
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Anedda Rosina

Data di nascita 12/09/1960

Qualifica Dirigente Biologo

Amministrazione AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE SARDEGNA

Incarico attuale Dirigente con incarico professionale - Dipartimento di Cagliari

Numero telefonico
dell’ufficio 070 4042654

Fax dell’ufficio 070 4042638

E-mail istituzionale ranedda@arpa.sardegna.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in Scienze Biologiche
Altri titoli di studio e

professionali
- Abilitazione all’insegnamento di scienze

matematiche,chimiche, fisiche e naturali negli Istituti
secondari di primo grado.

- Attestato di qualifica professionale “Esperti in tutela
ambientale ed analisi biologiche” Regione Autonoma della
Sardegna presso Centro di formazione Professionale
B.T.E. (durata 1000 ore)

- Attestato di "Ricercatore Scientifico subacqueo"
International School for Scientific Diving “Anna Proietti
Zolla”

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Verifiche nell’ambito dell’igiene e della profilassi delle
infestazioni; partecipazione con incarico di docente ai corsi
per l'abilitazione all'uso dei presidi sanitari in agricoltura;
referente del Settore igiene dell'Ambiente nell'ambito del
programma di Educazione sanitaria svolto dal Servizio;
partecipazione all'elaborazione di progetti di educazione
sanitaria volti alla tutela dell'ambiente e della salute
pubblica e realizzazione di materiale divulgativo; verifiche
tecnico-amministrative nel campo della normativa
ambientale presso Enti e Imprese ricadenti nell'ambito
territoriale di competenza; esame degli aspetti attinenti le
problematiche ambientali in progetti edilizi (scarichi non in
fognatura dinamica, impianti di depurazione). Dirigente
Biologo - ASL 8 Servizio Igiene Pubblica settore ambiente

- Monitoraggio delle acque superficiali. Dirigente Biologo -
ASL 8 - PMP
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- Attività nell’ambito della biologia applicata al controllo
ambientale: supervisione delle metodologie applicate e
osservazione diretta di particolari fenomenologie biologiche;
attività diretta sul campo su particolari tematiche relative al
monitoraggio ai sensi del DLgs 152/06 e della L. 979/82,
anche con immersioni in apnea o con l’utilizzo di ARA
(autorespiratore ad aria); supervisione della certificazione e
della reportistica nel campo delle competenze; formazione
e aggiornamento del personale del comparto relativamente
a nuovi temi tecnici. Dirigente Biologo - AGENZIA
REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE SARDEGNA

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Scolastico Scolastico
Francese Scolastico Scolastico

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Conoscenza base delle tecnologie informatiche, utilizzo di
microsoft windows, Office e programmi accessori.
Conoscenza e utilizzo delle attrezzature concernenti le
attività subacquee.

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- Elaborazione, in collaborazione con altre figure
professionali, di un libro quaderno di educazione
ambientale per gli studenti della scuola dell’obbligo della
Sardegna, promosso dall’ Assessorato Igiene e Sanità’della
Regione Autonoma della Sardegna;

- Partecipazione Progetto di gemellaggio AGIRE mare
(Monitoraggio marino costiero)

- Corso di formazione "Monitoraggio marino costiero - aspetti
biologici" Università degli Studi di Cagliari

- Corso di formazione "Macroalghe e calcolo dello stato
ecologico secondo la metodica CARLIT" ICRAM-MATTM

- Corso di formazione "Applicazione del metodo I.F.F. Indice
di funzionalità fluviale" ARPA TRENTO

- Corso di formazione "Ambienti fluviale e di greto" Centro
Ricerche ENEA

- Corso di formazione "Ecologia della vegetazione negli
ambienti fluviale" Centro Ricerche ENEA

- Corso di formazione "Fitoplancton marino e di acque di
transizione" IMC Centro Marino Internazionale

- Corso di formazione "Monitoraggio e riconoscimento del
Fitoplancton in acque marine costiere" ARPA Toscana

- Corso di formazione "La Tutela delle acque
dall’inquinamento" CEIDA

- Corso di formazione "Cultura manageriale: qualità,
comunicazione e sistemi di pianificazione strategica"
ISSOS

- Corso di formazione "Sviluppo delle competenze
organizzative" FORMEZ
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