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

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

D I  P A O L A  P I R O   

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  PIRO PAOLA 

Indirizzo  _____________ 

Telefono  _____________ 

E-mail  ppiro@arpa.sardegna.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  ___________ 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

• Date (da – a)  DAL 01/11/2019 AD OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ARPAS (Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna) via Carloforte 
n. 51 Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna. 

• Tipo di impiego  Collaboratore tecnico professionale – categoria D – contratto a tempo indeterminato. 

• Principali mansioni e responsabilità  RUP per il “Servizio di manutenzione della strumentazione di alta tecnologia presso i Laboratori 
ARPAS” – biennio 2023-2024. 

RUP per la “Fornitura di consumabili ed accessori dedicati a strumentazione Dionex e Thermo 
Scientific” – triennio 2023-2025. 

RUP per il "Servizio triennale di prelievo, trasporto, smaltimento rifiuti speciale pericolosi e non 
pericolosi, prodotti presso i laboratori e le sedi ARPAS" – triennio 2021-2024. 

Attività di predisposizione dei documenti di gara relativamente all’acquisizione di beni e servizi 
per la Rete dei Laboratori. 

A partire dal 01/03/2020, incarico di assistente al RGQM per il sistema di gestione della qualità 
del multisito. Supporto all’RGQM dell’Agenzia per la predisposizione di documenti del sistema di 
gestione della qualità. 

Nell’ambito del Progetto MATTM Strategia Marina, inserimento dei dati analitici negli standard 
informativi, stesura di relazioni sul monitoraggio svolto, approvvigionamento di reagenti, 
standard e materiali da laboratorio per i Laboratori e i Dipartimenti, partecipazione agli incontri di 
programmazione del monitoraggio per la Strategia Marina per il sessennio 2021-2026. 

 

• Date (da – a)  DAL 01/05/2016 AL 31/10/2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ARPAS (Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna) via Carloforte 
n. 51 Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna. 

• Tipo di impiego  Collaboratore tecnico professionale – categoria D – contratto a tempo determinato. 

• Principali mansioni e responsabilità  Nell’ambito del Progetto MATTM Strategia Marina, inserimento dei dati analitici negli standard 
informativi, stesura di relazioni sul monitoraggio svolto, approfondimento sulla strumentazione e 
sulle metodiche analitiche ufficiali in uso presso i laboratori, stesura di capitolati tecnici per 
l’acquisizione di strumentazione ad alta tecnologia. 

 
• Date (da – a)  DAL 19/01/2015 AL 30/04/2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ENAS (Ente Acque della Sardegna) viale Elmas n. 116 Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Ente gestore dei bacini idrici della Sardegna. 

• Tipo di impiego  Libero professionista per la fornitura di servizio di campionamento e analisi di acque superficiali 
con particolare riferimento alla determinazione di microinquinanti organici. 
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• Principali mansioni e responsabilità  Determinazione dei microinquinanti organici nelle acque superficiali provenienti da tutti i bacini 
della Sardegna gestiti dall’ente e destinate alla potabilizzazione, all’irrigazione e ad usi 
industriali. In particolare, determinazione di pesticidi, THM, VOC e benzeni tramite GC-MS, 
previa estrazione su SPE. Determinazione degli IPA all'HPLC, previa estrazione tramite SPE. 
Determinazione degli AOX. Elaborazione dati. 

 
• Date (da – a)  DAL 01/10/2008 AL 01/11/2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 SEA s.r.l. via Unterveger, 52 38121Trento (TN) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda operante nel settore della medicina del lavoro, della tutela dell’ambiente e dell’uomo, 
delle analisi chimiche e biologiche in campo ambientale, agroalimentare e industriale, e inoltre 
della consulenza in materia di sicurezza sul lavoro e di qualità. 

• Tipo di impiego  Tecnico di laboratorio con un contratto a tempo indeterminato (CCNL Commercio e Servizi). 

• Principali mansioni e responsabilità  Determinazione dei metalli su matrici acquose presso i laboratori dell’ENAS (Ente Acque della 
Sardegna), servizio qualità delle acque, ed in particolare analisi di acque superficiali provenienti 
da tutti i bacini della Sardegna gestiti dall’ente e destinate alla potabilizzazione, all’irrigazione ed 
ad usi industriali. Dal 09/2012 determinazione degli IPA su campioni di sedimento prelevati dai 
bacini idrici della Sardegna, gestiti dall’ENAS, tramite estrazione, purificazione degli estratti e 
letture all’HPLC. 

Dal dicembre 2013 determinazione dei microinquinanti organici nelle acque superficiali 
provenienti da tutti i bacini della Sardegna gestiti dall’ente e destinate alla potabilizzazione, 
all’irrigazione ed ad usi industriali. In particolare, determinazione di pesticidi, THM, VOC e 
benzeni tramite GC-MS, previa estrazione su SPE, e determinazione degli IPA all'HPLC, previa 
estrazione tramite SPE. 

 

• Date (da – a)  DAL 20/10/2006 AL 31/08/2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ENAS (Ente Acque della Sardegna) via Mameli, 88 09100 Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Ente regionale gestore delle risorse idriche sarde 

• Tipo di impiego  Chimico Analista con un contratto Co.Co.Co. 

• Principali mansioni e responsabilità  Determinazione dei metalli su matrici acquose (acque potabilizzate distribuite nella rete urbana 
dei comuni di Cagliari e di Quartu Sant’Elena e provenienti dai potabilizzatori di Donori, 
Simbirizzi, Corongiu e San Michele ed acque superficiali provenienti da tutti i bacini della 
Sardegna gestiti dall’ente e destinate alla potabilizzazione, all’irrigazione e ad usi industriali) 
presso i laboratori dell’ENAS, servizio salvaguardia del territorio e tutela delle acque. 

 

• Date (da – a)  DAL 01/10/2005 AL 30/09/2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Athena s.r.l. via per Turbigo, 30 Castano Primo (MI) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda operante nel settore delle analisi di aria, acqua e suolo e fornente servizi di consulenza 
medica per il rispetto delle norme vigenti sulla sicurezza nei laboratori. 

• Tipo di impiego  Chimico Analista con un contratto a tempo determinato (CCNL Commercio e Servizi) 

• Principali mansioni e responsabilità  Presso i laboratori dell’EAF (Ente Autonomo del Flumendosa), servizio salvaguardia del territorio 
e tutela delle acque, determinazione dei metalli su matrici acquose (acque potabilizzate 
distribuite nella rete urbana dei comuni di Cagliari e di Quartu Sant’Elena e provenienti dai 
potabilizzatori di Donori, Simbirizzi, Corongiu e San Michele ed acque superficiali provenienti da 
tutti i bacini della Sardegna gestiti dall’ente e destinate alla potabilizzazione, all’irrigazione e ad 
usi industriali). 

 

• Date (da – a)  DAL 01/02/2005 AL 30/09/2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 EAF (Ente Autonomo del Flumendosa) via Mameli, 88 09100 Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Ente regionale gestore delle risorse idriche sarde 

• Tipo di impiego  Chimico Analista con un contratto da libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Presso i laboratori dell’EAF, servizio salvaguardia del territorio e tutela delle acque, 
determinazione dei metalli e di anioni e cationi su matrici acquose (acque potabilizzate 
distribuite nella rete urbana dei comuni di Cagliari e di Quartu Sant’Elena e provenienti dai 
potabilizzatori di Donori, Simbirizzi, Corongiu e San Michele ed acque superficiali provenienti da 
tutti i bacini della Sardegna gestiti dall’ente e destinate alla potabilizzazione, all’irrigazione e ad 
usi industriali). 
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• Date (da – a)  DAL 20/03/2003 AL 31/01/2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 DE.P.A.S. Soc. Coop.  via Del Lavoro, 9 09047 Selargius (CA) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda operante nel settore del trattamento delle acque ad usi civili e industriali e delle analisi 
chimiche e microbiologiche in campo ambientale, agricolo, alimentare, zootecnico e 
merceologico 

• Tipo di impiego  Chimico Analista con varie tipologie di contratto: Co.Co.Co., Co.Co.Pro., a tempo determinato 
(CCNL metalmeccanici) 

• Principali mansioni e responsabilità  Presso i laboratori dell’EAF (Ente Autonomo del Flumendosa), servizio salvaguardia del territorio 
e tutela delle acque, determinazione dei metalli e di anioni e cationi su matrici acquose (acque 
potabilizzate distribuite nella rete urbana dei comuni di Cagliari e di Quartu Sant’Elena e 
provenienti dai potabilizzatori di Donori, Simbirizzi, Corongiu e San Michele ed acque superficiali 
provenienti da tutti i bacini della Sardegna gestiti dall’ente e destinate alla potabilizzazione, 
all’irrigazione e ad usi industriali). 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  Il 16/09/2022 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ARPAS – Formazione fornita dal consulente Ing. Sergio Giacobello 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso “Analisi dei rischi, gestione dei rischi ed opportunità”. 

• Durata corso  6 ore 

 

• Date (da – a)  Il 15/09/2022 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ARPAS – Formazione fornita dal consulente Ing. Sergio Giacobello 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso “Applicazione del sistema di gestione per la qualità nella rete dei laboratori ARPAS - 
taratura di bilance, micropipette e catene termometriche”. 

• Durata corso  8 ore 

 

• Date (da – a)  Dal 01/06/2022 al 31/08/2022 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 MIMS e ITACA (Istituto per l’innovazione e la trasparenza degli appalti e la compatibilità 
ambientale) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Piano Nazionale di Formazione per l'aggiornamento professionale del Rup” 

Corso Base e-learning (Linea A – Percorso formativo 1). 

• Durata corso  21 ore 

 

• Date (da – a)  Dal 20/05/2022 al 20/07/2022 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Area Educazione e Formazione Ambientale - Direzione Generale - ISPRA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso “UNI EN ISO 9001:2015 Sistemi di gestione per la qualità 

Requisiti. Contenuti e applicazione”. 

• Durata corso  20 ore 

 

• Date (da – a)  Il 30/09/2021 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ARPAS – Formazione fornita dal consulente Ing. Sergio Giacobello 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso “Metodi di prova chimici: Incertezza di misura – limiti di quantificazione. Dotazioni: 

verifiche intermedie”. 

• Durata corso  5 ore 

 

• Date (da – a)  Il 14/06/2021 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ARPAS – Formazione fornita dal consulente Ing. Sergio Giacobello 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso “La norma ISO UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018”. 
 

• Durata corso  4 ore 
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• Date (da – a)  Il 02/02/2021 e dal 04/02/2021 al 05/02/2021 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 PROMO P.A. FONDAZIONE 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione in materia di Project Management funzionale all’esame di certificazione 
CAPM® 

• Qualifica conseguita  Certified Associate in Project Management (CAPM)® conseguita il 22/04/2022. 

• Durata corso  23 ore 

 

• Date (da – a)  Dal 28/10/2020 al 29/10/2020 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Unichim 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 LA QUALITÀ NEI LABORATORI DI PROVA 

Incertezza di misura: diverse modalità di calcolo e utilizzo dei dati dei circuiti interlaboratorio. 

• Durata corso  16 ore 

 

• Date (da – a)  01/10/2020 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Mediaconsult Srl 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Le Novità introdotte dalla Legge di conversione 120/2020 al Decreto “Semplificazioni” 
sull’affidamento e l’esecuzione degli appalti e il coordinamento con la legge regionale Sarda 
Sugli Appalti Pubblici. 

• Durata corso  4,5 ore 

 

• Date (da – a)  Dal 30/01/2020 al 31/03/2020 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Area Educazione e Formazione Ambientale - Direzione Generale - ISPRA 

• 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. 

Corso di formazione a distanza suddiviso in 8 moduli aventi per oggetto i differenti punti della 
norma, con particolare riferimento alle variazioni introdotte nella nuova edizione del 2018. 

• Durata corso  25 ore 

 

• Date (da – a)  Dal 20/11/2019 al 22/11/2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Unichim, sede di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione per: Auditor interni nei laboratori. 

Corso per acquisire la capacità di eseguire un audit interno sulla base delle norme di riferimento 
UNI EN ISO 19011:2018 e UNI EN ISO/IEC 17025:2018. 

• Qualifica conseguita  Auditor interno per i laboratori 

• Durata corso  24 ore 

 

• Date (da – a)  Dal 06/11/2019 al 08/11/2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ARPAS – Formazione fornita dal consulente Ing. Sergio Giacobello 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso per auditor interno in un laboratorio accreditato alla norma ISO 17025. 

Corso per acquisire la capacità di eseguire un audit interno sulla base delle norme di riferimento 
UNI EN ISO 19011:2018 e UNI EN ISO/IEC 17025:2018. 

• Durata corso  24 ore 

 

• Date (da – a)  Il 18/11/2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ARPAS – Formazione fornita da consulente esterno. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso per addetto antincendio – Teoria e pratica. 

• Durata corso  8 ore 

 

• Date (da – a)  Il 07/11/2019 e il 10/12/2019 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ARPAS – Formazione fornita da un medico consulente esterno, presso sala anfiteatro via Roma, 
253 Cagliari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso primo soccorso – Teoria e pratica. 

• Durata corso  12 ore 

 

• Date (da – a)  Il 07/01/2019 e il 03/02/2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ARPAS – Formazione Maggioli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione a distanza: “Il nuovo Regolamento europeo 679/2016 sulla protezione dei 
dati personali”. 

• Durata corso  4 ore 

 

• Date (da – a)  Dal 22/03/2018 al 31/12/2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 TecnoAcademy – Ente formatore riconosciuto dal Consiglio Nazionale dei Chimici 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione a distanza: “Excel 2016”. 

Tale corso fornisce una formazione sulle funzionalità del programma. 

• Durata corso  8 ore 

 

• Date (da – a)  Dal 01/05/2018 al 31/05/2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ARPAS – Formazione Maggioli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione a distanza: “Piano Formativo Anticorruzione 2017-2018”. 

Tale corso fornisce una formazione di base sull’argomento. 

• Durata corso  3 ore 

 

• Date (da – a)  Dal 04/12/2017 al 05/12/2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ISPRA – sede di via Brancati, 60 Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Giornate di interconfronto - Monitoraggio dei contaminanti. 

Ricognizione delle metodologie analitiche per la determinazione delle sostanze prioritarie nelle 
matrici acque, sedimenti e biota. Presentazione e discussione sulle Linee guida per la 
determinazione degli IPA nelle matrici acque, sedimenti e biota. Presentazione e discussione 
sulle Linee guida per la determinazione dei metalli nelle matrici acque, sedimenti e biota. 

• Durata corso  11 ore 

 

• Date (da – a)  Dal 25/09/2013 al 14/12/2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Isogea, Ente di formazione professionale accreditato dal CNC, via Duca di Genova n. 70/72 – 
09134 Cagliari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione per consulente tecnico ambientale. 

Studio del codice dell'ambiente aggiornato al 2013 e in particolare esame della normativa 
vigente in materia di gestione dei rifiuti, emissioni in atmosfera, scarichi idrici, bonifiche di siti 
inquinati, VIA, VAS, AIA, inquinamento acustico, inquinamento elettromagnetico, piani di 
gestione di distretto idrografico. 

• Qualifica conseguita  Consulente tecnico ambientale 

• Durata corso  125 ore 

 
• Date (da – a)  Dal 01/10/1992 al 23/11/2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Cagliari, corso di laurea in Chimica 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Chimica organica, inorganica, chimica-fisica e chimica analitica, con particolare interesse per la 
chimica organica e analitica (analisi delle acque)  

• Qualifica conseguita  Laurea in chimica 

• Votazione  107/110 

 
• Date (da – a)  Dall’anno scolastico 1987/88 all’anno scolastico 1991/92 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Ginnasio G.M.Dettori 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie classiche e scientifiche 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità classica 

• Votazione  52/60 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 
PRIMA LINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  BUONA 

• Capacità di espressione orale  BUONA 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 Ottima capacità relazionale, che determina una notevole attitudine al lavoro di gruppo e 
conseguente facilità nell’inserimento in nuove realtà, non esclusivamente lavorative. Doti affinate 
in ambiente universitario e lavorativo attraverso esperienze di lavoro in gruppo. 

E’ inoltre emersa, attraverso esperienze come tutor di chimica organica presso le facoltà di 
Scienze Biologiche e Scienze Naturali, una spiccata predisposizione all’insegnamento, utile in 
campo lavorativo per la trasmissione delle conoscenze e la formazione di nuovo personale. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 Buona capacità nel coordinamento di eventi e nella gestione di progetti, acquisita attraverso 
esperienze di volontariato presso il settore educazione della sede del WWF di Cagliari. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Pluriennale esperienza nell’utilizzo di ICP-OES, AAS con fornetto di grafite e cromatografo 
ionico, acquisita presso i laboratori dell’ENAS (Ente Acque della Sardegna). Esperienza 
pluriennale nell’utilizzo dell’HPLC. Esperienza nell'utilizzo di gas/massa e gascromatografo col 
FID. 

Buona capacità nell’utilizzo del computer e dei più comuni programmi (Word ed Excel) per il 
trattamento dei dati analitici e la stesura di relazioni sul lavoro svolto. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

 Nell'anno 2009 concluso un corso professionale di shiatzu (triennale) presso l’Accademia 
Shiatzu-Do a Cagliari, la frequenza del quale ha esaltato la capacità di entrare in contatto con 
realtà differenti, rendendo più immediata la percezione e la comprensione dell’altro da sé. 

 

PATENTE O PATENTI  Patente B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

ALBO  Iscrizione all’albo dei chimici delle provincie di Cagliari, Nuoro e Oristano n°342 in data 
16/04/2003. 

Dal 16/07/2013 al mese di luglio 2017 Segretario del Consiglio dell’Ordine dei Chimici delle 
provincie di Cagliari, Nuoro e Oristano. 

 
 

La sottoscritta, consapevole che, ai sensi degli art. 46 e 76 del D.P.R. 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 in 
materia, dichiara, sotto la propria responsabilità, che le informazioni contenute nel presente documento 
corrispondono a verità. 
Autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nel proprio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. 
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali. 
 
Cagliari, 14/10/2022 
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