Informazioni personali
Nome e Cognome

Francesca Daprà

Indirizzo

Via Dominutti, 8 Verona

Telefono

348 3693285

Fax
E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

francesca.dapra@arpa.veneto.it
Italiana
03 luglio 1960
F

Esperienza professionale
Date Da 01/01/2021 ad oggi
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Dirigente responsabile del Dipartimento Provinciale di Vicenza
Responsabilità, organizzazione e coordinamento a livello provinciale, responsabilità
delle attività tecniche e gestionali delle risorse umane, delle risorse strumentali
assegnate al Dipartimento Provinciale di Vicenza.
Organizzazione e coordinamento dei servizi direzionali e amministrativi e di supporto,
supervisione sulle attività istituzionali e progettuali in capo al Dipartimento.

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Agenzia Regionale di Prevenzione e Protezione Ambientale
Settore di attività analitiche laboratorio di tipo chimico, microbiologico, biologico e fisico
Da 28/09/2011 e 31/12/2020

Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Dirigente responsabile del Dipartimento Regionale Laboratori
Responsabilità, organizzazione e coordinamento a livello regionale, responsabilità
delle attività dei laboratori chimici, biologici e fisici, sulle risorse umane e strumentali
assegnate alla rete laboratoristica di ARPAV. Organizzazione e coordinamento dei servizi
direzionali e amministrativi e di supporto, supervisione sulle attività progettuali in capo al
laboratorio.
Responsabile dell’accreditamento del laboratorio multisito di ARPAV
(accreditamento n. 838).
Componete di gdl TIC4/05 laboratori SNPA

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Agenzia Regionale di Prevenzione e Protezione Ambientale
Settore di attività analitiche laboratorio di tipo chimico, microbiologico, biologico e fisico

Date Da 15/05/2000 al 28/09/2011
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Responsabile Servizio Laboratori di Verona
Responsabilità, organizzazione e coordinamento a livello provinciale delle attività
dei laboratori chimici, biologici e fisici, sulle risorse umane e strumentali assegnate
da metà 2005 organizzazione e coordinamento dei servizi direzionali e
amministrativi di supporto

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Agenzia Regionale di Prevenzione e Protezione Ambientale
Settore di attività analitiche laboratorio di tipo chimico, microbiologico, biologico e fisico
fino 2006 in capo ai Dipartimenti Provinciali e dal 2007 in capo al Dipartimento
Regionale Laboratori

Date Da 01/11/1990 a 31/12/1998 (ULS 25 Verona)
da 01/01/1999 e 14/05/2000 (ARPAV)
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Incarico professionale chimico
Responsabilità professionale di tipo chimico sulle attività professionali svolte
USL 25 di Verona, da 01/01/1999 ARPAV
Settore di attività analitiche laboratorio di tipo chimico, microbiologico, biologico e fisico

Date Da 05/05/1986 a 31/10/1990
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Incarico professionale chimico
Responsabilità professionale di tipo chimico sulle attività professionali svolte
USL 21 di Padova
Settore di attività analitiche laboratorio di tipo chimico

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute

1979 - 1984
Laurea a ciclo unico in chimica
Tesi sperimentale presso l’istituto di chimica fisica (prof. A. Ceccon) studio su cinetiche
di reazione di composti organometallici, poi pubblicato su rivista peer reviewed

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Università degli studi di Padova, facoltà di chimica M.M.F.F.N.N.

Competenze personali

Madrelingua(e)
Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione

IItaliano
Inglese, tedesco
Comprensione

Parlato

Scritto

Ascolto

Livello europeo (*)

Lettura

Inglese

B1

Intermedio

C1

Tedesco

A2

Elementare

A2 Elementare

Avanzato

Interazione orale

Produzione orale

A2

Intermedio

A2

Intermedio

B1

Intermedio

A2

Elementare

A2

Elementare

A2

Elementare

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali

Capacità di valorizzare le risorse umane e di relazionarsi in maniera costruttiva adeguata
con la direzione e con il personale dirigente e tecnico. Capacità di operare in team e
gestire e risolvere i conflitti.

Capacità e competenze Capacità di operare in team e di relazionarsi con le strutture interne e con enti esterni.
organizzative Esperienza nella gestione di strutture di una certa complessità con capacità di valorizzare
le risorse umane favorendo la loro crescita nell’ambito professionale

Capacità e competenze tecniche

Conoscenze tecniche con capacità di elaborare documentazione tecnica e formulare
valutazioni per le strutture interne ed esterne.

Capacità e competenze
informatiche
Capacità e competenze artistiche

E’ in grado di utilizzare i programmi del pacchetto software Office

Capacità grafiche

Altre capacità e competenze
Patente

Tipo B

Ulteriori informazioni
Allegati Formazione e pubblicazioni

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio 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.

Firma
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13:00:36 UTC

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO RICEVUTI


So-Stare nei conflitti. Corso INPS (2020) Progetto Valore PA 50 ore

 Approfondimenti sulla tematica PFAS nell’ambito del progetto LIFE PHOENIX e di altri progetti finanziati - Condivisione
della conoscenza (2019)
 La nuova norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018: focus sui nuovi requisiti dei sistemi di gestione qualità per il laboratorio di prova (2019)
 L'evoluzione del diritto di accesso: dai documenti amministrativi, dalle informazioni ambientali al diritto di accesso civico,
2019


Accompagnamento al ruolo manageriale - laboratori di benchmarking, 2019

 Normativa europea e italiana in materia di protezione delle persone a riguardo del trattamento dei dati e di circolazione
dei dati, 2019


La classificazione dei rifiuti pericolosi e le nuove Linee Guida SNPA, 2019



Uso di analizzatori real time nelle emergenze ambientali,2019



La valutazione del rischio chimico nei laboratori del SNPA, 2018



REACH e CLP: le nuove schede dati di sicurezza e le scadenze per le aziende. UNPISI (2017)



Il rischio chimico negli ambinati di lavoro, analisi dei pericoli e misure di controllo del rischio (2016)

 Gli infortuni e le malattie professionali. La responsabilità del datore di lavoro, la rivalsa INAIL, le coperture assicurative
inerenti il rischio” ARPAV (2015)


Inquadramento contaminazione PFAS nelle acque potabili Regione Veneto 26/05/2014



Anticorruzione e trasparenza, i nuovi adempimenti per la pubblica amministrazione organizzato da Venezia
Studi srl 16/07/2013



Presentazione “Il Progetto Regionale REACH” 21/10/2011



Il Regolamento REACH e gli aspetti applicativi del Regolamento CLP organizzato da ARPAV 14/06/2010



BS OHSAS 18001 e applicazione dei Sistemi di Gestione della salute e della Sicurezza sul lavoro ARAV
29/06/2009



Programmazione e controllo: budget e sistema di performance management – LIUC - 2009



Oggetto/Titolo Magistratura e avvocatura a confronto: ipotesi accusatorie e strategie difensive organizzato da
FORUM_ il 23/04/2009



Oggetto/Titolo Promozione del benessere organizzativo e sviluppo di azioni di contrasto dei rischi psicosociali organizzato da Università di Verona_ il 11/06/2008



Oggetto/Titolo Ottimizzazione del lavoro di gruppo per obiettivi in contesti di complessità lavorativa
organizzato da ARPAV_ dal 12/12/2007 al 13/12/2007



Oggetto/Titolo Tutela acque e controlli degli scarichi_ organizzato da ARPAV_ dal 5/11/2007 al 6/11/2007



Oggetto/Titolo Percorso teorico pratico sugli acquisti di forniture e servizi: la direttiva unica 2004/18 e il codice
De Lise_ organizzato da CUOA_ dal 9/5/2006 al 10/5/2006



Oggetto/Titolo La bonifica delle falde inquinate _ organizzato da ARPAV_ dal 23/5/2005 al 27/5/2005



Oggetto/Titolo Acqua destinata al consumo umano, tutela sanitaria e controlli analitici alla luce della normativa_

organizzato da ARPAV_ dal 25/10/2004 al 28/10/2004 luogo Verona


Oggetto/Titolo: Aspetti procedurali dell’Attività di polizia giudiziaria_organizzato da ARPAV_dal 19/10/2004 al
21/10/2004 luogo: Verona

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO IMPARTITA


Oggetto/Titolo Il rischio chimico_ organizzato da ARPAV_ destinatari operatori ARPAV



Oggetto/Titolo: I prodotti fitosanitari: Problematiche ambientali, alimentari e di salute_



organizzato da Regione Veneto_ destinatari medici e personale delle AULSS



Oggetto/Titolo Ambiente, alimenti, salute_organizzato da Regione Veneto_ destinatari medici e personale delle
AULSS e ARPAV



Oggetto/Titolo: I gas tossici, aspetti tecnici e normativi_ organizzato da Regione Veneto_ destinatari Medici e operatori delle AULSS



Oggetto/Titolo Il rischio chimico nei laboratori ARPAV_ organizzato da ARPAV_ destinatari



Oggetto/Titolo La classificazione e l’etichettatura dei prodotti fitosanitari_organizzato da Regione Veneto destinatari Medici e operatori delle AULSS

PUBBLICAZIONI
I
Titolo: “Perfluoroalkyl substances are associated with elevated blood pressure and hypertension in highly exposed young adults” Environmental health (2020) 19:102
I
Titolo: “Association between perfluoroalkyl substancesc and lipid profile in a highly exposed young adult popolation in the Veneto Region” Environmental International (2020) 1:45

Titolo: “Serum Levels of Perfluoroalkyl Substances (PFAS) in Adolescents and Young Adults Exposed to Contaminated Drinking Water in the Veneto Region, Italy: A Cross-Sectional Study Based on a Health Surveillance Program”
Envirinmental Health Perspectives (2020) 128(2)

Titolo “Residui di prodotti fitosanitari in alimenti di origine vegetale ed ortofrutticoli” Pubblicato su Atti e Memorie dell’Accademia di Agricoltura, Scienze e Lettere di Verona_ anno 2009


Titolo Rapporto sulla qualità dei suoli della provincia di Verona anno 2003_anno 2003


Titolo Impatto ambientale da PCB, cadmio e piombo e valutazione di rischio sanitario_ pubblicato su “Ambiente risorse salute_ anno 2003

Titolo “PCB, cadmio e piombo: relazione tra inquinamento ambientale dei terreni e presenza di discarica di
car fluff”_ pubblicato su “Acque & Aria Ambiente e Rifiuti”_ anno 2002


Titolo Capitolo “Il suolo”_ pubblicato su Rapporto sullo stato dell’ambiente della Provincia di Verona 2001_

anno 2002

