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INFORMAZIOI,{I PERSONALI

Nome

lndirizzo

Telefono

Fax

E-mail

Nazionalilà

Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA

. Dale (da - a)

. Tipo di azienda o seltore

. ìipo diimpiego
. Principali mansioni e responsabililà

PaEna 1 Cunictiun vibe di

I LUPA|A GUiana I

LUPAÍO GIULIANA

12, FRAZToNE SarNTÉ ÉLÈNE, SARRE, Aosra, ITAUA

278546

uida e gassosa su malrìci alimenta , ambienlali e slupetacenli.

delle altivita analitcne per iArea operativa d aopanenenza ir

Collaborazione con i di

supenon.

superio con riferimento alla gestione, sviluppo ed implementazione,

0165 278511/ 01

Analisi di crcmalogralìa

ì,,les6a a punto e revisio

g.lupato@arpa.vda

llaliana

15 FEBBM|o 1958

Dal 1 'settembre 2001

ARPA Valle d'Aosta, 144, ità Grande Charière, 11020 Saint-Christophe (Ao)

Collaboralorc sanitario , calqona D.

Altivilà di accerlamento conlrollo analitico di laboraloro.

Altivita di informazione e

su matrici alimenladAnaiisi

delle procedurc, istruzion , meìodi eogni allm documenlo del Sistema Quafitacompresa

Ielaborazione non didati.

collabotazione con I

Gestione dei rapporti

opefatva dl

Gestione documenlale d

GestDne deLl'inseri

Relerente per la qualilà

collaboralo profo6sional

Compibzione dei fogli di

Collaborazione all'attivilà

appartenenza.

dei rapporti di prova con relalivi allegat tecnici e di ogni alfo

documenlo prodollo nell opefaliva di competenza

Responsabilita della aoplicazione delle prccedure tecnico-scienlif iche assegnale

In parlicolare responsabi del orocesso d i Droduzione ed elaborazione di:

.dat, nformazioniamb ie rapporti di prova;

-relazionr e pareri lecnici;

-altipreliminafi e deì prowedimenli di competenza dellArea operativa d appaÍienenza

difomazìone anche n qualita di tutor nell'ambito dell'Area operativadi

lla $fumentazione nell'area CoAC e Lavaggio dellaboralorìo

dei campionl dl slupefacenti sul supporto infomatico GARPA.

le allre arce del Laboralorio e con enli esterni e p vali per Iarea

ìn collaborazione con il Responsabile del Laboratorio e con

espeft.

'area coAc
s0ccorso.lddeìta alseNizio di



. Date (da - a)

. lpo di azienda o seltore
. Tipo diimpiego

. Principali mansioni e responsabililà

. Date (da - a)

. Tipo di azienda o seltore
.Tipodiimpiego

Dal 1'gennaio 1997 al31

0peratore pDfessionale re, categoria c.

agosto 2001

localilà Grande Charière, 1 1020, Saint-Christophe (Ao)

Analisi spettrofoto su matrici alimenlafi

Analisi di cromatograf a da e gassosa in malricr alimeîtari, ambienlalie su stupefacenti

Attività di accertamento e

Altività di infomazione e

Dal 1'gennaio 1980a|31

USL Valle d'Aosta, 1, via

controllo analilico di laboratorio.

dicembre 1996

a Sanità e p.ss stenza Sociale dèlla Valle d Aosta

ISTRUZIoNE E FORÍiIAZIONE

. Nome e tipo dirslituto diisfuzione
olonaztone

Rey,11100,Aosta

Tecnrm di laboralorio lisi chimico cliniche micrcbiologiche

Dal18 mazo 1981 al 18 1981

Assesso€lo Regionale a Sanrtà e Assistènza Sociale dellaValle d'Aosla

corso di qualif icazione tecnlco di laboratorio analis chimico diniche fiicobioloqiche

. Nome e tipo diistituto diistruzione

oformazone

. Nome e tipo dl istiluto di istruzione

orcfmazone

tusina2 Aníùlun vltae di

I LUPATO Giiiana ]

Dal marzo 1978 a giugno

P.ssessoralo Regionale al

Liceo Scienti|ìco Edouard

Diploma di matririB scien

Corso diformazione per di laboÉtorio analisi chimico cliniche microbiologiche

Dal settembrc i972 al gi 1977

Bérard di Aosta

4,"



ALTRE LINGUE

. Capacilà di leltura
. Capacità di scnttura

. Capacilà diespressione orale

. Capacità di lellum
. Capad8 discrillura

. Capacità di èsprèssionè orale

CAPA0|TÀ E cotvPETENzE

SPECIFICHE

Can canputet, attezzafurc speciîrche,

nac)rhinai, ecc,

PATENTE o PATENT]

ULTERIoRt tNFoRMAztoNl

CAPACITA E COIIPETENZE

PERSONALI

Pagina3 Cuîicriun vll8€ dt

I LUPATO Giu]iana l

FRANCESE

BuoNo

BUoNO

BuoNo

IIIGLESE

ScoLAsrco

ScoLAsrco

ScolAsrc0

Ulilizzodella di LaboÉlorio oer I'esecuzione di va tioi di ana is .

ljìilizo del computef; so In grado dioperare mn alcuri prog'ammi del pacchelto Office. come

Word ed Excel e con i mminecessariala mia atlivilà in laboraloio

lJtilizzo di browser per la esu inlemel. social nelworke aDDlicalivl di base

Aulomobilislica (patènle B)

Informazíoni
. Corsí di formaz
. Pubblicazíoni,
. Partecipazione

professionalÌ (
eventuali incarichi all'interno dí associazioni
AIRP, UNIDEA, ecc),

,'ìr . ,-,

dlLr,Úr.Jr,l,
w{,cr-v-


