CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale
Tipologia dell’attuale
incarico

Frate Rita
24/09/1956
Dirigente Biologo, ruolo Sanitario Dirigenza Non Medica, a tempo
indeterminato
AGENZIA REGIONALE PREVENZIONE E PROTEZIONE
AMBIENTALE VENETO
Dipartimento Regionale Laboratori
Servizio Laboratorio EST sede operativa di Venezia
Incarico professionale di alta specializzazione

Numero telefonico
dell’ufficio

0415445643

Fax dell’ufficio

0415445651

E-mail istituzionale

rita.frate@arpa.veneto.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE
Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali

Laurea in Scienze Biologiche
Specializzazione in Scienza dell’alimentazione
Iscrizione Ordine Nazionale dei Biologi

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Biologo Collaboratore presso Laboratorio di analisi chimico
cliniche e microbiologiche - ASL DI FELTRE

- Biologo Collaboratore presso Laboratorio di analisi chimico
cliniche e microbiologiche, Mestre - ASL VENEZIANA

- Biologo Collaboratore presso Laboratorio di analisi chimico
cliniche e microbiologiche, Pieve di Cadore - ASL DI BELLUNO

- Biologo collaboratore Presidio Multizonale di Prevenzione - ASL
VENEZIANA

- Dirigente Biologo Dipartimento Provinciale di Venezia - AGENZIA
REG.LE PROTEZIONE AMBIENTE VENETO (ARPAV)

- Dirigente Biologo Servizio Laboratorio Provinciale Venezia AGENZIA REG.LE PROTEZIONE AMBIENTE VENETO
(ARPAV)

Capacità linguistiche

Lingua
Francese
Inglese

Capacità nell’uso delle
tecnologie

Livello Parlato Livello Scritto
Fluente
Scolastico

Eccellente
Scolastico

- Discreto
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Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

Attività in qualità di relatore/docente/organizzatore
- 2004 relatore nel progetto “Twinning Project PL/2002/IB/EN/02
Monitoring of drinking water quality” VARSAVIA

- 2005 relatore al corso “La gestione degli eventi incidentali, dai
piani di emergenza alle tecniche di intervento” DAP VE

- 2005 relatore al corso “Il controllo di qualità delle acque destinate
al consumo umano” DAP VE

- 2006 relatore al corso “Il controllo della qualità delle acque di
balneazione nella provincia di Venezia” DAP VE

- 2007 relatore nel progetto ”Twinning Project PL2005/IB/EN/03
Extension of the Sanitary Supervision System in the Area of
Water Quality” VARSAVIA

- 2008 relatore al corso ”Diagnostica di laboratorio nella
prevenzione delle malattie infettive: indagini di laboratorio
nell’ambiente di piscina” AULSS12 Veneziana

- 2010 docente al Master “Analisi in valutazione di qualità delle
acque e dei corpi umidi” destinatari studenti della facoltà di
Scienze Ambientali Università degli Studi di Padova

- 2008 organizzatore dell’evento ECM “Agenti biologici negli
ambienti di vita e di lavoro: dal campionamento alla valutazione
dell’esposizione” in collaborazione con UNICHIM

- 2008 organizzatore dell’evento ECM “Applicazioni di biologia
molecolare nei laboratori di controllo ambientale - alimentare”

- 2010 organizzatore del seminario “Contaminazione acque e
alimenti da Norovirus rischio, prevenzione e controllo” in
collaborazione con ISS di Roma

- 2010 relatore al Workshop “Sorveglianza delle paralisi flaccide
acute nella Regione Veneto” organizzato dal Dipartimento di
Sanità della Regione del Veneto

- 2011 relatore al Workshop “Sorveglianza delle paralisi flaccide
acute e dell’infezione da rotavirus in italia” ISS Roma 7 e 8 aprile
2011

- dal 2009 al 2012 Coordinatore scientifico del sotto progetto “
Sorveglianza delle paralisi flaccide acute e delle infezioni da
Poliovirus: ricerca di polio virus in soggetti con immunodeficienza
acquisita e nell’ambiente “ nell’ambito della Convenzione 1M
53/22 ISS-ARPAV

-

Corsi frequentati (alcuni)
- 2006 partecipazione al convegno “Criteri microbiologici e
prodotti alimentari”. ARPA BOLOGNA

- 2006 partecipazione al corso ”Agenti biologici negli ambienti di
vita e di lavoro: dal campionamento
dell’esposizione”. UNICHIM - MILANO

alla

valutazione

- 2006 partecipazione all’ incontro di studio ”Microbiologia
alimentare e ambientale aspetti analitici e normativi”. ARPA
FORLI’

- 2007 partecipazione al network ”Virologia ambientale esperienze
e prospettive”. Università di PISA
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- 2007 partecipazione al convegno ”Sviluppo delle attività di studio
e monitoraggio sull’evoluzione dell’ecosistema marino-costiero ai
fini della tutela, della gestione integrata e della valorizzazione
delle risorse umane”. ARPAV VE

- 2007 partecipazione al corso ”Applicazione di metodi di
valutazione basati su diatomee bentoniche”. ARPAV VERONA

- 2007 partecipazione al corso ”Acquisizione criteri e competenze
per la valutazione del rischio sanitario delle acque destinate al
consumo umano”. AULSS 9 TREVISO

- 2007 partecipazione al corso ”Legionella valutazione del rischio
indagini ambientali sistemi di controllo e aspetti normativi”. ISS
ROMA

- 2008 partecipazione al simposio “Current development in food
and environmental virology”. Università di PISA

- 2008 partecipazione alla giornata di studio sul D.Lgs. n.81 del 9
aprile 2008. ARPAV VERONA

- 2009 partecipazione al seminario ”L’innovazione tecnologica in
microbiologia al servizio della sicurezza alimentare”. Università
degli studi di PARMA

- 2011 partecipazione al Workshop “Implementazione della
Direttiva quadro sulle acque per i fiumi italiani” - Bologna presso
Regione Emilia Romagna

- 2011 partecipazione al Workshop “Tecnologie innovative in real
time PCR” presso IZS Legnaro-PD

- 2012 Sorveglianza delle paralisi flaccide e delle infezioni da
Rotavirus in Italia ISS ROMA

- 2015 LINEE GUIDA LEGIONELLOSI ISS ROMA
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