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C U R R I C U L U M  V I T A E

Europass

 

 
CURRICULUM VITAE REDATTO AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R.28.12.2000, N. 445 

 

INFORMAZIONI PERSONALI
 

Nome  SUSANNA D’AMICO 
Indirizzo  VOC. TORRESQUADRATA 154/F TODI 
Telefono  075 8948575 

Fax  075 8949028 
E-mail  su.damico11@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  11 AGOSTO 1960 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA
 

• Date (da – a)   DAL GENNAIO 2018 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ARPA Umbria 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione 
• Tipo di impiego  Incarico dirigenziale professionale Risanamento Ambientale 

• Principali mansioni e responsabilità  Supporto tecnico in materia di bonifica dei siti inquinati ad interesse regionale ad esclusione dei 
siti interessati da procedimenti AIA/VIA 

 
• Date (da – a)   DAL NOVEMBRE 2016 AL GENNAIO 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ARPA Umbria 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione 
• Tipo di impiego  Incarico dirigenziale professionale Bonifica SIN/SIR 

• Principali mansioni e responsabilità   
  

• Date (da – a)   DAL DICEMBRE 2010 AL NOVEMBRE 2016 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ARPA Umbria 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione 
• Tipo di impiego  Incarico dirigenziale professionale Sviluppo di strumenti e meccanismi di integrazione dei 

SGQ/A e elle competenze professionali 
• Principali mansioni e responsabilità   

 

• Date (da – a)  DAL 1 MAGGIO 2010  AL DICEMBRE 2010  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ARPA Umbria 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione 
• Tipo di impiego  Incarico dirigenziale struttura semplice Sezione Chimica Acque UOLM sito PG 

• Principali mansioni e responsabilità   
 

• Date (da – a)   DAL 1 FEBBRAIO 2010 AL 30 APRILE 2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ARPA Umbria 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione 
• Tipo di impiego  Incarico dirigenziale 

• Principali mansioni e responsabilità  Supporto allo sviluppo di strumenti e meccanismi di integrazione dei SGQ 
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• Date (da – a)   DAL 19 AGOSTO 2009 AL 31 GENNAIO 2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ARPA Umbria 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione 
• Tipo di impiego  Incarico dirigenziale 

• Principali mansioni e responsabilità  Supporto presso l’UOLM sito di Terni 
 

• Date (da – a)   DAL 1 LUGLIO 2004 AL 18 AGOSTO 2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ARPA Umbria 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione 
• Tipo di impiego  Incarico dirigenziale struttura semplice Sezione Territoriale di Assisi-Bastia/Marsciano-Todi 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabilità delle attività della Sezione Territoriale di competenza 
 

• Date (da – a)   DAL 13 SETTEMBRE 2000 AL 30 GIUGNO 2004 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ARPA Umbria 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione 
• Tipo di impiego  Incarico dirigenziale struttura semplice Sezione Territoriale di Perugia 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabilità delle attività della Sezione Territoriale di competenza 
 

• Date (da – a)   DAL 18 MARZO 1991 AL 12 SETTEMBRE 2000 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ULSS n. 3 – L.E.S.P. di Perugia 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione 
• Tipo di impiego  Incarico dirigenziale  

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabilità della Sezione “Oli, Grassi, Bevande, Pane e Pasta” 
 

• Date (da – a)   DAL GENNAIO 1988 AL 15 MARZO 1991 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
  

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione 
• Tipo di impiego  Insegnante supplente di Chimica e merceologia 

• Principali mansioni e responsabilità   
 

• Date (da – a)   DAL MARZO 1988 AD OTTOBRE 1989 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ENIRICERCHE S.p.A. 

• Tipo di azienda o settore  Ricerca 
• Tipo di impiego  Ricercatrice 

• Principali mansioni e responsabilità  Sensori per gas e materiali ceramici avanzati 
 

INCARICHI DI DOCENZA
 

• Date (da – a)   OTTOBRE 2001 
  “Innovazioni nell’ambito delle competenze della Polizia Municipale” organizzato da Villa Umbra 

• Date (da – a)   1997 
  “Igiene degli alimenti” – USL n. 2 

• Date (da – a)   Anni accademici 1992/1993 e 1993/1994 
  Corso di specializzazione in sanità animale, igiene dell’allevamento e delle produzioni animali 

della Facoltà di Veterinaria dell’Università di Perugia 
 

ALTRI INCARICHI 
 

• Date (da – a)  DAL MAGGIO 1992 AL DICEMBRE 1994 
  Membro del comitato Tecnico Scientifico ULSS n. 3 per la disamina delle domande per 

l’aggiornamento volontario 
• Date (da – a)  Giugno 2014, Novembre 2014 

  Componente la Commissione giudicatrice per gli esami di Stato di abilitazione all’esercizio della 
professione di CHIMICO E CHIMICO JUNIOR 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

 

• Date (da – a)  DAL 1 GENNAIO 1986 AL  31 DICEMBRE 1987 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Borsa di studio ENIRICERCHE c/o Dipartimento di Chimica Inorganica dell’Università degli studi 

di Perugia 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Studi di fosfati e fosfonati di zirconio e loro impiego come catalizzatori e come conduttori 

 

• Date (da – a)  GENNAIO 1989 AD OGGI 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ordine dei Chimici del Lazio, Umbria, Abruzzo e Molise 

• Qualifica conseguita  Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Chimici L.U.A.M. n. 1975 
 

• Data  NOVEMBRE 1988 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Facoltà di Chimica di Perugia - Esami di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di 

CHIMICO 
• Qualifica conseguita  Abilitazione alla professione di Chimico 

 

• Date (da – a)  DAL NOVEMBRE 1979 AL LUGLIO 1985 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Perugia Facoltà di Chimica 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Facoltà di Chimica 
Titolo della tesi: “Proprietà di trasporto protonico di composti di intercalazione del fosfato di 
zirconio con struttura a strati di tipo α” 

• Qualifica conseguita  Laurea in Chimica con votazione 110/110 
 

• Date (da – a)  DALL’ OTTOBRE 1974 AL LUGLIO 1979 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Liceo Scientifico “A.Volta” di Spoleto 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Liceo Scientifico 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità scientifica con votazione 54/60 
 

QUALIFICHE CONSEGUITE 
 
 Valutatore Sistemi di Gestione Ambientale 
 Valutatore Interno Sistemi di Gestione Qualità 
 

PUBBLICAZIONI 
 
 1. Protonic conduction of intercalation compounds of alfa zirconium phosphate with 

propylamine  - pubblicato su Solid State Ionics 
2. a.c. conductivity of fibrous cerium (IV) phosphate in hydrogen form. - VI Conferenza 

Internazionale sul Solid State Ionics tenutasi a Garmisch-Partenkirchen nel settembre 
1987 

3. a.c. conductivity of fibrous cerium (IV) phosphate in hydrogen form - pubblicato su Solid 
State Ionics 

 

PARTECIPAZIONE A CORSI 
 
 1. Seminario su “GC/MS: tecnica consolidata o in evoluzione?” tenutosi a Roma il 23 

marzo 1994 
2. Convegno su “I metodi ufficiali di analisi degli alimenti – realtà attuale e prospettive 

future” tenutosi a Milano il 29 e 30 settembre 1994 
3. Corso di formazione su “D. L.vo 626/94: la sicurezza, l’igiene del lavoro e gli interventi di 

prevenzione nei Laboratori di ricerca e controllo” tenutosi presso la sede I.S.P.S.E.L. di 
Monte Porzio Catone dal 28 febbraio al 1 marzo 1996 

4. Seminario Dionex in collaborazione con l’Istituto di Cromatografia di Roma su “I recenti 
sviluppi della Cromatografia Ionica nell’analisi di alimenti ed introduzione alla tecnica 
dell’estrazione accelerata con solventi” tenutosi il 27 maggio 1997 presso il C.N.R. Area 
di Ricerca di Roma 

5. Corso dell’Istituto Superiore di Sanità su “Criteri attuativi per l’assicurazione della qualità 
nei laboratori preposti al controllo ufficiale dei prodotti alimentari” tenutosi presso l’ISS in 
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data 9-11 dicembre 1997 
6. Corsi di aggiornamento organizzati dalla USL n. 2 su HACCP. 
7. XXVII Congresso Nazionale della Unione Italiana Chimici Igienisti tenutosi a Perugia dal 

20 al 23 maggio 1998. 
8. Seminario “Mitigazione Olfattiva. Valutazioni e confronti in uno scenario ecocompatibile” 
9. Procedure S.Q.: implementazione del sistema qualità, aggiornamento sulla 

documentazione e relative problematiche. 
10. Approfondimenti tecnici e amministrativi del D.M. 471/99 (Bonifica siti inquinati) 
11. Attività di polizia giudiziaria di Arpa Umbria 
12. Gestione delle non conformità (iter e uso della modulistica) 
13. La normativa sull’inquinamento idrico. Il D.Lgs. 152/99 
14. La disciplina dei rifiuti. 
15. Reclami e loro gestione. 
16. Corso di base di comunicazione pubblica e istituzionale. 
17. Word avanzato 
18. La gestione del contenzioso nella P.A. (simulazioni operative e strategie difensive) 
19. Le verifiche ispettive interne e le incompatibilità degli incarichi dei pubblici dipendenti. 
20. La privacy secondo il D.Lvo del 30/06/03 n. 196 – Codice in materia di protezione dei 

dati personali. 
21. Inquinamento atmosferico - approfondimento dei seguenti temi: normativa regionale, 

nazionale ed europea, D.M. 60 Emission Trading. 
22. Il procedimento amministrativo sanzionatorio in materia ambientale. 
23. Gestione delle emergenze ambientali. 
24. Condizioni tecniche di campionamenti e controlli. 
25. Decreto 06/11/2003 n. 367 - Sostanze pericolose. 
26. Il principio di precauzione: salute, ricerca e partecipazione 
27. Modellistica applicata al tema dell’inquinamento atmosferico (compresi inquinanti di 

origine radioattiva)/attività gestionali previste dal piano di risanamento qualità dell’aria. 
28. Seminario su esperienza e prospettive di sviluppo nello studio delle acque sotterranee 
29. Il processo di pianificazione 
30. Il principio di precauzione: salute, ricerca e partecipazione 
31. La comunicazione efficace 
32. Addestramento sulla norma UNI 10802 rifiuti liquidi, granulari, pastosi e fanghi; 

campionamento manuale e preparazione ed analisi degli eluati per la destinazione finale 
per i rifiuti da smaltire nelle nuove discariche (ai sensi del DM 13/1/03) 

33. Regole per il trattamento dei dati personali da parte dei soggetti pubblici; direttiva ARPA 
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. 

34. Modellazione concettuale dei dati e datawarehouse. 
35. IPPC o prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento: il controllo. 
36. La giornata dell’ambiente 
37. Percorso di formazione manageriale per i dirigenti di ARPA  (+ FAD) (104 ore) 
38. Incontro formativo: La nuova direttiva regionale in materia di disciplina degli scarichi 

delle acque reflue 
39. Riduzione delle emissioni di composti organici volatili. 
40. Giornata di studio su “Scienza e conoscenza – Un esempio di collaborazione per il 

controllo della qualità dell’aria. 
41. Le novità della disciplina ambientale alla luce del decreto correttivo del Testo unico 

Ambientale. 
42. Utilizzo sistema ARATAS 
43. Corso di aggiornamento legislativo ai sensi del D. Lvo 626/94: funzioni demandate ai 

Dirigenti con Det. N. 4/08 
44. Controllo delle emissioni e controlli ambientali e competenze tecniche per la tutela 

ambientale (IPPC, Emissioni, Allevamenti) 
45. Corso “Valutatori Sistemi di Gestione Ambientale” 
46. La certificazione ambientale ISO 14001:2004 del laboratorio di Perugia 
47. Gestione emergenze di laboratorio 
48. Trattamento dei dati sanitari sensibili e problematiche connesse in materia di dati 

ambientali 
49. Utilizzo del programma ARATAS per l’interrogazione alfanumerica e cartografia dei punti 

di campionamento e dei relativi dati analitici presenti nel datawarehouse ARPA 
50. Il clima organizzativo: il valore delle risorse umane nelle organizzazioni 
51. Nozioni di statistica di base e applicazione alla elaborazione, trattamento e 

interpretazione dei dati sanitari e ambientali 
52. Qualificazione per  Auditor interno qualità. 
53. Statistica avanzata e applicazione alla elaborazione, trattamento e interpretazione dei 

dati analitici sanitari e ambientali.  
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54. Aspetti ambientali e di sicurezza e salute dei lavoratori all’interno dei comparti produttivi 
delle industrie galvaniche e di lavorazioni metallurgiche dei metalli ferrosi.  

55. PM2012 Quinto convegno Nazionale sul particolato Atmosferico 
56. Convegno Nazionale Industria e Ambiente: Storie e futuro dello sviluppo in Italia 
57. D.Lgs. 33/2013 – Nuove disposizioni in materia di trasparenza 
58. Potenzialità e criticità nella misurazione e valutazione delle performance: esperienze a 

confronto 
59. La presentazione dei risultati di un lavoro di carattere ambientale e sanitario. Strumenti 

utili di una comunicazione efficace 
60. Presentazione ed addestramento applicativo Gestione Albo Fornitori 
61. Classificazione, caratterizzazione e analisi dei rifiuti pericolosi 
62. Congresso Ordine dei Chimici L.U.A.M. "Per aspera ad Astra: Il rischio chimico e i 

regolamenti REACH e CLP" 
63. Nuovi approcci scientifici in tema di ambiente e salute 
64. La presentazione dei risultati di un lavoro di carattere ambientale e sanitario. Strumenti 

utili per una comunicazione efficace 
65. Schede di sicurezza SDS: il regolamento 453/2010. Le SDS estese e le implicazioni 

pratiche nel processo di valutazione dei rischi chimico e cancerogeno. I nuovi criteri di 
classificazione introdotti dal decreto 1272/2008 

66. Valutazione dello stress lavoro-correlato e salute organizzativa: un vademecum di 
concetti, criteri, metodi di valutazione (FAD) 

67. Il risk management e la norma ISO 31000 
68. Nuovo codice di comportamento dei dipendenti e collaboratori Arpa umbria e 

presentazione del primo piano triennale per la prevenzione della corruzione dell'Agenzia 
69. Novità del D.Lgs 46/2014 in materia di autorizzazione integrata ambientale 
70. XVI Congresso Nazionale dei Chimici “Catalizziamo la crescita” 
71. Corso di aggiornamento per Dirigenti e Preposti: Adempimenti, responsabilità e 

procedure 
72. Certificazione ISO 27001 Sicurezza delle informazioni – Principi, obiettivi e impatto 

atteso sugli utenti 
73. Il nuovo codice di comportamento dei pubblici dipendenti: la disciplina, il procedimento 

disciplinare  
74. Verso la ISO 9001:2015 
75. Formazione dei formatori 
76. Ambiente e Salute: verso la valutazione dell'esposizione 
77. Etica ambientale 
78. Nuove tecnologie, strumenti smart e sistemi innovativi non convenzionali per il 

monitoraggio dell’inquinamento atmosferico 
79. Metodologie e criteri per la rilevazione del fabbisogno formativo 
80. Regolamento ARPA Umbria sulla procedura per le segnalazioni di illeciti e irregolarità da 

parte del dipendente - WHISTLEBLOWING 
81. Il piano d’azione nazionale sul GPP 
82. Gestione del rischio chimico 
83. Nuova normativa sugli ecoreati e gestione dei controlli ambientali 
84. La Legge 68/2015: aspetti applicativi e ricadute sulle attività di controllo ISPRA, ARPA e 

APPA 
85. Diossine: sorgenti emissive e tecniche analitiche 
86. Imprenditore e rivoluzionario: l’insegnamento di Adriano Olivetti 
87. Cambiamento climatico verso COP 21 Parigi: quanto tempo ci rimane? 
88. Cultura ed etica ambientale 
89. L’edizione 2015 della norma ISO 9001 
90. ECOREATI: la terra dei fuochi. La nuova legge contro i delitti ambientali, l’impatto della 

notizia sull’opinione pubblica, il ruolo dell’informazione tra deontologia e cronaca.  
91. La nuova edizione della norma ISO14001:2015 e aggiornamento per Auditor 
92. La nuova etichettatura comunitaria degli alimenti: nozioni di diritto e annotazioni pratiche 

(FAD) 
93. Informazione e rapporti con i media ed uso dei social 
94. Cromo esavalente ed implicazioni sanitarie 
95. Ricerca bibliografica di articoli scientifici in PUBMED (FAD) 
96. Ricerca bibliografica in Pubmed parte 2: gestione avanzata delle ricerche bibliografiche 

e reperimento articoli in full text (FAD) 
97. Determinazione dei valori di fondo nelle acque sotterranee in Umbria 
98. Sviluppo Progetto adeguamento iSO 14001 e ISO 9001 del 2015 . Analisi dei processi 

secondo il modello di valutazione del rischio 
99. Regolamento europeo sulla privacy - Compilazione registro Trattamento dati e 

censimento Banche Dati 
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100. L'analisi di rischio nelle Bonifiche dei siti contaminati 
101. Progetto OSAS 
102. La protezione dei dati personali alla luce del nuovo Regolamento UE 679/2016 
103. Benessere organizzativo: lavoro di squadra 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI
 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUE
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Elementare 
• Capacità di espressione orale  Elementare 

 

  TEDESCO 
• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 
• Capacità di espressione orale  Buono 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 Buone competenze comunicative e capacità di lavoro in gruppo 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  

 

 Capacità di organizzare il lavoro con strumenti applicativi avanzati 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office (WordTM, Power PointTM, ExcelTM) e 
strumenti di ricerca e navigazione Internet 
Buona padronanza degli applicativi in uso in ARPA Umbria (GIADA, Verbali informatizzati, 
LIMS, ecc.)  
Buona padronanza delle tecniche e strumentazioni in uso nei laboratori chimici  

 

PATENTE O PATENTI  B 
 
SI AUTORIZZA IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03 
 
La sottoscritta Susanna D’Amico nata a Spoleto il giorno 11 agosto 1960, consapevole della responsabilità 
penale prevista dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 
indicate: 
 

DICHIARA 
 
che le informazioni sopra riportate sono veritiere. 
 
 
 
Todi 31 ottobre 2019 
 
 

                                                                  
                                                                                            
                                                                                      
 
                                                                        


