
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome PINTUS MARIA GRAZIA

Data di nascita 08/01/1964

Qualifica DIRIGENTE BIOLOGO

Amministrazione AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE SARDEGNA

Incarico attuale Responsabile - Servizio Monitoraggio del Dipartimento Gallura

Numero telefonico
dell’ufficio 0792835332

Fax dell’ufficio 0792835315

E-mail istituzionale mgpintus@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 ALLA PROFESSIONE DI BIOLOGO

ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI BIOLOGI ITALIANI
SPECIALIZZAZIONE IN MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Borsa di studio triennale in Biologia Marina e Maricoltura
Attività di ricerca in Biologia Marina e Maricoltura -
CONSORZIO RICERCHE SARDEGNA - CO.RI.SA.
CONSORZIO RICERCHE SARDEGNA

- Batteriologia e sierologia. Analisi microbiologiche di acque
(potabili, scarichi, balneazione, minerali, bacini di
approvvigionamento, fiumi). Analisi microbiologiche di
alimenti (origine animale e vegetale, prodotti di
gastronomia, ristorazione colletiva, bevande). Analisi
microbiologiche sedimenti. Test di tossicità. Indice Biotico
Esteso - ASL DI SASSARI

- Analisi microbiologiche di acque (potabili, scarichi,
balneazione, minerali, bacini di approvvigionamento, fiumi).
Analisi microbiologiche di alimenti (origine animale e
vegetale, prodotti di gastronomia, ristorazione colletiva,
bevande) Analisi microbiologiche sedimenti.Test di tossicità
- AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE
SARDEGNA

- DIPARTIMENTO IDROMETEOCLIMATICO DIRETTORE
SERVIZIO IDROMETEOCLIMATICO - AGENZIA
REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE SARDEGNA

- Incarico di tipo professionale presso il Dipartimento di
Sassari - ARPAS

CURRICULUM VITAE
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Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Scolastico Scolastico

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- buone conoscenze nell'uso delle tecnologie: utilizzo
programmi di scrittura, di calcolo e posta elettronica.
Patentino ECDL

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- Partecipazione a circa 70 fra convegni, seminari, corsi dei
seguenti argomenti attinenti con le attività lavorative svolte
nei diversi periodi: biologia marina e acquacoltura;
microbiologia marina; mutagenesi ambientale; batteriologia
e sierologia; statistica ed epidemiologia; igiene;
microbiologia delle acque, alimenti e bevande; regolamenti
comunitari: pacchetto igiene; normative acque potabili,
tutela acque e siti inquinati; indice biotico esteso; test
tossicologici; organismi geneticamente modificati e tecniche
di biologia molecolare; qualità e sicurezza negli ambienti di
vita e lavoro; verifiche ispettive interne; norma UNI CEI EN
ISO 17025:2005 aspetti tecnici e gestionali; corso
competenze manageriali; project managment nella gestione
dei progetti in campo ambientale;protezione civile; ippc;
corso appalti; testo unico ambientale; disciplina delle
assenze nel comparto sanità; prevenzione della
corruzione/illegalità nella Pubblica Amministrazione.

CURRICULUM VITAE
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE SARDEGNA

dirigente: PINTUS MARIA GRAZIA

incarico ricoperto: Responsabile - Servizio Monitoraggio del Dipartimento Gallura

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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