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INFORMAZIONI 
PERSONALI 

 

Nome  Borney Maria Francesca 

Data di nascita  03/04/1964 

Qualifica  Collaboratore tecnico professionale esperto 

Amministrazione  AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE VALLE 
D’AOSTA (ARPA VDA) 

Incarico attuale   
Titolare di Posizione Organizzativa 

Numero telefonico 
dell’ufficio 

 0165278543 

Fax dell’ufficio  0165278555 

e-mail istituzionale  f.borney@arpa.vda.it 

 

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE 
LAVORATIVE 

 

Titolo di studio  Laurea in Scienze Biologiche (23/11/1988) 
 

Altri titoli di studio e 
professionali 

  Specializzazione in Microbiologia e Virologia  
conseguita presso l’Università degli Studi di Torino 
(12/06/2015) 

 Abilitazione all’ insegnamento per la Classe di 
Concorso 60/A (Scienze nella scuola Media Superiore. 
O.M. n° 153 del 15/06/99, punti 65/100 conseguita in 
Valle d’Aosta in data 09/08/2000).  

 Iscrizione all’albo Nazionale dei Biologi in data 
08/11/1991. 

  Abilitazione all’esercizio della professione di biologo 
conseguito presso l’università di Torino  (19/12/1990) 

 Diploma di scuola secondaria di secondo grado (Liceo 
Classico) 

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

 CURRICULUM AZIENDALE: 

  Dal 01/06/2021 attualmente in corso con provvedimento 
del Direttore Generale n.47/2021, Incarico di funzione 
per il coordinamento operativo dell’Area Operativa 
Biologia Microbiologia 

 Dal 31/05/2019, al 31/05/2021con Provvedimento del 
Direttore generale n. 27/2019, proroga dell’incarico di 
posizione organizzativa concernente il coordinamento 
dell’Area operativa Biologia e Microbiologia della 
Sezione Laboratorio, sino all’entrata in vigore del nuovo 
assetto degli incarichi di posizione organizzativa. 

 Dal 01/06/2017, con provvedimento del Direttore 
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Generale n.37/2017, conferimento di incarico di 
posizione organizzativa, concernente il coordinamento 
dell’Area operativa Microbiologia e biologia, nell’ambito 
della sezione laboratorio, per la durata di due anni, 
prorogabile per un anno. Termine incarico 30/05/2019. 

 Dal 01/05/2013, con provvedimento del Direttore 
Generale n.37 del 29 aprile 2013,  conferimento di 
incarico di posizione organizzativa, concernente il 
coordinamento dell’Area operativa Microbiologia e 
biologia, nell’ambito della sezione laboratorio, per la 
durata di due anni, prorogabile per un anno. Termine 
incarico 30/04/2016. 

 Dal 15/09/2007  Conferimento di posizione 
organizzativa, con provvedimento del Direttore 
Generale n. 106 del 12 ottobre 2007, “Coordinamento 
delle aree operative Microbiologia  e Biologia 
nell’ambito della sezione Laboratorio” dell’ APRA Valle 
d’ Aosta (prorogato in data 19 ottobre 2009 fino al 31 
marzo 2013).   

 Dal 18/09/2001 assunta come collaboratore tecnico 
professionale esperto (categoria Ds), presso il 
laboratorio di microbiologia dell’Agenzia Regionale 
Protezione ambiente della Regione Valle d’Aosta. 

 

 ESPERIENZE LAVORATIVE PREGRESSE: 

  Nel periodo Agosto/Dicembre 2002 incarico di 
collaborazione in qualità di ricercatrice, affidato dall’ 
Institut Agricole Régional di Aosta, per un lavoro di 
ricerca inerente la caratterizzazione di batteri lattici 
isolati in intermedi di trasformazione delle fontine 
prelevate in alpeggi valdostani. 

 Dal 13 settembre 1993 al 17 settembre 2001 assunta 
presso l’Institut Agricole Régional in qualità di 
microbiologa/insegnante (partecipazione a vari progetti 
INTERREG sulla qualità microbiologica delle produzioni 
tipiche valdostane e studio microbiologico e molecolare 
dei fermenti lattici autoctoni del formaggio Fontina; 
attività didattica di insegnamento delle scienze della 
terra e della biologia). 

 Negli anni 1992-1993, collaborazione esterna al corso 
di formazione per Tecnici di Igiene Ambientale, 
organizzato dall’ Assessorato alla Sanità della Regione 
Valle d’Aosta, come docente del modulo di Igiene. 

 Negli anni 1999-2000, prestazioni, in qualità di biologa 
professionista, come perito di parte. 

 Dal 1988 al 1993 copertura di alcuni incarichi di 
supplenza temporanea e annuale in varie scuole 
pubbliche, nel campo delle discipline scientifiche 
(scienze matematiche chimiche fisiche e naturali nella 
scuola media e scienze naturali, chimica, biologia, 
anatomia, fisiologia, scienze della terra nella scuola 
media superiore).  

 Dal 15 gennaio 1991 al 30 settembre 1992, titolare di 
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borsa di studio finanziata dalla Sigma-Tau in qualità di 
biologa-ricercatrice nel campo della biologia cellulare 
presso l’ Istituto di Mutagenesi e Differenziamento del 
CNR di Pisa. 

 Dal 1989 al 1990 tirocinio annuale obbligatorio ai fine 
del conseguimento dell’abilitazione alla professione di 
biologo, svolto per sei mesi presso il laboratorio di 
Biologia Vegetale dell’Orto Botanico dell’Università di 
Torino (colture di cellule vegetali e fungine, 
micropropagazione in vitro di gemme di ciliegio da 
legno) e per i successivi sei mesi presso il laboratorio di 
Sanità Pubblica della Regione Valle d’ Aosta (unità 
operativa di microbiologia). 

Capacità linguistiche  Lingua Livello Parlato Livello Scritto 

Francese Eccellente Buono 

Inglese Buono Scolastico 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

 Buona conoscenza del pacchetto Office e di sistemi operativi 
analoghi Open source. Conoscenza di base di alcuni 
software statistici (SPSS e R). 

Utilizzo di strumentazione  di laboratorio per analisi 
microbiologiche e biologiche con tecniche classiche e 
tecniche molecolari (in particolare PCR, PCR Real Time) 

Corsi di aggiornamento 
professionale 

  Corso di formazione teorico-pratico “Legionella – 
metodo UNI EN ISO 11731:2017. Processo analitico e 
scelte operative. Verifica delle prestazioni del metodo 
ed incertezza di misura”. Docente Angela Maiello, 
Savina Ditommaso, Dino Spolaor, durata di 4 ore su 
piattaforma Zoom (attestato rilasciato dopo questionario 
di apprendimento)  23/09/2021 

 L’accreditamento dei laboratorio di prova e taratura 
secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2028. 
Organizzato da ISPRA su piattaforma online (settembre 
–novembre 2020) per un totale di 25 ore di formazione. 

 Corso di formazione teorico-pratico “Qualità prestazioni 
analitiche dei metodi quantitativi”. Docente Dr. Dino 
Spolaor, durata di 4 ore su piattaforma Zoom (attestato 
rilasciato dopo questionario di apprendimento)  
11/02/2021 

 Corso di formazione teorico-pratico “Incertezza di 
misura nelle prove microbiologiche su matrice acqua”. 
Docente Dr. Dino Spolaor, durata di 4 ore su 
piattaforma Zoom (attestato rilasciato dopo questionario 
di apprendimento)  14/01/2021 

 Corso di formazione teorico-pratico “Incertezza di 
misura nelle prove microbiologiche su matrice alimenti”. 
Docente Dr. Dino Spolaor, durata di 4 ore su 
piattaforma Zoom (attestato rilasciato dopo questionario 
di apprendimento)  17/12/2020 

 Corso e-learning " L'Accreditamento dei laboratori di 
prova e taratura secondo la nuova Norma UNI CEI EN 
ISO/IEC 17025:2018. III Edizione, 25 ore di formazione 
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(Novembre 2020) Organizzato realizzato nell’ambito   
dell’Accordo ISPRA – ACCREDIA, con la 
collaborazione di alcune Agenzie. 

 Corso utilizzo software CFX 96 presso il laboratorio 
ARPA VdA 19/02/2020 

 Corso di formazione avanzato sul monitoraggio 
aerobiologico per il riconoscimento di pollini e spore e 
aspetti fenologici , Torino, 12-13 dicembre 2019 

 Corso ECM “Legionellosi: una malattia prevenibile con 
una gestione integrata del rischio ambientale”. Bari, 30-
31 maggio e 1 giugno 2019. 

 Corso ECM “Controllo microbiologico delle acque 
destinate al consumo umano: lo stato dell’arte alla luce 
del Decreto Legislativo 14/06/2017”. Organizzato 
nell’ambito del Programma nazionale per la formazione 
continua degli operatori della sanità. Milano 9 
novembre 2018. 

 Corso (ECM) presso l’università degli studi Milano-
Bicocca “Ricerca Legionella pneumophila; applicazione 
di tecniche molecolari”, nell’ambito del sistema 
regionale ECM-CPD della Regione Lombardia. Milano 
23 febbraio 2018. 

 Progetto formativo (ECM) Università degli Studi di 
Torino “Campionamento, analisi e gestione del dato 
analitico” Torino, 27 gennaio 2017. 

 Programma nazionale per la formazione continua 
(accreditato ECM) “Linee Guida Legionellosi” Roma, 
Istituto Superiore di sanità, 10-11 Novembre 2016. 

 Partecipazione all’evento ECM M55 "I criteri di qualità 
analitica in ambito microbiologico. Milano Università 
Bicocca 27-28 maggio 2016. 

 Corso “L’incertezza di misura nella microbiologia degli 
alimenti e delle acque”. Tenutosi a Torino il 24/10/2014. 
Docente Dr. Dino Spolaor (Bioagro Srl). 

 Corso di formazione “Elementi base di tassonomia ed 
ecologia delle diatomee utilizzate nel monitoraggio di 
qualità dei corsi d’acqua della valle d’Aosta”. Tenuto 
dalla Dott.ssa Elisa Falasco – Università degli studi di 
Torino il  18-19/12/2013 e il 5-6/02/2014, svolto presso 
la  sede dell’ ARPA Valle d’Aosta. 

 Corso di formazione per il monitoraggio delle spore 
fungine aerodiffuse. Tenuto dalla Dott.ssa Emma 
Tedeschini – Università degli studi di Perugia 
28/10/2013-31/10/2013, svolto presso la  sede dell’ 
ARPA Valle d’Aosta. 

 Corso di formazione per il monitoraggio dei principali 
pollini aerodiffusi.  Tenuto dalla Dott.ssa Emma 
Tedeschini – Università degli studi di Perugia 
15/05/2012-18/05/2012 , svolto presso la  sede dell’ 
ARPA Valle d’Aosta. 

 Programma nazionale per la formazione continua degli 
operatori della Sanità: 3° Workshop dei laboratori 
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nazionali del controllo ufficiale OGM. CROGM – IZS 
(Istituto Zooprofilattico Sperimentale) delle Regioni 
Lazio e Toscana. 23 – 25/11/2011 Roma 

 Programma nazionale per la formazione continua degli 
operatori della Sanità: 2° Workshop dei laboratori 
nazionali del controllo ufficiale OGM. 30/11/2010 e 1-
2/12/2010, Roma CROGM – IZS (Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale) delle Regioni Lazio e Toscana. 

 VI° Corso nazionale di formazione: I Licheni Epifiti 
come bioindicatori della qualità dell’aria” Organizzatori: 
ARPA Toscana, APAT(ISPRA) , Università degli studi 
di Siena a Montecatini Terme in due moduli (20/10/08- 
24/10/08 e 04/05/09-08/05/09 con esame finale il 
12/06/09). 

 Training pratico sull’applicazione dei kit PCR Real-Time 
iQCheck Salmonella spp ed iQCheck Listeria mono 
sullo strumento iG5 Bio-Rad, tenutosi presso il 
laboratorio dell’ARPA Valle d’Aosta il 19 e 20 febbraio 
2009. 

 Programma nazionale per la formazione continua degli 
operatori della Sanità: “Acqua destinate al consumo 
umano: l’applicazione del Decreto Legislativo 31/2001”. 
Roma, Istituto Superiore di Sanità, 13-14 novembre 
2008. 

 6° Corso di perfezionamento di Igiene Ambientale 
“Contaminanti ambientali nella filiera alimentare e nella 
risorsa idrica: rischi da esposizione emergenti, a breve 
e a lungo termine”. 15-16-29-30/05/2008 e 12-
13/06/2008, presso Università degli studi d Firenze – 
Dipartimento di Sanità pubblica (AA. 2007-2008) 

 Incontro di aggiornamento organizzato dal SIVeMP 
“Considerazioni sul reg.2073 CE e vigilanza dei prodotti 
ittici” Saint Christophe (Aosta), 22 febbraio 2008. 

  Convegno di formazione e aggiornamento 
professionale: “Ambiente ed eco tossicologia”. A. 
Ambanelli, F. Aulicino, B. Griselli, F. Pastoni, R. 
Peduzzi, M. Podico. Organizzazione A.R.P.A. 
Lombardia, Ordine nazionale dei Biologi. 20/04/2007, 
Sala dell’Annunziata p.zza Petrarca, Pavia. 

 Corso teorico-pratico di base sull’ utilizzo della Real 
Time PCR per la ricerca e la quantificazione di 
Legionella spp. e legionella Pneumophila in campioni 
ambientali. Dott.ssa Silvia Alberti - BIORAD. 18-
19/01/2007, presso A.R.P.A. Valle d’Aosta. 

 Corso teorico-pratico di base sull’ utilizzo della Real 
Time PCR in applicazioni di diagnostica ambientale e 
alimentare: “Estrazione DNA da prodotti alimentari e 
ricerca OGM tramite PCR real time. Analisi e 
interpretazione risultati tramite iQ5 Optical System 
Software”. Dott. Marco Bianchi, Dott.ssa Silvia Alberti - 
BIORAD. 26-28/09/2006, presso A.R.P.A. Valle 
d’Aosta. 

 Programma nazionale per la formazione continua degli 
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operatori della Sanità: Evento formativo n. 4375 – 
207874: “Qualità dei risultati nella pratica analitica 
microbiologica. Metodi di prova e loro scelta. 
Accettabilità dei risultati. Addestramento dell’operatore. 
Carte di controllo”. N. Bottazzini, N. Cattai, C. Corno, C. 
Divo, F. Pastoni. Sede dell’Unichim. Milano, 25-
26/10/2005. 

 Corso di aggiornamento: “ISO 17025 un opportunità 
anche nel controllo microbiologico delle acque potabili”. 
Docenti vari. Organizzazione Laboratorio di Sanità 
Pubblica ASL di Lecco – BioMérieux Industry.  
Starhotel business palace, Milano,   09/06/2005. 

 Programma nazionale per la formazione continua degli 
operatori della Sanità: “La Legionellosi: problemi 
emergenti”. Organizzato dal Dipartimento di Scienze 
Igienistiche, Microbiologiche e Biostatistiche 
dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia. 
Erice (Trapani), 6-9 aprile 2005. 

 Corso teorico-pratico: “Saggio di tossicità con i batteri 
bioluminescenti”. Dott. Francesco Ippolito. Area 
Manager Piemonte e Valle d’Aosta HACH Lange,  
tenutosi presso A.R.P.A. Valle d’Aosta, 27 aprile 2005. 

 Corso di aggiornamento professionale: “Processi di 
detergenza e sanificazione. Integrazione nell’ambito 
dell’autocontrollo e della qualità aziendale, verifiche 
analitiche”. Massimo Tarditi (centro didattico DID).  
Milano, 18/11/04. 

 Programma nazionale per la formazione continua degli 
operatori della Sanità “La legionellosi in Italia: 
sorveglianza e interventi di Sanità Pubblica” ROMA, 
Istituto Superiore di Sanità, 16/11/2004. 

 Corso di aggiornamento professionale: “Gestione 
valutazione e comunicazione dell’incertezza di misura 
nel laboratorio chimico e microbiologico”. Massimo 
Tarditi (centro didattico DID).  Milano, 23/06/04 

 Giornata di formazione pratica sul protocollo per 
l’analisi della resistenza ad antibiotici (ARA), tenuta da 
Dominique Trevisan, presso l’INRA a Thonon les Bains 
(15/06/2004). 

 Giornata dimostrativa del test ecotossicologico con 
Daphnia Magna Strauss secondo il protocollo ISO EN 
UNI 6341. Dr. R. Baudo (C.N.R. Pallanza), Dr. A. 
Sbalchiero  (A.N.P.A.). Torino, 21/03/2002. 

 Giornata di formazione sull’ isolamento e identificazione 
di Legionella presso i laboratori dell’ Istituto superiore di 
Sanità, tenuto dalla Dr.ssa Maddalena Castellani-
Pastoris dell’ISTISAN. Roma, 28/01/2002. 

 Corso teorico-pratico “PCR”. Istituto per la Qualità e le 
Tecnologie Agroalimentari. Via S. Gaetano, 74. Tiene 
(VI) 4-5-6/dicembre/2000. 

 Corso teorico-pratico di formazione e di aggiornamento 
professionale “Prospettive di Analisi Molecolare nel 
Controllo degli Alimenti”. Bioindustry Park del 
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Canadese, Collaretto Giacosa (TO), 25-27/09/2000 (da 
includere nel curriculum Formativo e Professionale). 

 Corso teorico-pratico di formazione e di aggiornamento 
professionale “HACCP, autocontrollo e analisi 
microbiologiche degli alimenti”. Bussolengo (VR) 23-24-
25/04/1999 (da includere nel curriculum Formativo e 
Professionale ai fini concorsuali – ai sensi dell’ art. 10 
del D.M. 30.1.1982 del D.P.R. 761/79; come titolo 
valutabile ai fini del conferimento degli incarichi 
ambulatoriali D.P.R. 262/92) . 

 Incontro di aggiornamento “Le Salmonelle negli 
alimenti: caratteristiche e tecniche di ricerca”.”La norma 
europea EN 45001 nel Laboratorio di Microbiologia 
degli Alimenti. Applicazioni e buone pratiche di 
laboratorio”. Milano 24/04/1998 (da includere nel 
curriculum Formativo e Professionale ai sensi dell’art. 
10 del DM 30.01.1982). 

 Incontro di aggiornamento “Prevenzione delle 
contaminazioni secondarie nell’industria alimentare. 
Principi, applicazioni e verifiche di laboratorio della 
sanificazione”. Milano 20/02/1998 (da includere nel 
curriculum Formativo e Professionale ai sensi dell’art. 
10 del DM 30.01.1982). 

 Incontro di aggiornamento “Problemi della disciplina dei 
requisiti microbiologici degli alimenti di origine animale”. 
Milano 23/09/1997 (da includere nel curriculum 
Formativo e Professionale ai sensi dell’art. 10 del DM 
30.01.1982). 

 Corso post-universitario di aggiornamento “Le piante 
officinali nella ricerca e nella pratica”. Pisa 3/05/97 - 
29/06/97 (da includere nel curriculum Formativo e 
Professionale ai sensi del D.P.R. 457/87). 

 Incontro di aggiornamento “Ecologia microbica dei 
prodotti alimentari”. Cremona 30/05/1997 (da includere 
nel curriculum Formativo e Professionale ai sensi 
dell’art. 10 del DM 30.01.1982). 

 Incontro  di aggiornamento “Il Manuale di qualità del 
laboratorio: istruzioni per la stesura e l’uso. 
Esemplificazione per il controllo microbiologico degli 
alimenti”. Milano 27-28/02/1997 (da includere nel 
curriculum Formativo e Professionale ai sensi dell’art. 
10 del DM 30.01.1982). 

 Corso di aggiornamento:   “Microbiologia nell’Industria 
Alimentare. Prevenzione, controllo, aspetti giuridici. 
Cernobbio (CO) 21-22/11/1996. 

 Incontro di aggiornamento “Guida alla stesura del 
documento di analisi HACCP ed alla compilazione del 
piano di autocontrollo nell’industria lattiero-casearia”. 
Milano 06/05/1996. (da includere nel curriculum 
Formativo e Professionale ai sensi dell’art. 10 del DM 
30.01.1982). 

 Corso di aggiornamento teorico-pratico “Gestione di 
laboratorio”. Torino 27/2-19/4/1996 (da includere nel 
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curriculum Formativo e Professionale ai sensi del 
D.P.R. 457/87). 

 Corso di aggiornamento “I batteri lattici: aspetti analitici 
ed applicativi” .Milano 23/02/1996. 

 Corso di aggiornamento “Principi della detersione e 
della disinfezione nel settore alimentare”. Milano 
16/03/1995.  

 Corso  di aggiornamento “Tecniche di riferimento per 
analisi microbiologiche degli alimenti: S. aureus,  
enterocchi e miceti”. Milano 2/3marzo 1995.  

 Corso di aggiornamento teorico-pratico di “Statistica 
applicata alle Scienze Biologiche”. Torino ottobre-
novembre 1994 (da includere nel curriculum Formativo 
e Professionale ai sensi del D.P.R. 457/87). 

 Incontro di aggiornamento professionale “Il laboratorio 
di analisi microbiologiche nel contesto della Norma EN 
45001 e Direttive CEE”. Milano 5-6/09/1994 (da 
includere nel curriculum Formativo e Professionale ai 
sensi dell’art. 10 del DM 30.01.1982 attuativo del DPR 
761/79). 

 Corso di aggiornamento teorico-pratico “Biologi oggi: 
una realtà scientifica professionale in evoluzione”. 
Torino 28/5/1994 (da includere nel curriculum 
Formativo e Professionale ai sensi del D.P.R. 457/87). 

 Convegno di aggiornamento  “La validazione dei 
metodici analitici alternativi per l’industria alimentare”. 
Milano  27/05/1994 

 Corso di aggiornamento professionale “Il laboratorio di 
analisi in veterinaria: aspetti diagnostici e programmi di 
monitoraggio”. Saint Vincent 27-28/09/1993. (da 
includere nel curriculum Formativo e Professionale e ai 
sensi dell’art. 10 del DM 30.01.1982 attuativo del DPR 
761/79).  

Pubblicazioni   Borney, M.F., Damasco, F.D., Gibellino, M.C., Grange, 

E. (2021). Detection of SARS-CoV-2 insewage in the 

Aosta Valley: results of one year of monitoring. 

Academia Letters, Article 3272. 

https://doi.org/10.20935/AL3272 

 Stato e trend dei principali pollini allergenici in Italia 

(2003-2019) ISPRA Rapporti 338/2021 ISBN:  978-88-

448-1037-5  

 Cortimiglia C., Borney MF, Bassi D., Cocconcelli P.S., 

“Genomic investigation of virulence potential in Shiga-

toxin Escherichia coli (STEC) strains from a semi-hard 

raw milk cheese”, Front. Microbiol., 01 February 2021 | 

https://doi.org/10.3389/fmicb.2020.629189 

 Cristofolini F., Anelli P., Billi B.M. et al. Temporal trends 

in airborne pollen seasonality: evidence from the Italian 

https://doi.org/10.3389/fmicb.2020.629189
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POLLnet network data. Aerobiologia 36, 63–70 (2020). 

https://doi.org/10.1007/s10453-019-09609-8 

 Pollini allergenici in Italia: analisi dei trend 2010-2019 

ISPRA Rapporti 335/2020 ISBN:  978-88-448-1033-7 

 E. Banchi , C. G. Ametrano, E. Tordoni, D. Stanković, 

S. Ongaro, M. Tretiach, A. Pallavicini L. Muggia, F. 

Borney, ARPA Working Group (2020) “Environmental 

DNA assessment of airborne plant and fungal 

seasonal diversity”, Science of the Total Environment 

738 (2020) 140249 

 “Rilevazione di Legionella pneumophila in campioni 

ambientali: Utilizzo della metodica in Real Time PCR 

come metodo di screening dei campioni negativi e 

guida nella scelta delle procedure da applicare per la 

conferma colturale del risultato”. IN ATTI 

DEL:CONVEGNO NAZIONALE “Legionellosi: una 

malattia prevenibile con una gestione integrata del 

rischio ambientale”. Bari, 30-31 maggio e 1 giugno 

2019. ISBN 978889912357 

 Banchi E, Ametrano CG, Stankovic D, Verardo P, 
Moretti O, Gabrielli F, Lazzarin S, Borney MF, Tretiach 
M, Pallavicini A, Muggia L (2018) “DNA metabarcoding 
uncovers fungal diversity of airborne samples”. PLoS 
ONE 13(3): e0194489 

 Pubblicazione Tesi :”Ricerca di Salmonella spp., 
Listeria monocytogenes, E.coli O157:H7 e Yersinia 
enterocolitica presunta patogena: confronto tra 
metodiche colturali classiche e PCR real time, e 
sviluppo di un metodo in PCR per Y. enterocolitica” 
M.F.Borney, Anno accademico: 2013/2014, 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO - Scuola di 
Specializzazione in Microbiologia e Virologia. 

 M. BASSIGNANA, D. TREVISAN, F. BORNEY and C. 
CHATRIAN  “Antibiotic resistance analysis as a means 
of detecting the origin of faecal pollution in water”. Atti 
del 13° Meeting della FAO-CIHEAM « Mountain 
Pasture Networck »; Udine 15-17 settembre 2005. 

 ANDRIGHETTO C., BORNEY F., BARMAZ A., 
LOMBARDI A. et all. 2002. “Genetic diversity of 
Streptococcus thermophilus strains isolated from 
Italian traditional cheeses”. International Dairy Journal, 
12 : 141-144. 

 CHATEL A., BERTIGNONO L., BORNEY F. 2001. 
“Analisi e prevenzione dei rischi sanitari dei più 
importanti prodotti tipici della Valle d’ Aosta”. Progetto 
INTERREG II n° 396 programma operativo italo-
francese.   

https://doi.org/10.1007/s10453-019-09609-8
http://www.arpa.vda.it/images/stories/ARPA/laboratorio/pubblicazioni/tesi/2015_tesi_borney.pdf
http://www.arpa.vda.it/images/stories/ARPA/laboratorio/pubblicazioni/tesi/2015_tesi_borney.pdf
http://www.arpa.vda.it/images/stories/ARPA/laboratorio/pubblicazioni/tesi/2015_tesi_borney.pdf
http://www.arpa.vda.it/images/stories/ARPA/laboratorio/pubblicazioni/tesi/2015_tesi_borney.pdf
http://www.arpa.vda.it/images/stories/ARPA/laboratorio/pubblicazioni/tesi/2015_tesi_borney.pdf


 

CURRICULUM VITAE 

 
 

  
Pagina 10 

 

  

 BARMAZ A., BORNEY F., CHATEL A., DUPONT E., 
TURILLE G.. 1999. La Fontina al banco di esame 
dell’applicazione del D.P.R. 54/97. Caseus, 1:11-16. 

 BORNEY F., TURILLE G., BARMAZ A., CHATEL A., 
1999. Ricerca per prevenire rischi sanitari nel latte. L’ 
Informatore agricolo, 2:12-15. 

 CHATEL A., BARMAZ A., BORNEY F., TURILLE G. 
1997. Ricerca dei mezzi per prevenire eventuali rischi 
sanitari nelle trasformazioni del latte crudo in Fontina. 
Annali dell’Institut Agricole Régional. Tomo 2:707-760. 

 CHATEL A., BARMAZ A., BORNEY F., TURILLE G. 
1997. Evoluzione della microflora del latte crudo e 
qualità della Fontina prodotta in alpeggio. Annali 
dell’Institut Agricole Régional. Tomo 2:689-706. 

 CHATEL A., BARMAZ A., BORNEY F., TURILLE G.: 
1995. Evoluzione della microflora del latte crudo e 
qualità della Fontina prodotta nel periodo invernale. 
Annali dell’Institut Agricole Régional. Tomo 2:653-688. 

 BORNEY F., TURILLE G., BARMAZ A., CHATEL A., 
1995. Coliformi e Fontina. L’ Informatore agricolo, 
3:17-19. 

 CHATEL A., BARMAZ A., BORNEY F., TURILLE G. 
1994. Caratteristiche microbiologiche e chimico-fisiche 
del latte in relazione alla qualità della Fontina. Atti del 
Convegno  “Biotecnologie e produzione del latte”. 
Torino 3-4 novembre 1994. 

 BORNEY F.et all. Studio comparativo di metodi di 
rilevamento di Listeria in un formaggio valdostano. 
1994. Atti del Convegno  “Biotecnologie e produzione 
del latte”. Torino 3-4 novembre 1994. 

 CHATEL A., BARMAZ A:, BORNEY F:, TURILLE G. 
1994. Influenza della flora microbica del latte crudo 
sulla qualità della Fontina. Annali dell’Institut Agricole 
Régional. Tomo 2:585-652. 

 REVOLTELLA R., BORNEY F. et all. 1993. Apoptosis 
of serum-free C2.8 mouse embryo hepatocytic cells 
caused by hepatocyte growth factor deprivation. 
Cytotecnology 13: 13-19. 

 BORNEY F., Dal MONTE M., CHIAVACCI L., D’URSO 
C.M., REVOLTELLA R. 1993. High molecular weight 
hepatotrophic factors released in serum-free medium 
by the cultured embryo rat fibroblastic cell line FRL. 
Journal of Biological regulators and Homeostatic 
Agents.  Vol. 7 n° 2:63-72. 

 BARONE E., VAN BOXEL T., BORNEY F., DAL 
MONTE M., et all. 1992. Partial purification of a high 
molecular weight hepatocyte groth stimulating factor 
form normal calf serum. Journal of Biological 
Regulators and Homeostatic Agents. Vol6. n°4:121-
131. 
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mutagenesi a breve termine. Atti del I° CONVEGNO DI 
MUTAGENESI AMBIENTALE (Pisa 7-8 ottobre1992) 
57-60. 

Comunicazioni orali, 
docenze e Poster 

  Legionella: cos'è e come fare prevenzione, F.Borney, 

Seminario informativo per i gestori di strutture turistico-

ricettive, 20/11/2019 - Aosta  

 Incarico di docenza al Unità di ricerca Heart : VdACorso 

di Alta Formazione sulla nutrizione e nutraceutica 

alpina edizione 12/01/2019 IDENTIFICAZIONE DELLE 

SPORE FUNGINE AERODISPERSE TRAMITE PCR 

REAL TIME 

 Partecipazione al ICA2018 (11th Interntional Congress 
on Aerobiology) con un poster dal titolo “Data quality in 
aerobiology: the importance of sampling”  Parma 3-7-
settembre 2018. 

 Partecipazione al ICA2018 (11th Interntional Congress 
on Aerobiology) con una short speeches dal titolo “The 
italian network POLLnet: the database as background 
to detect airborne pollen trends and investigate climate 
change effetcts” Parma 3-7-settembre 2018.  

 Partecipazione al ICA2018 (11th Interntional Congress 
on Aerobiology) con una short speeches dal titolo “The 
method of the Italian network POLLnet for counting 
and evaluating the concentration of airborne particles 
in a daily sample”. Parma 3-7-settembre 2018. 

 Partecipazione al PAAS2017 (Palynology-Aerobiology-
Allergy Symposium)  con un poster dal titolo 
“Molecular thecniques applied to aerobiological 
monitoring”  

Vienna 26-28 Ottobre 2017 

 Partecipazione  alla giornata di studio Pollini in qualità 
di docente, con un intervento dal titolo “ tecniche 
molecolari applicate al monitoraggio aerobiologico). 
Pordenone 24 febbraio 2017. 

 Comunicazione orale al Convegno: “Allergie Malattie 
Sistemiche Immunologiche” con un contributo dal 
titolo. “Costruzione del calendario pollinico e 
monitoraggio aerobiologico a cura dell’ARPA Valle 
d’Aosta”. (evento accreditato per crediti formativi 
ECM). Saint Cristophe (AO) 23 Gennaio 2016. 

 Presentazione di un Poster dal titolo “La biologia 
molecolare applicata alla melissopalinologia. Sviluppo 
di un metodo per la caratterizzazione dei mieli 
valdostani attraverso il riconoscimento dei pollini con 
Polymerase Chain Reaction (PCR)” by C. Gyppaz, F. 
Borney. Presentato al 2° Focus group “Pollini simili: 
casi studio” – Università degli Studi di Perugia il 
17/02/2014 

 Comunicazione orale dal titolo “Le esposizioni ad agenti 
biologici in ambienti di lavoro. Ricerca della Legionella: 

https://www.arpa.vda.it/images/stories/ARPA/laboratorio/pubblicazioni/poster_presentazioni/2019/2019_legionella_cose_e_come_fare_prevenzione.pdf
http://www.arpa.vda.it/images/stories/ARPA/laboratorio/pubblicazioni/poster_presentazioni/2014_biologia_molecolare_applicata_melissopalinologia.pdf
http://www.arpa.vda.it/images/stories/ARPA/laboratorio/pubblicazioni/poster_presentazioni/2014_biologia_molecolare_applicata_melissopalinologia.pdf
http://www.arpa.vda.it/images/stories/ARPA/laboratorio/pubblicazioni/poster_presentazioni/2014_biologia_molecolare_applicata_melissopalinologia.pdf
http://www.arpa.vda.it/images/stories/ARPA/laboratorio/pubblicazioni/poster_presentazioni/2014_biologia_molecolare_applicata_melissopalinologia.pdf
http://www.arpa.vda.it/images/stories/ARPA/laboratorio/pubblicazioni/poster_presentazioni/2014_biologia_molecolare_applicata_melissopalinologia.pdf
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un approccio multidisciplinare al problema” nel corso 
del convegno di formazione e aggiornamento 
professionale “Sicurezza e tutela della salute: 
evoluzione di una professione” . F. Pastoni , L. 
Frusteri, M. Fenoglietto, E. Grignani. Organizzato 
dall’Ordine Nazionale dei Biologi - Delegazione 
Regionale della Valle d’Aosta, presso A.R.P.A. VdA, il 
30/03/07. 

 

Partecipazione a congressi 
e seminari 

  Workshop “Interconfronto Pollini 2019: presentazione 
dei risultati” Bologna 27 novembre 2019 

 Giornata di studio sui pollini. Pordenone 24 febbraio 
2017. 

  Focus POLLnet: CONTEGGIO DELLE SPORE 
FUNGINE DEL GENERE ALTERNARIA. Trieste 5 
febbraio 2016. 
Partecipazione 5° Focus group Linee Guida rete 
POLLnet aggiornamenti e approfondimenti: Firenze 12 
maggio 2016. 

 Seminario “Monitoraggio e valutazione del rischio 
legionella attraverso tecniche microbiologiche 
avanzate”. Organizzatori: ALIMENTI&BEVANDE 
(Igiene, Sicurezza, Controlli) – BIO RAD26/11/2010 – 
Roma 

 Workshop: “Biomonitoraggio dell’aria: verso una 
proposta normativa”. Roma, sede dell’ISPRA, 3 marzo 
2009. 

 Seminario dal titolo “I funghi come indicatori biologici 
nel monitoraggio della qualità del territorio”. Roma, 2 
ottobre 2007, sede APAT di Via Curatone 3. 

 XVI Conferenza Nazionale “Il Laboratorio 
nell’applicazione del regolamento (CE) 2073/2005. 
Palazzo dei Congressi Bologna Fiera, 9 ottobre 2007. 

 Congresso “Sicurezza igienica nelle produzioni lattiero-
casearie”. Milano 13/06/1996. 

 Seminario “Elettroforesi di Frammenti di DNA”. Torino 
29/10/1996 

  Congresso: “Un alimento antico in viaggio verso il 
futuro. Biotecnologie e produzione del latte”. Torino 3-
4/11/1994. 

 
 
 
Aosta, 01/10/2021                                      Maria Francesca Borney 
 


