaglio del piano di studi, con 
particolare riferimento agli esami, alla votazione conseguita e alle 
tematiche inerenti all'incarico di collaborazione coordinata e 
continuativa. 
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La candidata ha inoltre corroborato la sua formazione con le 
principali metodiche analitiche e strumentali per l'analisi, la 
caratterizzazione e la sintesi delle molecole di interesse farmaceutico. 
La pratica di laboratorio ha consentito alla candidata di raffinare le 
nozioni teoriche apprese durante la frequenza ai corsi. In tal senso. 
per il profilo richiesto, sono significative le seguenti esperienze: 

spettrofotometria UV-Visibile e sue applicazioni all'analisi 
quantitativa; 
trattamento e valutazione di dati statistici; 
sviluppo e convalida di un metodo analitico (criteri per la scelta 
del metodo analitico ottimale, sviluppo e ottimizzazione del 
metodo strumentale, convalida del metodo analitico). 

Luglio 2000 Diploma di m.atu.rità elassiea, presso il Liceo Classico "XXVI 
Febbraio" di Aosta, con votazione complessiva di 95/100 e 
attestazione della piena conoscenza della lingua francese con 
votazione di 9/1 O. 
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Esoerienze lavorative e professionaH 

Giugno 2011-Dicembre 2012 lncarico di collaborazione eoonlinata e eoatinuativa per 
l'espletamento di attività analitiche nell'ambito del "Programma 
sperimentale di moaitoraggi.o della qualità del eompost 2011).. 
2012", presso l'Area Operativa Acque e Spettrofotometrie della 
Sezione Laboratorio dell'ARPA Valle d,Aosta (ente pubblico 
certificato a nonna UNI EN ISO 9001, con laboratorio accreditato a 
norma UNI CEI EN ISOIJEC 17025). 

La matrice su cui è stato basato l'intero progetto è stato il compost o 
ammendante compostato, derivante da 19 compostiere e cumuli a 
gestione familiare situate in diverse parti della Valle d'Aosta. 
Sono state effettuate 3 campagne di campionamento a circa 6 mesi di 
distanza l'una dall'altra (autunno 2011, primavera 2012, autunno 
2012). 

Dopo una prima fase di studio della letteratura esistente sul 
trattamento e l'analisi del compost, la candidata ha effettuato sui 
campioni prelevati la detenninazione analitica di: 

~ pH, secondo il metodo descritto nel capitolo 8 del Manuale 
ANPA 312001 "Metodi di analisi del compost"; 

- eondueibilità, secondo il metodo descritto nel capitolo 9 del 
Mo.nuale ANPA 312001 "Metodi di analisi del compost"; 

" metalli totali: 

o cadmio; 
o cromo; 
o rame; 
o nichel; 
o piombo; 
o zinco, 

secondo Il metodo descrino nel capitolo 15 del Manuale 
ANPA 3/2001 "Metodi di analisi del compost", 

o mercurio, analizzato con uno strumento dedicato 
all'analisi diretta del medesimo, il che ha permesso alla 
candidata di semplificare e migliorare il metodo di prova 
descritto ne) capitolo 15 del Manuale ANPA 3/2001 
·'Metodi di analisi del compost"; 

- cromo esavalente. partendo dal metodo descriUo nel capitolo 
CII tkl Manuale Regione Piemonte "Metodi di analisi dei 
compost" de/1998, ma introducendo sostanziali modifiche per 
quanto riguarda la fase. estrattiva, al fine di migliorare il 
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recupero di Cr (VI) presente nella matrice. 

L~ analisi di pH e conducibilità è stata compiuta per via 
potenziometrica sull~estratto acquoso di compost, rispettivamente con 
un pH~metro da banco BASIC 20 Crison e con un conducimetro da 
banco 712 Conductometer Metrohm. 

La determinazione dei metalli è stata realizzata sulla soluzione acida 
derivante dalla digestione del campione di compost, precedentemente 
essiccato e ridotto a dimensioni < 0,2 lllDl, avvenuta in un digestore a 
microonde Ethos TC Mi/estone. La tecnica analitica è stata la 
spettrofotometria di assorbimento atomico: 

- con fiamma aria/acetilene per cromo, rame, nichel, piombo e zinco 
mediante lo strumento SpectrAA 220FS Varian; 

- con fornetto di grafite per il cadmio, mediante lo strumento SpectrAA 
220Z Varian; 

- con analizzatore diretto per il mercurio, mediante lo strumento DMA 
(Direct Mercury Analyzer) 80 Milestone direttamente sul 
materiale compostato fresco, senza passare attraverso la 
digestione acida. 

Per quanto riguarda il Cromo esavalente, la metodica per il 
trattamento e per la sua analisi sui campioni di compost è stata molto 
laboriosa poiché nessuno dei metodi presenti in letteratura è stato 
ritenuto sufficiente per riuscire a detenninare con accuratezza n 
oamenuto di.. C:t ('li). La candidata,. con il supporto del personale in 
forza presso l'Area Operativa Acque e Spettrofotometrie, ha 
sviluppato quindi un metodo estrattivo nuovo rispetto a quanto già 
presente in letteratura, che ha permesso un miglior recupero (> ,85%) 
del cromo esavalente sulla matrice compost. 
L 'analisi è stata condotta sull'estratto alcalino del campione di 
compost, precedentemente essiccato e ridotto a dimensioni < 0,.2 mm, 
adoperando uno spettrofotometro UV ·visibile a doppio raggio Cary 100 
Varian. Lo strumento è stato utilizzato per tutta la durata deUa 
collaborazione, dall'iniziale messa a punto della metodica estrattiva 
e analitica, all'analisi vera e propria del cromo esavalente sui 
eampioni di compost derivanti dalle 3 campagne di misura. 

Sui parametri oggetto della collàbomzione citati in precedenza, oltre 
alle determinazioni analitiche~ la candidata ha redatto in 
collaborazione con il personale dell'Area Operativa AS un Metodo 
Interno (MI) e delle Procedure di Prova integrative (PdP), in aeeordo 
eon le norme UNI CEI EN ISOIIEC 17025 e ISO 9000:2005: 

- MI 031/ AS « Compost: Cr (VI) mediante determinazione 
spettrofotometrica diretta»; 

- PdP 009/AS « Compost: pH »; 

- Pd.P 010/AS «Compost: conducibilità»; 

- PdP 011/AS « Compost: metalli totali (Cd- Cr- Cu - Ni - Pb 
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-Zne Hg)». 

1 documenti sopraccitati sono attualmente in valutazione presso 
l'Ufficio Gestione Qualità dell'ARPA Valle d'Aosta per 
l'approvazione ufficiale e la. loro successiva entrata in vigore. 

Il MI 0311 AS sviluppato dalla candidata è stato migliorativo rispetto 
ai metodi di prova presenti in letteratura in quanto ha permesso: 

- un'efficace decolorazione dell'estratto basico di compost grazie 
all'utilizzo della polvere di carbone attivo. La colorazione 
dell'estratto interferisce infatti con la reazione colorimetrica alla 
base della determinazione spettrofotometrica. La polvere di 
carbone, addidonata all'estratto e :poi eliminata tramite 
filtrazione, pennette di legare le sostanze organiche responsabili 
della colorazione, non inficiando in maniera significativa il 
recupero del Cr (VI) (perdita non superiore al 5%); 

- di operare in condizioni il più possibile sicure, senza l'utilizzo 
della soluzione di NaOH a pH 13 a caldo (metodo EPA 3060A), 
ma utilizzando una soluzione tampone a freddo a base di 
K2HP04*3H20 conpH di circa 10,3; 

- una determinazione del contenuto di Cr (VI) nel compost in 
maniera quanto più precisa possibile grazie: 

o all'utilizzo di un cella di quarzo di cammino ottico 
maggiore (lO cm) rispetto a quella proposta in letteratura 
(l cm), con conseguente aumento della sensibilità del 
metodo; 

o all'eliminazione di eventuali fattori di diluizione presenti 
nella formula per il calcolo della concentrazione di Cr 
(VI) in mg!kg di sostanza secca, fattori che renderebbero 
il risultato finale frutto di tm calcolo matematico piuttosto 
che della detenninazione analitica; 

o all'utilizzo di un materiale di riferimento certificato per 
effettuare le prove di recupero e ottenere dei risultati 
migliori rispetto ai metodi di prova in letteratura 
(recupero >85% del MI 0311 AS vs 700At ottenuto con il 
metodo Cl5 della Regione Piemonte). 

Il progetto ha previsto anche l ,implementazione delle Procedure di 
Prova relative all'analisi di Fosforo totale (PdP 005/AS) e Azoto 
nitroso (PdP 007/ AS), per quanto riguarda la parte relativa al calcolo 
dell'incertezza di misura. Sono infatti state condotte delle prove per il 
calcolo della ripetibilità stretta e per la successiva stima 
dell'incertezza composta con approccio metro logico, considerando 
anche tutte le altre componenti principali che concorrono a 
determinarla. 
Entrambe le PdP sono attualmente ancora in fase di revisione presso 
l'Area Operativa Acque e Spettrofotometrie dell'ARPA Valle 
d'Aosta. 

La collaborazione si è conclusa con la stesura di una relazione 
consuntiva sul progetto (consultabile in fonna completa e cartacea 
presso l'Area Operativa AS) all'interno della quale sono stati 

. . ..... ______________ ----·-···"' ···- .. 
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riportati: . 
- tutti i passaggi che hanno portato alla redazione delle PdP e del 

MI relativi ai parametri oggetto della collaborazione; 
- i risultati analitici sui campioni pervenuti durante le 3 campagne 

di misura e alcune osservazioni in merito alla qualità del 
compost alla luce ~i risultati ottenuti; 
la bibliografia consultata per la messa a punto dei metodi 
analitici. 

Giugno 2008-Giugn.o 2011 Rapporto di lavoro a tempo determinato come collaboratore 
temic:o professionale, eat. D~ presso l'Area Operativa Acque e 
Spettrofotometrie deDa Sezione Laboratorio dell'' ARPA V alle 
d'Aosta (ente pubblico certificato a norma UNI EN ISO 9001, con 
laboratorio accreditato a norma UNI CEI EN ISOIIEC 170:25). 

In relazione alle matric:i analizzate, nel corso dell'esperienza 
triennale all'interno dell'A.C. Acque e Spettrofotometria, la 
candidata si è occupata dell'analisi chimica delle acque: 

destinate al consumo umano; 
minerali e termali; 
di balneazione; 
superficiali; 
sotterranee; 

- reflue/di scarico. 

La candidata ha inoltre effettuato: 

~ mineralizzazione di IDtri di particolato PMl O mediante 
attacco acido, con l'utilizzo di digestore a microonde, secondo 
la metodica UNI EN 14902:2005; 

- analisi, mediante spettrofotometria di assorbimento atomico, di 
metalli pesanti aerodispersi campionati su filtro da pompe 
presenti nelle centraline della Rete di Monitoraggio della 
Qualità dell'Aria; 
filtrazione dei campioni di deposizioni atmosferiche e relativa 
analisi dei metalli pesanti mediante spettrofotometria di 
assorbimento atomico; 

- trattamento di solubilizzazione di campioni di deposizioni 
atmosferiche secondo le modalità riportate nei Rapporti 
ISTISAN 06/38; 

- processing di campioni fogliari di Prunus lo.urocerasus (alloro 
da siepe) per l'estrazione dei fluoruri 
bioaccumulatifbiointercettati e relativa analisi mediante 
elettrodo ìonoselettivo (ISE); 

- eluati di terreni, rifiuti solidi e eompost con relativa 
caratterizzazione chlmica; 

- digestione chimica di campioni di terreno e fanghi mediante 
mineralizzatore a microonde secondo quanto indicato nel DM 
13/09/1999 GU n° 248 21110/1999 del 21/10/1999 SO nQ 185 
Met. XL2. 
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Tra le analisi di laboratorio effettuate dalla candidata si 
distinguono: 

f\nalisi ootenziometriche: 
~ pH (prova accreditata); 
~ conducibilità (prova accreditata); 
- fluoruri (elettrodo ionoselettivo). 

Analisi gravimetriche: 
- solidi sospesi totali (prova accreditata); 
- solidi totali; 
- solidi disciolti. 

Analisi volumetriche: 
~ alcalinità; 

carbonati; 
bicarbonati; 
cloro totale; 
determinazione del BODs (Domanda Biochimica di 
Ossigeno); 
durezza; 
ossidabilità; 
grado solfidrimettico. 

Analisi in assorbimento atomico: 
- metalli pesanti (spettrofotometria di assorbimento atomico 

con fiamma aria/acetilene e con fumetto di grafite); 
- mercurio (analizzatore diretto di mercurio). 

Analisi spettrofotometriche: 
- fosforo totale e fosforo da ortofosfati; 
- azoto nitroso/nitriti; 
- cromo esavalente; 
- trasparenza; 
- analisi spettrofotometrica UV-Visibile con spettro fotometro 

CADAS 200 mediante l'utilizzo di kit Lange: 
o ammonio/azoto ammoniacale; 
o azoto totale; 
o cianuri facilmente liberabili; 
o cianuri liberi; 
o cloro libero e totale,ozono, diossido di cloro; 
o cloruri; 
o COD (Domanda Chimica di Ossigeno); 
o composti fenolici; 
o fluoruri; 
o fosforo totale e fosfati; 
o nitrati/azoto nitrico; 
o nitriti/azoto nitroso; 
o solfati; 
o solfuri; 
o tensioattivi anionici; 
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o tensioattivi cationici; 
o tensioattivi non ionici. 

Altre analisi; 
- torbidità; 

analisi organolettiche: odore, colore, sapore; 
solidi sedimentabili; 
umidità percentuale - massa secca - quantità di lisciviante 
per la preparazione degli eluati; 
silice/acido silicico; 
acido cianurico. 

fn particolare, dopo tm breve periodo di addestramento successivo 
all'assunzione, dal 2008 al 20ll la candidata si è specializzata 
nell'utilizzo dello spettrofotometro UV-Visibile a doppio raggio 
CARY 100 (Varian) e del relativo software di gestione "Cary 
WinUV". Questa attività è nata inizialmente per soddisfare le 
esigenze della Sezione Acqua dell'ARPA Valle d'Aosta di 
analizzare acque di lago che presentavano una concentrazione di 
fosforo totale molto bassa (generalmente inferiore ai SO Jlg/1, limite 
di detenninazione del kit Lange ftno a quel momento utilizzato). La 
messa a punto della nuova metodica analitica per l'analisi del 
fosforo totale, ha portato a: 

- ridurre il limite di determinazione del fosforo totale di più di 30 
volte (da 50 tJ&'l a l ,6 J.Lg/1); 

- eseguire le prove per la determinazione della rlpetibilità del 
metodo; 

~ estendere il metodo anche ali' analisi del fosforo da ortofosfati ; 
- redigere la Procedura di Prova (PdP) per Fanalisi del fosforo 

totale e del fosforo da ortofosfati (PdP 005/ AS); 
- integrare la PdP con il calcolo dell'incertezza di misura 

mediante metodo di Horwitz; 
- eseguire un'analisi preliminare per l'applicabilità dell'approccio 

metrologico al processo di misura, con individuazione delle 
componenti principali partecipanti all'incertezza composta. 

La metodica analitica per la determinazione del fosforo totale e del 
fosforo da ortofusfati, inizialmente nata per le acque di 
lago/superficiali, è stata poi estesa dalla candidata alle acque reflue 
urbane ed industriali ed alle acque minerali e termali. 

Il successo ottenuto nella messa a punto della metodica analitica per 
il fosforo totale con lo spettrofotometro a doppio raggio CARY 
100 ha portato all'applicazione della stessa tecnica per l'analisi 
dell'azoto nitroso, in precedenza determinato mediante 
cromatografia ionica. In effetti, anche in questo caso si presentava 
la criticità di un limite di determinazione troppo elevato (100 tJg/1}, 
che non permetteva la quantificazione di questo inquinante in tracce 
nelle acque destinate al consumo umano, superficiali, reflue, 
minerali e termali. I risultati ottenuti dalla candidata sono stati: 
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- notevole riduzione del limite di determinazione dell'azoto 
nitroso di più di 100 volte (da 100 flg Il a 0,8 !-lg/1}; 

- esecuzione delle prove per la determinazione della ripetibilità 
del metodo; 

- redazione della Procedura di Prova (PdP) per l'analisi dell'azoto 
nitroso (PdP 007 lAS); 
integrazione della PdP con il calcolo dell'incertezza di misura 
mediante metodo di Horwitz; 

- applicazione dei test statistici di Shapiro-Wilk, Huber, Fisher e 
del t-test ed esame delle incertezze di categoria A e B per la 
valutazione dell'incertezza associata al misurando secondo 
l'approccio metrologico. 

La candidata ha inoltre codificato la Proced1u-a di Prova per 
l'analisi del cromo esavalente mediante spettrofotometro CARY 
100, metodica già in adozione presso il laboratorio Acque e 
Spettrofotometria su acque superficiali, sotterranee/di falda e 
destinate al consumo umano. 

Le potenzialità dello spettrofotometro UV-Visibile a doppio raggio 
CAR Y l 00 sono state valorizzate dalla candidata, oltre che per la 
costruzione delle rette di ta.ratura necessarie alla determinazione della 
concentrazione degli analiti, anche per l'analisi degli spettri di 
assorbimento dei cromofori. 

Le Procedure di Prova precedentement~ menzionate, la cui stesura 
è avvenuta in accordo con la norma UNI CEI EN ISOIIEC 17025 
e ISO 9000:2005, hanno permesso di migliorare il sistema qualità 
dell'Area Operativa Acque e Spettrofotometria. 

La candidata possiede inoltre una buona conoscenza dei seguenti 
documenti ACCREDIA: 

- DT-0002 {Guida per la valutazione e la espressione 
dell'incertezza nelle misurazioni); 

- DT-000213 (Avvertenze per la valutazione dell'incertezza nel 
campo dell'analisi chimica); 

~ DT-000214 (Esempi applicativi di valutazione dell'incertezza 
nelle misurazioni chimiche); 

- DT-000216 (Guida al calcolo della ripetibilità di un metodo di 
prova ed alla sua verifica nel tempo); 

che le hanno pennesso di partecipare in modo attivo alla 
realizzazione di: 

l) carte di controllo per il monitoraggio dei parametri pH e 
conducibilità; 
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2) Istruzioni Operative (IO) intitolate: 
a. Gestione dei data logger di termostati, frigoriferi e 

congelatori (IO 001/AS); 
b. Manutenzione, tmatura, controlli intermedi delle 

apparecchiature e relative registrazioni (IO 002/ AS); 
c. Backup dei dati (IO 003/AS}; 
d. Gestione dei materiali di riferimento e dei reattivi (IO 

004/AS); 
e. Taratura del conducimetro Area AS (IO 006/AS); 
f. Gestione database Area AS (IO 010/AS). 

3) Proeedure di Prova (PdP) intitolate: 
a. Conducibilità (PdP 001/AS}; 
b. Detenninazione di anioni e cationi mediante 

cromatografia ionica (PdP OOll AS); 
c. Durezza metodo A (PdP 003/AS); 
d. Solidi sospesi totali (PdP 004/AS); 
c. pH (PdP 006/AS). 

4) Metodi Interni (MI) di prova: 
a. 19 metodi riguardanti i Kit Lange in uso presso l'Area 

Operativa (MI da 002/AS a 014/AS, 016/AS, da 
018/AS a 020/AS, da 025/AS a 016/AS); 

b. 3 metodi riguardanti i Kit Merck in uso presso l'Area 
Operativa (MI 023/AS, 024/AS, 027/AS); 

c. un metodo riguardante la determinazione dei fluoruri 
sui campioni di lauroceraso (MI 028/ AS). 

La candidata ha infine preso parte attivamente agli audit intel'lli -
a cura dell'Ufficio Gestione Qualità e Sistemi Informatici ~ ed 
esterni da parte di ACCREDIA (già SINAL). 

Luglio 2007-Giugno 2008 Svolgimento del progetto di ricerca finanziato dal Fondo Sociale 
Europeo; ~Metalli pesanti aerodispeni in Valle d'Aosta: 
m.onitoraggio integrato mediallte l'utilizzo di biomonitor, fibre 
sintetiebe e ampionatori strumentali e relative eonsiderazioni 
tossieologiehe" presso ARPA Valle d'Aosta, in collaborazione con 
le Università degli Studi di Milano e di Torino. 

Tutor aziendali del progetto: dott. Andrea Mammoliti Mochet e 
dott.ssa Lorena Masieri 

Tutor universitari del progetto: prof. Corrado Lodovico Galli 
(Univ. Milano), prof.ssa Rosanna Piervittori e dott.ssa Deborah 
Isocrono (Univ. Torino) 

Nella prima fase del progetto, la candidata ha realizzato una rete di 
monitoraggio dei metalli pesanti presenti nell'aria ambiente 
servendosi di matriei vegetali (biomonitor), quali il lieheae 
Pseudevemia fwftullcetl e gli agili di PlnliS sylvestris, e di 
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matrici sintetiebe, come il poliestere. La candidata ha effettuato 
l'analisi di un panel di metalli pesanti (cadmio, cromo, rame, ferro, 
manganese, nichel, piombo e zinco) con le tecniche di 
spettrofotometria di assorbimento atomico mediante :fiamma 
aria/acetilene e fometto di grafite, presso l'Area Operativa Acque e 
Spettrofotometria dell'ARPA Valle d'Aosta. Le analisi hanno 
evidenziato che le matrici vegetali utilizzate, soprattutto a causa 
della loro variabilità intrinseca, sono meno adatte di quelle 
sintetiche per il monitoraggio oggetto del progetto. 
Nella seconda fase del progetto, la candidata ha esposto le matrici 
considerate maggionnente reattive nell'accumulo/intercettazione 
dei metalli pesanti nei siti di monitoraggio per la qualità dell'aria 
dell'ARPA Valle d'Aosta. 

Tirocinio professionalizzante presso la Farmacia COSTA sita in 
route Ramey 39. 11020 Ayas~Champoluc (AO). 

Tutor aziendale: dott.ssa Costa Simonetta 

Tutor universitario: dott.ssa Marinovich Marina 

La candidata ha svolto con profitto il tirocinio previsto per 
l'ammissione all'Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio 
della professione di farmacista, durante il quale ha effettuato 
l'approfondimento della deontologia professionale, la 
dispensazione dei medicinali ai clienti secondo i vari tipi di 
ricettazione previsti (inclusi i medicinali stupefacenti), il controllo 
delle ricette, la dispensazione di altro materiale con valenza 
sanitaria e di alimenti speciali senza glutine, la gestione 
infonnatizzata del magazzino. degli ordini e delle chiusure 
contabili. 

Nel corso della prima sessione del 2007 ha Superato l'Esame di 
~tato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Farmacista. 
E iscritta all'Ordine Professionale dei Farmacisti della Valle 
d'Aosta, con il numero 435. 

Partecipazione a corsi e a convegni 

20-24 ottobre 2008 e 
4-8 Maggio 2009 

Prima e seconda sessione del corso "Licheni epifdi come 
bioindieatori deUa quatità dell'aria" 

Enti organizzatori: ARPA Toscana- Università degli Studi di Siena 
- Società Lichenologica Italiana 

Sede: Montecatini Tenne (PT)- Hotel Cappelli, viale Bicchierai 139 

La candidata ha preso parte a questo corso nel quale. mediante 
lezioni in aula e in campo, ha affrontato il riconoscimento delle 
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principali specie licheniche epifite. Apprendendo la base 
tassonomìca, insieme ai principi per l'individuazione delle unità di 
campionamento primarie e secondarie, la candidata ha imparato ad 
applicare l'Indice di Biodiversità Lichenica (IBL), buon indicatore 
per la valutazione della qualità dell'aria. 

11·13 Settembre 2008 Partecipazione al XXI Convegno della Società Lichenologiea 
Italiana 

Sede: Cogne (AO)- Maison de la Grivola 

La candidata ha partecipato ai lavori del Convegno della Società 
Lichenologica Italiana (di cui è socia dal 2008), durante le quali ha 
presentato il poster "Monitoraggio integrato di metaUi pesanti 
aerodispersi in Valle d'Aosta e relative considerazioni 
tossieologiehe" inerente al progetto di ricerca citato 
precedentemente, nel quale sono stati riportati i risultati relativi alle 
analisi chimiche sulle matrici esposte durante la prima fuse del 
progetto. 

Mflggio - Giugno 2008 Corso di formazione: "Government della ricerca. e sviluppo neUe 
ùnprese" 

Ente organizzatore: Progetto Formazione S.C.r.l., con la 
partecipazione di esperti del settore 

Sede: Pollein (AO)- Località Autoporto 14/U 

Tra i temi più hnportanti affrontati durante il corso sono da 
menzionare l'ideazione, la presentazione e la gestione di un progetto 
di ricerca, la protezione delle proprietà intellettuali e la redazione di 
un project work secondo le modalità apprese durante il corso. 



Conoscenze informaticlle 

Sistema operativo: Windows 
Software: Microsoft Office (Word- Excel- Power Point- Outlook) 

Lingue 

Prima lingua Ita1iano 

Altre lingue Franeese 
Capacità di lettura Ottima 

Capacità di scrittura Ottima 
Capacità di espressione orale Ottima 

Inglese 
Capacità di lettura Buona 

Capacità di scrittura Boona 
Capacità di espressione orale Buona 
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Conseguito il PET (Preliminar English Test) di Cambridge nel 1999 e il FCE (First Certificate of 
English) di Cambridge nel2007. 

Spagnolo 
Capacità di lettura Elementare 

Capacità di scrittura Elementare 
Capacità di espressione orale Elementare 

Corso semestrale di 88 ore presso il Centro Territoriale per l'Educazione Pennanente- via Saint 
Martin de Corléans 252 (AOSTA) 

Si acconsente che i dati contenuti nel presente Curriculum vfue vengano trattati dall'ARPA Valle d'Aosta ai sensi delle 
disposizioni di cui al Codice in materia di protezione dei dati personaU emanato con D. Lgs. n. 196/2003. 


