
 
 
 
 

CURRICULUM  VITAE 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  D’Angela Antonio 

Data di nascita  13/09/1957 

Qualifica  Dirigente Biologo 

Amministrazione  Agenzia Reg.le Protezione Ambiente Puglia 

Incarico attuale  Direttore  di  Laboratorio  Dipartimento di Lecce  ARPA Puglia 

Numero telefonico ufficio  0832 1810003 

Fax ufficio  0832 342579 

E-mail istituzionale  a.dangela@arpa.puglia.it 

 

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

Titolo di Studio  Laurea in  Scienze Biologiche 

Altri titoli di studio e 
professionali 

 
- Diploma di Specializzazione in Microbiologia e Virologia 
- Diploma di Perfezionamento in Igiene Ambientale 

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

 

- Biologo Collaboratore presso Laboratorio analisi cliniche 
USL /BR - Unità  Sanitaria Locale di Brindisi ( 1993-1996) 
- Dirigente Biologo nel Settore Microbiotossicologico del 
Presidio Multizonale di Prevenzione. – Azienda Sanitaria 
Locale  di Lecce – LE ( 1997-1999). 
- Dirigente Responsabile del Settore Microbiotossicologico 
del Presidio Multizonale di Prevenzione   ASL/ LE (2000-
2002). 
- Responsabile  Struttura Semplice Unità Operativa Biologia 
delle Acque del Servizio Laboratorio- Dipartimento di 
Prevenzione sede di Lecce ARPA Puglia  dal  2003 al 31-12-
2022. 
- Direttore f.f. dell’Unità Operativa Complessa “Servizio 
Laboratorio”  del Dipartimento di Lecce  ARPA Puglia  
dall’01-09-2021  a  tutt’oggi. 
- Responsabile  Unità Operativa Semplice Biologia delle 
Matrici Ambientali del Servizio Laboratorio Dipartimento di 
Brindisi  ARPA Puglia  (dal 17-02-2022  a  tutt’oggi). 
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Sostituto del Direttore del Dipartimento di Lecce dall’06-06-
2022  a  tutt’oggi. 

Capacità linguistiche  
Lingua Livello Parlato Livello Scritto 

Inglese Scolastico Scolastico 
 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

 
Capacità specialistica nell’uso delle tecnologie 
Microbiologiche e Virologiche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CURRICULUM  VITAE 

Attestato di partecipazione al V Corso Contaminazione da 
Micotossine negli Alimenti tenutosi presso l’Istituto Superiore 
di Sanità dal 25 al 26 – 9-1997. 
Attestato di partecipazione al III Corso Acque Destinate al 
Consumo Umano: Aspetti Igienico-Sanitari, Normativi e Linee 
Guida dell’OMS tenutosi presso l’Istituto Superiore di Sanità dal 
10 al 13 novembre 1997. 
 Attestato di partecipazione al Corso Controllo delle 
Tossinfezioni da Escherichia  Coli  0157  tenutosi presso 
l’Istituto Superiore di Sanità dal 2 al 3 Dicembre 1997. 
Attestato di partecipazione alla Giornata di Aggiornamento in 
Microbiologia Clinica: Infezione delle Basse Vie Respiratorie, 
Corso teorico-Pratico su “Le Infezioni del S.N.C.: Aspetti Clinici e 
Microbiologici  tenutosi a San Giovanni Rotondo dal  29 al 30 -
05-1998. 
Attestato di partecipazione al Corso Salute e Ambiente 2 
tenutosi presso l’Istituto  Superiore di Sanità dal 29-11 al 3-12-
1999 per un totale di 31 ore di formazione. 
Attestato  di  partecipazione al  Corso di Aggiornamento 
“Protocolli Diagnostici  nelle infezioni da Agenti Torch” 
organizzato dall’AMCLI. 
Attestato di partecipazione al  Workshop “La Contaminazione 
Microbiologica degli Ambienti  Idrici e le Fonti di 
Contaminazione: Aspetti Igienico-Sanitari e Metodologici” 
tenutosi presso l’Istituto Superiore di Sanità i dal 26 al 27 
ottobre 1998. 
Attestato di partecipazione alla Giornata di Studio “Epatite A 
trasmessa con  gli alimenti” tenutosi presso l’Istituto Superiore 
di Sanità il 18-05-1999.  
Attestato  di  partecipazione al Convegno per “La nuova 
normativa per la tutela delle acque dall’inquinamento in 
recepimento delle direttive CEE” in data 26-06-1999 
 

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

 

 

  

Attestato di partecipazione al Corso di Aggiornamento Analisi 
Parassitologiche  degli  Alimenti tenutosi presso l’Istituto 
Superiore di Sanità dal 6 al 7-12 – 2000  per un totale di 14 ore 
di formazione. 
Attestato di partecipazione al Convegno Nazionale “La 
Legionellosi, un problema emergente di Sanità Pubblica” 
organizzato dall’Università di Bari e dalla Società Italiana 
d’Igiene il 13-14 dicembre 2001. 
Attestato  di  partecipazione al Seminario “Il monitoraggio 
ambientale per i Fondi Strutturali” organizzato dall’Agenzia 
Nazionale Protezione Ambiente (ANPA) il 20-03-2001. 
Attestato  di  partecipazione al  Corso di lingua Inglese, 
nell’ambito del Programma per la formazione continua per 
l’anno 2004 organizzato dall’ARPA Puglia e tenutosi a Bari. 
Attestato di partecipazione all’evento formativo “ La dirigenza 
ARPA quali i compiti e  le  responsabilità” , nell’ambito  del  
Programma  per  la formazione continua per l’anno 2004 
organizzato dall’ARPA Puglia e tenutosi a Bari dal 30-set all’01-
ott-04. 
 Attestato  di  partecipazione all’ Incontro di Lavoro “L’Utilizzo 
delle Acque Reflue Proveniente da Processi Depurativi 
organizzato dalla Provincia di Lecce il 31-10-2001. 
 
 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correlatore di tesi di laurea avente come titolo “la ricerca di 
Aeromonas hydrophila nelle acque potabili” per un candidato alla 
laurea che ha svolto una tesi sperimentale nel 1997 e 1998 presso 
il settore microbiotossicogico del PMP di Lecce e che si è laureato 
in Scienze e Tecnologie Alimentari. 
Pubblicazione sulla rivista di Citoematologia di un lavoro relativo 
alla sperimentazione di un Kit diagnostico per la tipizzazione dei 
linfociti helper e soppressor su un sistema ematologico, 
Pubblicazione di uno studio sperimentale condotto nell’area di 
Lecce riguardante la presenza di Aeromonas hydrophila nelle 
acque minerali e di pozzo, lavoro redatto in lingua inglese e 
pubblicato in data 22 gennaio 2001 sul volume 63 di International 
Journal of Food Microbiology , una rivista di prestigio 
internazionale e della quale si allega copia tradotta in lingua 
Italiana. 
Pubblicazione sulla rivista n.1 dell’Osservatorio Epidemiologico 
Regionale della Puglia di Febbraio 2007, riguardante i dati della 
Sorveglianza Ambientale della Legionella in Lecce e Provincia. 
Pubblicazione avente come titolo “Qualità dell’aria nelle banche 
di Lecce” 1999 -2002. 
Docente per la formazione ECM del personale medico e Ispettore 
della AUSL LE/1 tenuto presso l’AUSL LE/1 nel 2004 avente come 
titolo “Pianificazione dei campionamenti delle acque destinate al 
consumo umano approvvigionate dall’A.Q.P. nel territorio di 
Lecce”. 
 

Altro (partecipazione a 
convegni e seminari,  corsi di 
formazione, pubblicazioni, 
collaborazione a riviste, ecc., 
ed ogni altra informazione 
che il dirigente ritiene di 
dover pubblicare) 
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Attestato di partecipazione all’evento formativo “ La corretta 
comunicazione con la Magistratura, le forze dell’ordine e il 
cittadino”,  nell’ambito del  Programma per  la formazione 
continua per l’anno 2004 organizzato dall’ARPA Puglia e tenutosi 
a Bari dal 27 al 28 settembre 2004 
Attestato di  partecipazione  all’evento  formativo “ Ambiente e 
Salute: introduzione all’epidemiologia ambientale”, nell’ambito 
del  Programma  per  la formazione continua per l’anno 2005 
organizzato dall’ARPA Puglia e tenutosi a Bari dal 12 al 13 dic 
2005. 
Attestato di  partecipazione  all’evento  formativo “ Nuove 
tecniche di biologia molecolare”, nell’ambito del  Programma  per 
la formazione continua per l’anno 2006 organizzato dall’ARPA 
Puglia e tenutosi a Bari dal 21 al 22 dic-2006. 
Attestato di formazione manageriale del  Corso Formez FT12 di 
Formazione Manageriale tenutosi presso il DAP di Brindisi di ARPA 
Puglia dal 19 Marzo al 26 Giugno 2007. 
Attestato  di  partecipazione all’evento  formativo Training in 
metrology in chemistry “La riferibilità delle misurazioni in ambito 
sanitario” organizzato dall’Istituto Superiore di Sanità e tenutosi a 
Bai il 20-21 ottobre 2008. 
Attestato di partecipazione al corso di Metrologia “La riferibilità 
delle misurazioni in ambito sanitario” tenutosi a Brindisi il 20-21 
ott 2008. 
Attestazione di partecipazione al Convegno Nazionale Ambiente, 
Sviluppo  e Risorse : La corretta  gestione da parte degli operatori 
di settore organizzato dall’Ordine dei Chimici di Lecce e Brindisi il 
16 e 17  settembre 2010. 

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

  Attestazione di partecipazione al corso “Processi avanzati per il 
trattamento delle acque reflue:ricerca e applicazioni organizzato da 
ARPA Puglia e  tenutosi a  Bari  il 19 ottobre 2010. 
Dal 2011 vicario del Direttore dell’Unità di  di Struttura Complessa  
del Territorio del Dipartimento di Lecce. 
Attestazione di partecipazione al corso  Sistemi di Gestione per la 
Qualità per i Laboratori di Prova secondo la norma UNI CEI EN 
ISO/IEC 17025 ed accreditamento ACCREDIA  tenutosi a  Bari  nei 
giorni 8/9/10 giugno 2011. 
Attestato di  partecipazione  all’evento  formativo “Gestione delle 
risorse e qualità dei corpi idrici organizzato da ARPA Puglia e 
tenutosi a  Bari  il 30 marzo 2011.                                                                                                              
Attestazione di partecipazione al  seminario Anticorruzione e 
Trasparenza tenutosi  presso  ARPA Puglia in data 20  ottobre 2014.                                
Attestato di  partecipazione  all’evento  formativo: La legge 68/2015 
: Aspetti applicativi e ricadute sulle attività di controllo di ISPRA  e 
delle AGENZIE Regionali e Provinciali  per la protezione 
dell’ambiente organizzato da  ISPRA – Roma 26 ottobre 2015.                                               
Attestazione di partecipazione al corso  di formazione “Formazione 
di base LIMS EUSOFT.LAB 10  tenutosi a  Bari  nei giorni 17/18/22  
Marzo 2016. 

 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorizzo il 
trattamento dei miei 
dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003. 
Dichiaro che quanto riportato nel presente Curriculum Vitae corrisponde a 
verità ai sensi del D.P.R. 445/2000. 
 

 Contatto e-mail: a.dangela@arpa.puglia.it 
 Contatto telefonico:0832-1810003 e 3290691362                      

                          
                         
 
                         Data                                                                             Dott. Antonio D’Angela 
                   05-09-2022 

Attestazione di partecipazione al corso  di formazione “Salute e 

Sicurezza sui Luoghi di Lavoro”  tenutosi a Lecce   nel giorno 23 

Novembre 2018. 

Attestazione di partecipazione al corso  di formazione a distanza  

“Piano Formativo Anticorruzione 2018-2019”  tenutosi il 28-

Dicembre 2018 

Attestazione di partecipazione al corso  di formazione Unichim su “La 

Qualità nei Laboratori di Prova  - Applicazione del decreto 

14/06/2017 nei laboratori di controllo  acque”  tenutosi a Bari   nel 

giorno 12 Novembre 2019. 
Partecipazione  al corso, in  modalità  webinar,  sulla  seguente  tematica: 

"LA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI NEL COMPARTO SANITÀ” . 

organizzato da ARPA Puglia  il 15-05-2020. 

Partecipazione  al corso on-line   Piano Formativo Anticorruzione  2020-

2021 organizzato da ARPA Puglia  il 15-12-2020. 

Partecipazione al Corso di formazione specifica  Rischio Alto Gruppo 

Omogeneo C-C1  il  22-11-2022 

Partecipazione al Corso di formazione specifica  Rischio Biologico Alto il 18-

01-2022 e al  Corso di formazione specifica  Rischio Chimico Alto il 21-01-

2022 

Partecipazione al Corso di formazione specifica  Rischio Antincendio  il  14- 

03-2022 
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