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

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CUCCA PASQUALINA 
E-mail  lilli.cucca@gmail.com 

pcucca@arpa.sardegna.it 
pasqualina.cucca@pec.chimici.it 

 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date   Dal febbraio 2009 ad oggi, Aprile 2022 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Agenzia Regionale Protezione Ambiente Sardegna - ARPAS 
Dipartimento Provinciale di Cagliari 
Viale Ciusa 6  - 090137 Cagliari 

• Tipo di azienda o settore Agenzia regionale  
• Tipo di impiego Collaboratore Tecnico Professionale Esperto _Inquadramento DS6 livello impiegati CCNL 

contratto Sanità  
 

  
 • Date   1989 al gennaio 2009 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Progemisa SpA   
Via Contivecchi, 7 - 090137 Cagliari 

• Tipo di azienda o settore Agenzia governativa regionale – Ricerca,  sviluppo e progettazione in campo ambientale 
• Tipo di impiego  
 

Impiegato 1° livello – Funzione specialistica 
 

•              Date   Dal 1986 al 1989 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Salsarda SpA Gruppo Ente minerario Sardo (ora liquidata) 
Via Contivecchi 7- 090137 Cagliari 

• Tipo di azienda o settore Società mineraria 
• Tipo di impiego Consulente tecnico chimico 
  
• Date  1982-1986 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Università degli studi di Cagliari – Dipartimento Scienze Chimiche e dipartimento di chimica 
generale ed inorganica 

• Tipo di impiego Borsista (Borse di studio RAS e CIS) 
  
 

ISTRUZIONE  

• Date  1975 -1981 
• Nome e tipo di istituto di istruzione  
o formazione 

Università degli Studi di Cagliari – Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali –  
Corso di laurea in chimica (quinquennale) 

• Qualifica conseguita Laurea in Chimica  

  

    Date 
   Nome e tipo di istituto di istruzione  

         1982 
        Università degli Studi di Cagliari: Esame di Stato  per la professione di chimico 
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Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere. 
Il sottoscritto, consapevole che – ai sensi dell’articolo 76 del DPR n.445/2000 - le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di 
atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali, dichiara che le informazioni rispondono a verità. Il sottoscritto 
esprime il proprio consenso in merito al trattamento dei dati personali nel rispetto delle finalità e modalità di cui al Regolamento UE 
2016/679 ed al decreto legislativo n.96/2003, così come modificato dal decreto legislativo n.101/2018 
 
 
Cagliari, 27 giugno 2022 Firma 
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