
F O R M A T O E U R O P E O 

P E R I L C U R R I C U L U M 

V I T A E 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome NUGHES MARIA LUISA 

Indirizzo 41, via P. Scornigiani, 09121, Cagliari, Italia. 
Telefono 070271952 3460184823 

Fax 

E-mail luisanughes@tiscali.it 

Nazionalità Italiana 

Data di nascita 19-01-1967 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a) 01/02/2008 a oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Sardegna ARPAS 

• Tipo di azienda o settore Servizio Rete Laboratori e Misure in Campo, Laboratorio di Cagliari 

• Tipo di impiego Collaboratore Tecnico Professionale skill Biologo, categoria D6 con  rapporto di 
lavoro a tempo pieno e indeterminato. 

• Principali mansioni e responsabilità Attività analitiche di base e specialistiche in Biologia ambientale;  
Responsabile per la stazione CA 7 del monitoraggio aerobiologico; 
Attività specialistica nelle attività analitiche microbiologiche su tutte le matrici; 
 Attività di refertazione e reporting. 

 
 

• Date (da – a) 01-01 2002 - 31-01-2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Azienda Sanitaria USL 8 Cagliari 

• Tipo di azienda o settore Presidio Multizonale di Prevenzione Cagliari 
• Tipo di impiego Collaboratore Professionale Sanitario (Tecnico di Laboratorio) categoria D4 con rapporto di 

lavoro a tempo indeterminato 
• Principali mansioni e responsabilità Con competenze di: 

Microbiologia, Biologia Ambientale ed Ecotossicologia. 
 
 

• Date (da – a) 01-09-2001 - 31-12-2001 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Azienda Sanitaria USL 8 Cagliari 

• Tipo di azienda o settore Presidio Multizonale di Prevenzione 
• Tipo di impiego Collaboratore Professionale Sanitario (Tecnico di Laboratorio) categoria D2 con rapporto di 

lavoro a tempo indeterminato 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 
 
 
 



• Date (da – a) 01-01-2000 - 31-08-2001 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Azienda Sanitaria USL 8 Cagliari 

• Tipo di azienda o settore Presidio Multizonale di Prevenzione 
• Tipo di impiego Collaboratore Professionale Sanitario (Tecnico di Laboratorio) categoria C2 con rapporto di 

lavoro a tempo indeterminato 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 

                                           Date (da – a) Maggio - Ottobre 2000 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Azienda Sanitaria USL 8 Cagliari 

• Tipo di azienda o settore P.M.P.–area medico-biotossicologica 
• Tipo di impiego Progetto obiettivo: “Valutazione dei rischi di tipo biologico nei luoghi di lavoro nella struttura 

dell’Azienda USL n°8 secondo quanto previsto dai D.Lgs n° 626/94 e 242/96.”. 
• Principali mansioni e responsabilità Valutazione qualitativa e quantitativa del rischio biologico e delle esposizioni professionali 

durante l’utilizzo di materiale potenzialmente infetto con l’eventuale sviluppo di agenti biologici 
tossici e nocivi. 

                         Date (da – a) 01-01-1998 - 31-12-1999 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Azienda Sanitaria USL 8 Cagliari 

• Tipo di azienda o settore Presidio Multizonale di Prevenzione 
• Tipo di impiego Collaboratore Professionale Sanitario (Tecnico di Laboratorio) categoria C1 con rapporto di 

lavoro a tempo indeterminato 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 

• Date (da – a) 01-10-1995 - 31-12-1997 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Azienda Sanitaria USL 8 Cagliari 

• Tipo di azienda o settore Presidio Multizonale di Prevenzione 
• Tipo di impiego Operatore Professionale Collaboratore (Tecnico di Laboratorio) con rapporto di lavoro a tempo 

pieno e indeterminato 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 

• Date (da – a) 07-12-1993 - 30-09-1995 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Ex USL n° 20 di Cagliari 

• Tipo di azienda o settore Presidio Multizonale di Prevenzione 
• Tipo di impiego Operatore Professionale Collaboratore (Tecnico di Laboratorio) a tempo pieno e indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 

• Date (da – a) 20–07-1992 - 19–03-1993 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Ex USL n° 20 di Cagliari 

• Tipo di azienda o settore Presidio Multizonale di Prevenzione 
• Tipo di impiego Operatore Professionale Collaboratore (Tecnico di Laboratorio) a tempo determinato. 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 

• Date (da – a) 10 -02-1993 – 22 -11-1993 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
  ASL n° 21 

• Tipo di azienda o settore Ospedale regionale per le Microcitemie laboratorio di ematologia II° e Patologia Molecolare 
• Tipo di impiego Biologo volontario 

• Principali mansioni e responsabilità Studi di Biologia Molecolare e Genetica 



 
• Date (da – a) 16 -09-1991 – 16 -09- 1992 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

ASL n° 21 

• Tipo di azienda o settore Ospedale regionale per le Microcitemie laboratorio di Citogenetica 
• Tipo di impiego Biologo Tirocinante 

• Principali mansioni e responsabilità Citogenetica: Studio di mappe cromosomiche 
 
 

• Date (da – a) 15 -07- 1987 – 14 -01- 1988 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Usl n° 12 di Ghilarza 

• Tipo di azienda o settore Ospedale Laboratorio centrale 
• Tipo di impiego Tecnico di laboratorio chimico – biologico Tirocinante 

• Principali mansioni e responsabilità Analisi di chimica clinica e microbiologiche 



ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 

• Date (da – a) 19 Luglio – 19 Settembre 2021 (25 ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione Centro Nazionale per la rete Nazionale dei laboratori - ISPRA – SNPA - Area educazione e 

Formazione Ambiente 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio “l’Accreditamento dei laboratori di prova e taratura secondo la nuova Norma UNI CEI EN 
ISO/IEC 17025-2018” 

• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 
 

• Date (da – a) 14 Giugno 2021 (4 ore) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione Studio Tecnico Ing. Sergio Giacobello, Consulenze Tecniche 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio “la norma ISO UNI CEI EN ISO/IEC 17025-2018” 
• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 
 

• Date (da – a) Novembre 2018- Maggio 2019 (33 ore) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione ARPAS 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio Percorso formativo interno di “ Monitoraggio Aerobiologico” 
• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 
 

• Date (da – a) 10 Ottobre 2018 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione Formazione Maggioli 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio Il nuovo Regolamento europeo 679/2016 sulla protezione dei dati persoali 
• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 
 

• Date (da – a) 6 Giugno 2018 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione Formazione Maggioli 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio Piano Formativo Anticorruzione 2017-2018 
• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 



• Date (da – a) 07 – 11 maggio 2018 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione Università degli Studi di Perugia 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio XXVI° Corso di base e aggiornamento sul monitoraggio aerobiologico 
• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 
 

• Date (da – a) 31 Maggio – 31 Agosto 2017 (25 ore) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

ISPRA, formazione a distanza, Convezione MATTM–ARPA l’attuazione dell’art. 11 del D.Lgs 190 / 
2010, Strategia Marina. 
Riconoscimento di specie non indigene e dei loro stadi intermedi 

 

• Date (da – a) 20 – 21 Ottobre 2016 (16 ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

ISPRA, formazione in presenza, Convezione MATTM–ARPA l’attuazione dell’art. 11 del D.Lgs 190 
/ 2010, Strategia Marina. 
Analisi quali-quantitativa del fitoplancton. 

 
 

• Date (da – a) 12 Ottobre – 12 Dicembre 2016 (25 ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

ISPRA, formazione a distanza, Convezione MATTM–ARPA l’attuazione dell’art. 11 del D.Lgs 190 / 
2010, Strategia Marina. 
Analisi quali-quantitativa del fitoplancton. 

 
• Date (da – a) 22 Agosto- 21 Ottobre 2016 (25 ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

ISPRA, formazione a distanza, Convezione MATTM–ARPA l’attuazione dell’art. 11 del D.Lgs 190 / 
2010, Strategia Marina. 
Metodi di elaborazione dei dati 



Date (da – a) 22 Agosto- 21 Ottobre 2016 (10 ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

ISPRA, formazione a distanza, Convezione MATTM–ARPA l’attuazione dell’art. 11 del D.Lgs 190 / 
2010, Strategia Marina. 
Inquadramento normativo per i programmi di monitoraggio ex art.11 D. Lgs n. 190 / 2010. 

 
 

• Date (da – a) 11/01/2011 – 12/01/2011 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 

• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

UNICHIM 
 

Assicurazione della qualità dei risultati di prova. Costruzione e gestione delle carte di 
controllo-software applicativo. Materiali di riferimento. Prove interlaboratorio. Addestramento 
dell’operatore 

 
 

• Date (da – a) 11/10/2010 – 15/10/2010 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

Provincia di Viterbo, ISPRA, Ministero dell’Ambiente 
 

3° Corso di Formazione Specialistico “Attuazione della Direttiva 2000/60/CE in Italia: Metodi 
Biologici per la valutazione dello stato di qualità dei corsi d’acqua” 

 
 

• Date (da – a) 8-06-2009 - 12-06-2009 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

Università degli Studi di Cagliari 
 

Riconoscimento e studio della componente fitoplanctonica in acque dolci 

 

• Date (da – a) 22-09-2008 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

Ial Sardegna 
 

D.lgs 81/2008 per la sicurezza dei lavoratori nei posti di lavoro. G4 



• Date (da – a) 16-04-2008 - 26-06-2008 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

ISSOS 
 

Management . Il Sistema di Gestione Integrato (Teoria dei processi organizzativi). G16 

 
 

• Date (da – a) 05-03-2008 - 10-06-2008 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

FORMATICA s.r.l 
 

Corso di Alfabetizzazione Informatica G 31 

• Qualifica conseguita European Computer Driving Licence (ECDL) – Core Level 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 
 

• Date (da – a) 23-06-2008 - 27-06-2008 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

Università degli Studi di Cagliari 
 

Riconoscimento e studio della componente fitoplanctonica in acque marine e di transizione 

 
 

• Date (da – a) 11-02-2008 - 18-02-2008 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

Università degli Studi di Cagliari 
 

Riconoscimento e studio delle componenti zooplanctoniche in acque marine e di transizione 



• Date (da – a) 26-06-2007 - 10-04-2008 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Tipo di azienda o settore 

ARPA Sardegna 

• Tipo di impiego Progetto di gemellaggio A.G.I.R.E. POR ARPA Sardegna (Area Mare). Supporto all’ARPA 
Sardegna sugli aspetti organizzativi, strumentali, operativi e logistici per le attività di controllo, 
monitoraggio e supporto tecnico sull’ambiente marino costiero). 

• Principali mansioni e responsabilità Acquisizione di conoscenze, tecniche e metodologie adottate, esame di casi concreti ed 
esperienza pratica su interpretazione del dato analitico in particolare su Posidonia oceanica , 
Coralligeno , Fitoplancton e Zooplancton. 
Verifica delle competenze di laboratorio e di reporting. 

 
 
• Date (da – a) 02-05-2005 - 05 -05-2005 

28 ore 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

ARPA Toscana Dipartimento dell’ambiente marino, lagunare, lacustre, costiero e dell’ittiofauna 
di Piombino (LI). 
Monitoraggio e riconoscimento del Fitoplancton in acque marino costiere 

  
 
 

• Date (da – a) 24-11-2004 - 25-11-2004 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

APAT  - APPA Trento 
 

Processo di accertamento di idoneità all’applicazione del metodo IBE (PAI–IBE) 

• Qualifica conseguita Inserimento nell’elenco Nazionale dell’APAT degli operatori idonei all’uso del metodo IBE. 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 
• Date (da – a) 13-09-2004 - 13-12-2004 

9 ore 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 
 

• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

Azienda U.S.L. n. 8 - Cagliari 
 

“Normative e procedure sui sistemi di Qualità” 
Sistemi gestioni della qualità: 

1. Fondamenti e terminologia; norma UNI EN ISO 9000 
2. Requisiti; Norma UNI EN ISO 9001 
3. Accreditamento dei laboratori; Norma UNI EN ISO IEC 17025. 
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• Date (da – a) Gennaio - Febbraio 2004. 
38 ore. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Azienda U.S.L. n. 8 di Cagliari 
 

I macroinvertebrati nell’analisi di qualità dei corsi d’acqua: applicazione dell’IBE 

• Qualifica conseguita Operatore IBE 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 
 

• Date (da – a) 06 ottobre 2003 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

Azienda U.S.L. n°8 di Cagliari 
 

“Corso di formazione per la sicurezza nei luoghi di lavoro ex Art. 19 comma G, D.Lgs. 626/94” 
 
 

Tre crediti formativi 

 
 

• Date (da – a) 16 Ottobre 2003 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

Società Italiana di Medicina di Laboratorio, Sezione Sardegna. 

“Aggiornamenti in Allergologia” 

 
Quattro crediti formativi 

 
 
 

• Date (da – a) 02 -03- 1999 – 06 -11- 2002 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

Università degli Studi di Cagliari 
 

Specializzazione post-laurea in Microbiologia e Virologia 
Tesi dal titolo: “1993 – 2001: Studio della frequenza dei portatori di Salmonella e della dinamica 
dei sierotipi prevalenti” 

• Qualifica conseguita Diploma di specializzazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
50/50 e lode 
durata legale del corso 4 anni accademici. 

 
 

• Date (da – a) 1994 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

USL n° 13 di Oristano 
 

Pubblico concorso per la copertura di cinque posti di Biologo Collaboratore 

• Qualifica conseguita Vincitrice di concorso 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
4° posto della graduatoria di merito 
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• Date (da – a) 1994 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

USL n°18 di Senorbì 
 

Pubblico concorso per la copertura di un posto di Biologo Collaboratore 

• Qualifica conseguita Idoneità 
• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente) 

 

• Date (da – a) 1992 - 1993 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

Big Ben Accademy scuola di Inglese 

Primo corso di lingua Inglese 

 
 

• Date (da – a) II° sessione dell’AA 1992 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

Università degli studi di Cagliari   

Esame di stato 

• Qualifica conseguita Abilitazione alla professione di Biologo dall’11-02-1993 iscrizione all’albo con n°d’ordine 03933 
e dal 21-11-1996 passaggio all’ elenco speciale n°008323 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 
 

• Date (da – a ) AA 1986-87 – AA1990-1991 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

Università degli studi di Cagliari 
 

Indirizzo Genetico; 
Tesi dal titolo:”Proiettività dell’input gustativo a diversi sistemi funzionali in relazione alla 
percezione ed ingestione del cibo in Protophormia terranovae” 

• Qualifica conseguita Diploma di Laurea in Scienze Biologiche 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
110 / 110 e lode 
Laurea Magistrale di durata quadriennale (Vecchio ordinamento) 

 3° posto nella graduatoria di merito 
 

• Date (da – a) AS 1981-1982 – AS 1985-1986 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

Istituto Professionale Femminile di Stato di Oristano (ora Istituto per i Servizi Sociali Galileo 
Galilei) 

• Qualifica conseguita Diploma di Maturità Professionale di Tecnico di Laboratorio Chimico Biologico 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
        57/60 

Diploma di istruzione secondaria superiore 
 
 

• Date (da – a) AS 1981-1982 – AS 1983-1984 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

Istituto Professionale Femminile di Stato di Oristano (ora Istituto per i Servizi Sociali Galileo 
Galilei) 

• Qualifica conseguita Diploma di Qualifica di Preparatore di laboratorio Chimico Biologico 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
8/10 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

PRIMA LINGUA Italiano 

 
ALTRE LINGUE 

 
Francese 

• Capacità di lettura buono 
• Capacità di scrittura buono 

• Capacità di espressione orale buono 
 

Inglese 
• Capacità di lettura base 

• Capacità di scrittura base 
• Capacità di espressione orale base 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 
squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 
Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

Buone. 
 
 
 
 
 
 
 

Buone capacità organizzative 
 
 

Utilizzo del PC Sistema Operativo Windows XP , uso dei più comuni programmi di Office (Word- 
Excel - Acccess), conoscenza degli strumenti di navigazione su Internet (Outlook Express, 
Internet Explorer), strumenti di presentazione (Power Point). 

 
Utilizzo di strumentazione per L’esecuzione delle analisi di laboratorio classiche e specialistiche 



 

PATENTE O PATENTI 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI 

 
ALLEGATI 
 
 
 

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente
 

Autorizzo il trattamento dei dati personali, 
finalità di cui al presente avviso di candidatura.
 
Data. 24/01/2023                                                                                            Firma.
 
 

                                                                                                 

 Di guida B; 
Accreditamento come operatore di monitoraggio biologico dei
Abilitazione all’esercizio della professione di Biologo; 
European Computer Driving Licence (ECDL). 

  13 Giugno 2019 Arborea, partecipazione Workshop 
delle Acque”. Realtà pubbliche e private, esperienze

 11-12 Dicembre 2012 Cagliari, partecipazione Workshop
classificazione dello stato ecologico”, nell’ambito del
locale, habitat e Piani di gestione: nuove misure 
fiumi e laghi sud europei. 

 18 Ottobre 2007 Cagliari, partecipazione Workshop “Analisi delle Acque in Qualità con
VWR”. 

 04 Maggio 2007 Convegno della Provincia di Cagliari Assessorato all’Ambiente e
del Territorio “I Pesci e i loro fiumi – Presentazione
Idrografici della Provincia di Cagliari. 

 26 Maggio 2006 Quartu Sant’Elena (CA), convegno “Rio Foxi e Rio Su Pau: da problema
ambientale ad opportunità per il territorio”. Agenzia Regionale per l’Ambiente Sardegna e
CIRF. 

 Data: 2005 ; Rivista o evento: Progetto Nazionale
Superficiali;Titolo:Progetto Coordinato indice di Funzionalità Fluviale: Sardegna 
Picocca, rio Ollastu, rio Brabaisu. Pag. 59 – 65.
Madeddu, V. Monni M.L.Nughes, R.Sanna, M.Sau.

 Data: 12 -13 Febbraio 2004; Rivista o evento: Biologia ambientale,
Classificazione ecologica delle acque interne Applicabilità della Direttiva 200/
Trento. Titolo: Prima applicazione degli indici diatomici EPI
rio Picocca e confronto con l’IBE. M.L. Nughes, M. Alvau, C: Cappelletti,F. Ciuti, B.
Floris, G. Madeddu, V. Monni, M. Sau. 

 Data: 12 -13 Febbraio 2004; Rivista o evento: Biologia ambientale,
Classificazione ecologica delle acque interne Applicabilità della Direttiva 200/60/CE.
Trento. Titolo: Influenza del Drift istantaneo sul campionamento nell’applicazione dell’
IBE. B: Floris, M. Alvau, P. Dessi, G. Madeddu, V. Monni,

 19 Maggio 2001 Ordine dei Biologi Convegno “L’acqua: risorse, gestione e prospettive in
Sardegna”. 

 23 Marzo 2001 Regione Autonoma della Sardegna 
Seminario sulla riutilizzazione dei reflui del depuratore
e di impatto ambientale. 

 29 Settembre 1992 Seminario di studi in “Fitoplancton e tossicità” organizzato
dall'EAF e dall'ESAF in collaborazione con il Dipartimento di botanica ed
ecologia vegetale dell'Università degli Studi di Sassari.

presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere. 

 ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del decreto
finalità di cui al presente avviso di candidatura. 

Data. 24/01/2023                                                                                            Firma. 

                                                                                                 

1 

dei corsi d’acqua col metodo IBE; 

 organizzato da IDEXX “Microbiologia 
esperienze di laboratorio. 

Workshop “Criticità e aspetti chiave nella 
del Progetto INHABIT: Idromorfologia 
per migliorare la qualità ecologica in 

18 Ottobre 2007 Cagliari, partecipazione Workshop “Analisi delle Acque in Qualità con 

Convegno della Provincia di Cagliari Assessorato all’Ambiente e Difesa 
Presentazione della Carta Ittica dei principali Bacini 

26 Maggio 2006 Quartu Sant’Elena (CA), convegno “Rio Foxi e Rio Su Pau: da problema 
Agenzia Regionale per l’Ambiente Sardegna e 

Nazionale di Monitoraggio Delle Acque 
Superficiali;Titolo:Progetto Coordinato indice di Funzionalità Fluviale: Sardegna – rio 

65. M. Alvau, B. Floris, A. Ligas, G. 
M.Sau. 

13 Febbraio 2004; Rivista o evento: Biologia ambientale, 19 (1): 233 – 235. 
Classificazione ecologica delle acque interne Applicabilità della Direttiva 200/60/CE. 
Trento. Titolo: Prima applicazione degli indici diatomici EPI-D ed IBD nel monitoraggio del 

, M. Alvau, C: Cappelletti,F. Ciuti, B. 

Rivista o evento: Biologia ambientale, 19 (1): 245 – 248.. 
Classificazione ecologica delle acque interne Applicabilità della Direttiva 200/60/CE. 
Trento. Titolo: Influenza del Drift istantaneo sul campionamento nell’applicazione dell’ 

Monni, M.L. Nughes, M. Sau. 
Convegno “L’acqua: risorse, gestione e prospettive in 

23 Marzo 2001 Regione Autonoma della Sardegna – Ente Autonomo del Flumendosa 
depuratore di Cagliari: problemi di trattamento 

29 Settembre 1992 Seminario di studi in “Fitoplancton e tossicità” organizzato 
dall'EAF e dall'ESAF in collaborazione con il Dipartimento di botanica ed 

di Sassari. 

decreto legge 196/2003 per le 

 


