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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Alessia Lea

Indirizzo

Via Ca’ Rasi, 9 e/1 35142 Padova

Telefono

0498670422 – 3396053826

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

alessia.lea@arpa.veneto.it; alessialea@tiscali.it
Italiana
22/08/1968

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Marzo 2010 - oggi
ARPAV – Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del
Veneto - Dipartimento Regionale Laboratori - Servizio Laboratorio di Venezia
Sede Operativa di Padova - via Ospedale 22 Padova
Ente Pubblico Regionale
Collaboratore Tecnico Professionale Esperto a tempo indeterminato
- Monitoraggio biologico ambientale (EQB) dei fiumi: Campionamento ed
analisi dei Macroinvertebrati bentonici, delle Diatomee bentoniche e delle
Macrofite dei corsi d’acqua
- Referente Tecnico Gruppo Fiumi OVEST
- Valutazione di Piani di Monitoraggio relativi alla valutazione degli effetti di
derivazioni idriche sullo stato di qualità dei corpi idrici superficiali

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

01/11/2006 – gennaio 2009
ARPAV – Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del
Veneto - Servizio Laboratori, U. O. Biologia di Base - via Ospedale 22 Padova
Ente Pubblico Regionale
Collaboratore Tecnico Professionale Esperto a tempo indeterminato
- Analisi microbiologiche ed ecotossicologiche di campioni di acque
superficiali e reflue, monitoraggio biologico ambientale, ricerca di
endotossine batteriche (LAL test) in acque di dialisi

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

01/06/2006 – 31/10/2006
ARPAV – Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del
Veneto - Servizio Laboratori, U. O. Biologia di Base - via Ospedale 22 Padova
Ente Pubblico Regionale
Collaboratore Tecnico Professionale Esperto a tempo determinato
- Analisi microbiologiche ed ecotossicologiche di campioni di acque superficiali
e reflue, monitoraggio biologico ambientale

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Giugno 2005 – 31/05/2006
ARPAV – Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del
Veneto - Osservatorio Acque Interne - Piazzale Stazione 1 Padova
Ente Pubblico Regionale
Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, cat. D
- Raccolta ed elaborazione dati, attività di reportistica
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Settembre 2002 – luglio 2004
ARPAV – Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del
Veneto - Servizio Sistemi Ambientali - Dipartimento Provinciale di Vicenza - via
Spalato Vicenza
Ente Pubblico Regionale
Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, cat. D
- Raccolta ed elaborazione dati, attività di reportistica

Dicembre 2002 - dicembre 2008
ARPAV – Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del
Veneto
Ente Pubblico Regionale
Partecipazione all’attività del gruppo che effettua le Verifiche Ispettive Interne
dell’Agenzia
- 11/12/2002: Verifiche Ispettive Interne dell’Agenzia c/o Dipartimento ARPAV
Provinciale di Rovigo come Osservatore
- 23/04/2004: Verifiche Ispettive Interne dell’Agenzia c/o Dipartimento ARPAV
Provinciale di Padova come Ispettore Tecnico
- 29/05/2006: Verifiche Ispettive Interne dell’Agenzia c/o Dipartimento ARPAV
Provinciale di Belluno come Ispettore Tecnico
- 16/10/2006: Verifiche Ispettive Interne dell’Agenzia c/o Dipartimento ARPAV
Provinciale di Treviso come Ispettore Tecnico
Giugno 2002 – agosto 2002
ARPAV – Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del
Veneto - Servizio Laboratori, U.F. Laboratorio di Chimica Acque Potabili Dipartimento Provinciale di Vicenza - via Spalato Vicenza
Ente Pubblico Regionale
Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, cat. D
- Raccolta ed elaborazione dati

Aprile 2001 – luglio 2001
ARPAV – Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del
Veneto - U.F. Qualità e URP - Dipartimento Provinciale di Vicenza - via
Spalato Vicenza
Ente Pubblico Regionale
Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, cat. D
- Addestramento e formazione Sistema Qualità

1/06/2000 - marzo 2001
ARPAV – Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del
Veneto - Servizio Laboratori, U.F. Laboratorio di Biologia Ambientale –
Dipartimento Provinciale di Vicenza - via Spalato Vicenza
Ente Pubblico Regionale
Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, cat. D
- Determinazione dell’Indice Biotico Esteso (IBE) di corsi d’acqua;
- Monitoraggio di particelle aerodisperse: pollini;
- Analisi microbiologiche ed ecotossicologiche (test su Daphnia magna) di
campioni di acque superficiali e reflue
- da 24/01/2001 – luglio 2004: Referente Interno per la Qualità (RIQ) del
Dipartimento di Vicenza
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Maggio 1999 – maggio 2000
Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie - U. O. Ricerca e Sviluppo,
laboratorio di Controllo degli Alimenti
Ente Sanitario Pubblico
Assistente Tecnico ex liv. 6 – Cat. C – ruolo tecnico a tempo indeterminato
- Messa a punto di metodi di biologia molecolare per l’individuazione di virus
enterici (poliovirus e virus dell’epatite A) nei mitili e di metodi per il
riconoscimento di soia e mais geneticamente modificati negli alimenti

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

1/01/1998 - maggio 1999
Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie - Area 2 “Controllo alimenti
di origine animale”
Ente Sanitario Pubblico
Assistente Tecnico ex liv. 6 – Cat. C – ruolo tecnico a tempo indeterminato
- Controllo della qualità microbiologica di alimenti e dell’igiene degli ambienti di
lavoro, valutazione di piani di autocontrollo in aziende agroalimentari e stesura
di manuali di autocontrollo secondo il sistema HACCP presso le stesse

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Gennaio 1997 – dicembre 1997
Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie - Dipartimento di
Batteriologia, laboratorio di Autocontrollo
Ente Sanitario Pubblico
Borsa di studio ministeriale
- Controllo della qualità microbiologica di alimenti e dell’igiene degli ambienti di
lavoro, valutazione di piani di autocontrollo in aziende agroalimentari e stesura
di manuali di autocontrollo secondo il sistema HACCP presso le stesse

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Febbraio 1996 - dicembre 1996
Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie - Dipartimento di
Batteriologia, laboratorio di Autocontrollo
Ente Sanitario Pubblico
Borsa di studio ministeriale
- Controllo della qualità microbiologica di alimenti e dell’igiene degli ambienti di
lavoro, valutazione di piani di autocontrollo in aziende agroalimentari e stesura
di manuali di autocontrollo secondo il sistema HACCP presso le stesse

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dicembre 1995 – gennaio 1996
Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie - Dipartimento di Virologia,
laboratorio di Biotecnologie
Ente Sanitario Pubblico
Volontario
- Tecniche di biologia molecolare per l’identificazione di virus

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dicembre 1994 – novembre 1995
Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie - Dipartimento di Virologia,
laboratorio di Biotecnologie
Ente Sanitario Pubblico
Borsa di studio ministeriale
- Contaminazione ambientale: Collaborazione tra medicina veterinaria e
medicina umana per lo studio delle contaminazioni ambientali: determinazione
della presenza virale nelle acque superficiali del Veneto" in collaborazione con
il laboratorio di Virologia dell’Istituto di Igiene dell’Università di Padova e i
Presidi Multizonali di Prevenzione del Veneto
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Settembre 1994 – novembre 1994
Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie - Dipartimento di Virologia,
laboratorio di Biotecnologie
Ente Sanitario Pubblico
Volontario
- Tecniche di biologia molecolare per l’identificazione di virus

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Febbraio 1993 – agosto 1994
Università degli Studi di Padova - Laboratorio di Genetica Umana

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Giugno 1991 – novembre 1992
Università degli Studi di Padova - Laboratorio di Mutagenesi

Università
Tirocinio post laurea e volontario
- Tecniche di biologia molecolare

Università
Internato di laurea per tesi sperimentale
“Rilevamento di inquinanti organici mutageni in acque grezze e parzialmente
potabilizzate” mediante il test di Ames

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

1987-1992
Università degli Studi di Padova

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

1994
Università degli Studi di Bologna

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

1997-1999
Università degli Studi di Bologna

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

2000-2001
Università degli Studi di Padova

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

2001-2002
Università degli Studi di Padova

Laurea in Scienze Biologiche

Abilitazione alla professione di Biologo
Iscrizione all’albo professionale dei Biologi dal 1995

Diploma di Specializzazione in Chimica e Tecnologie Alimentari

Perfezionamento in Master in Ecologia Umana

Perfezionamento in Sistemi di Gestione Ambientale
Per formazione e pubblicazioni vedere Allegato Formazione e
pubblicazioni
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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.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

PATENTE O PATENTI

INGLESE
buono
buono
buono

B

Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art, 76 del DPR 28/12/2000 n.445 per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi elencate, dichiara, ai sensi dell’art. 3 Legge 136/2010, che i dati forniti nella presente
dichiarazione sono veritieri.

Data ___31/08/2018________
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