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C U R R I C U L U M    PROFESSIONALE 
 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome e Cognome  ROSARIA PETRUZZELLI 

Telefono        Ufficio: 0881/316251- 366 6713889 
E-mail   r.petruzzelli@arpa.puglia.it 

                               Nazionalià  Italiana 
Luogo e data di nascita  Foggia, 23 Gennaio 1965 

  
 

DICHIARA 
 
Sotto la propria responsabilità quanto segue: 
 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA E ATTIVITA’ DIREZIONALI-ORGANIZZATIVE 
 
 

 
• Date (da – a) 

  
Dal 1/12/2017 al 31.12.2018  

 • Tipo di azienda o settore  ARPA Puglia DAP Foggia 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• Date (da – a)           
Tipo di azienda o settore 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Incarico di Direttore del Dipartimento Provinciale di Foggia, giusta delibera 
n.687 del 18/12/2017, fino al 30/11/2020. Incarico cessato a seguito di 
dimissioni volontarie. 
Dirige le Strutture complesse, conservando la titolarità di una delle UOC che 
afferiscono al DAP, al fine della realizzazione del programma annuale delle 
attività ad esse assegnate.  
Svolge mansioni e responsabilità legati all’incarico in particolare nel garantire i 
rapporti e le consultazioni con gli Enti locali ed i portatori di interesse operanti 
nell’ambito provinciale, in stretta collaborazione con la Direzione Generale di 
ARPA.  
Coordina l’attività del personale amministrativo in staff alla Direzione di 
Dipartimento. 
 
 
Dal 1/01/2016 al 30.11.2017 
ARPA Puglia DAP Foggia 
Incarico di Direttore f.f. del Dipartimento Provinciale di Foggia giusta 
Delibera di presa d’atto N. 343 del 20.05.2016 e successive proroghe. 
 

 
• Date (da – a) 

  
Dal 1/12/2015 a tutt’oggi  

• Tipo di azienda o settore  ARPA Puglia DAP Foggia 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 
           

 Incarico quinquennale di Dirigente Sanitario-Direttore di Struttura 
Complessa, giusta delibera n.439 del 31/07/2017 di ratifica dell’incarico di 
Direttore presso la UOC “Polo di Specializzazione “Biologia Avanzata delle 
Acque”, e di affidamento della struttura complessa denominata “Servizio 
laboratori e Polo Acque Nord” a far data dal 31/07/2017, a seguito di 
Delibera 183 del 18.04.2017 di accorpamento delle UOC Biologia avanzata 
Acque e Servizio laboratori . 

 
• Date (da – a) 

  
Dal 1/12/2010 al 30/11/2015 

• Tipo di azienda o settore  ARPA Puglia DAP Foggia 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 
 

 

 Incarico quinquennale di Dirigente Sanitario-Direttore di Struttura 
Complessa “Polo di Specializzazione “Biologia Avanzata delle Acque” giusta 
Delibera n.729 del 10/11/2010. 
Ha concretizzato l’assetto organizzativo e di elevata specializzazione del Polo 
di nuova istituzione mediante: 

mailto:r.petruzzelli@arpa.puglia.it
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- Il coordinamento dell’attività di campionamento ed analisi a valenza 
regionale di gran parte degli Elementi di Qualità Biologica su Corsi 
d’acqua, Corpi idrici Marino-costieri e di Transizione 

- Il coordinamento dell’attività Ecotossicologica a valenza regionale 
nell’ambito del monitoraggio CIS  

- Il costante supporto alla Rete Laboratori agenziale anche attraverso la 
promozione di incontri monotematici su tematiche biologiche al fine 
dell’armonizzazione dei metodi tra DAP o la partecipazione a Circuiti di 
interconfronto che hanno portato all’accreditamento della prova 
Fitoplancton per tutti i DAP. 

- L’implementazione di nuovi metodi analitici di estrazione di 
microcistine da cianobatteri. Il Polo di specializzazione continua,ad 
oggi, ad essere il laboratorio di riferimento della ASL  per il  
Monitoraggio per "Emergenza algale", nell'ambito del protocollo 
Regione-ISS al fine di gestire la criticità dell’invaso di Occhito a partire 
dal 2009. 

Con Delibera n.367 del 30/05/2011 il Polo è articolato in due UOS, 
Microbiologia e Biotossicologia, che ha diretto conservando la Responsabilità 
della UOS Biotossicologia fino al 01/06/2014.   
 

   
 

• Date (da – a)  Dal 01/01/2016 ad oggi 
• Tipo di azienda o settore  ARPA Puglia DAP Foggia 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile della Qualità (RDQ), funzione attribuita al Direttore DAP 
Foggia con Delibera N.341 del 30/05/2014, e acquisita in qualità di Direttore 
DAP fino al 31.12.2018, poi formalizzata con DDG 18/2019,  con i compiti e le 
responsabilità definite nel MDQ capitolo Organizzazione. 
Promuove l’implementazione del Sistema Gestione della Qualità per 
l’accreditamento delle strutture laboratoristiche del DAP ai sensi della Norma 
UNI EN ISO/IEC 17025 curando lo sviluppo, l’applicazione il mantenimento ed 
il controllo del SGQ del Dipartimento armonizzato con il SGQ agenziale. Ai fini 
del raggiungimento degli obiettivi inerenti il SGQ si avvale della figura di un 
Collaboratore Tecnico Professionale Cat.D-Referente Interno della Qualità 
(RIQ), alle dirette dipendenze.  
Nel 2016 il DAP ha superato con esito soddisfacente l’Audit di mantenimento 
annuale da parte dell’ente certificatore ACCREDIA implementando il numero di 
prove accreditate di 4. 
 

• Date (da – a)  Dal 06/2007 ad oggi 
• Tipo di azienda o settore  ARPA Puglia DAP Foggia 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Referente per il DAP Foggia del GdL Acque, costituito presso la Direzione 
Scientifica dell’ARPA Puglia con Delibera D.G. 382 del 18/06/07 e Delibera 
D.G. 464 del 27/7/2007. 
Cura la trasmissione dei dati di monitoraggio, coordinando i diversi laboratori 
del DAP Foggia coinvolti, per l’invio dei dati tabellari nei tempi stabiliti dalla 
Direzione Scientifica 
 

• Date (da – a)  Da Aprile 2010 ad oggi  
• Tipo di azienda o settore  ARPA Puglia/ISPRA 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Referente per ARPA Puglia in diversi GdL:  
- GdL metodi biologici – direttiva 2000/60 giusta Delibera 301 del 

26/04/2010: nel 2014 sono state emanate 1) “Linee guida per la 
valutazione della componente macrobentonica fluviale ai sensi del DM 
260/2010” - Manuale Linee Guida 107/2014; 2) “Metodi Biologici per le 
acque superficiali interne”- Manuale Linee Guida 111/2014 

- GdL_37_Reporting: Realizzazione di un “Rapporto di sistema” sulla 
Qualità dell’acqua 

- GdL_31_Reporting: Definizione e target, strumenti e del core set di 
indicatori finalizzati alla produzione di report sulla qualità delle acque 
interne. 

 
• Date (da – a)  Dal 01/06/2011 al 01/06/2014 
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• Tipo di azienda o settore  ARPA Puglia DAP Foggia 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Incarico di Dirigente Biologo di ruolo Responsabile dell’UOS 

Biotossicologia (a.i.) in seguito ad articolazione organizzativa dell’U.O.C. 
Polo di Specializzazione “Biologia Avanzata delle Acque”, giusta Delibera 
n.367 del 30/05/2011. 
Ha concretizzato l’assetto organizzativo della UOS di nuova istituzione con 
compiti di responsabilità analitica diretta e di organizzazione delle attività 
inerenti le Tematiche di Tossicologia ambientale, Ecotossicologia e 
Biomonitoraggio, attività condotta a valenza regionale nell’ambito del 
monitoraggio CIS 
Ha curato l’aspetto qualitativo dei risultati analitici mediante: 

1) Accreditamento della batteria di test completa sulle acque di scarico 
utilizzando i seguenti organismi test, come da D.Lgs 152/06: Daphnia 
magna, Vibrio fischeri e Raphidocelis subcapitata 

2) Emissione di procedure operative inerenti tutta l’attività tossicologica 
dell’U.O. al fine di operare in un contesto di Qualità. 

 
• Date (da – a)  Dal 01/11/2009 al 30/05/2011 

• Tipo di azienda o settore  ARPA Puglia DAP Foggia 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Incarico di Dirigente Biologo di ruolo Responsabile dell’UOS Polo di 

Specializzazione-Biologia avanzata delle Acque (2°livello), U.O. in staff alla 
Direzione di Dipartimento, giusta Deliberazione n.927 del 30/10/2009 con 
compiti di responsabilità analitica diretta e di organizzazione delle attività 
inerenti le seguenti Tematiche afferenti all’U.O.: 

- Ecotossicologia  ambientale: su acque reflue e corpi idrici superficiali. 
Nell’ambito del Monitoraggio CIS l’attività è svolta a valenza 
Regionale; 

- Tossicologia ambientale : dosaggio tossine prodotte da cianobatteri 
mediante metodi Biochimici. Attività condotta per conto della ASL  
nell’ambito del monitoraggio per “Emergenza algale” sull’invaso di 
Occhito; 

- Biomonitoraggio: analisi degli Elementi di Qualità Biologica (EQB) in 
Corsi d'acqua (CA) ed Ambienti Marino-costieri (MC) di Transizione 
(AT) nell'ambito del Monitoraggio dei Corpi Idrici superficiali ai sensi 
della Dir.2000/60/CE, per molti EQB l’attività è svolta a valenza 
Regionale; 

- Microbiologia delle acque : potabili, minerali, corpi idrici superficiali e di 
balneazione 

 
• Date (da – a)   Dal 05/2007 al 30/10/2009 

• Tipo di azienda o settore  ARPA Puglia - Servizio Protezione Ambientale del DAP Foggia 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Dirigente Biologo di ruolo Responsabile di struttura semplice (a rapporto 

esclusivo) conservando la titolarità al passaggio da AUSL ad ARPA (Delibera 
501 del 30/05/2008: Organigramma funzioni Dirigenziali_Definizione-Presa 
Atto /Delibera 708 del 30/07/2008: Attivazione UOS e Poli). 
Responsabile della Tematica “Risorse Naturali” con funzioni di organizzazione 
delle attività inerenti la suddetta tematica e di Dirigente Responsabile di: 

1) Prove Ecotossicologiche su acque reflue, superficiali e sedimenti 
marino-costieri e di transizione.  In particolare, nell’ambito del 
Programma di Gestione della Qualità ai sensi della Norma EN UNI ISO 
17025, cura l’iter di accreditamento della prova “Valutazione della 
tossicità con Daphnia magna” su acque reflue. 

2) Analisi del fitoplancton marino e monitoraggio delle alghe tossiche 
(Ostreopsis ovata) 

Responsabile dell’attività analitica delle “Acque minerali“ nell’ambito della 
Tematica “Biologia Acque “ e  dell’attività analitica di “Microbiologia degli 
alimenti” (fino ad esaurimento della funzione per trasferimento di campioni al 
DAP di Bari). 

 
• Date (da – a)  Dal 01/2003 al 05/07 

• Tipo di azienda o settore  ARPA Puglia Servizio Protezione Ambientale del DAP Foggia  
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Dirigente Biologo di ruolo Responsabile di struttura semplice (a rapporto 
esclusivo) conservando la titolarità al passaggio da AUSL ad ARPA. 
Responsabile di struttura semplice Alimenti e Bevande con compiti di 
organizzazione delle attività afferenti.   
Pur continuando a curare l’attività della suddetta U.O., svolge anche attività 
analitica di Ecotossicologia in qualità di Responsabile delle prove per la messa 
a punto di una batterie di test Ecotossicologici su diverse matrici ambientali, 
curandone la stesura di tutte le procedure e la partecipazione a circuiti di 
Interconfronto (“ IC006 – Test di tossicità con Daphnia magna “ organizzato da 
APAT  e “ International Algaltoxkit Intercalibration Exercise “ organizzato dall’ 
Università di Ghent - Belgio   per il test di inibizione della crescita algale con 
Raphidocelis sub capitata ). 
Dal Maggio/2005 svolge anche attività di monitoraggio della qualità biologica 
delle acque superficiali mediante l’impiego dell’Indice Biotico Esteso (IBE) per i 
DAP dell’ARPA Puglia. 

 
• Date (da – a)  Dal 4/1998 al 01/2003 

• Tipo di azienda o settore  Settore Micro-Bio-Tossicologico, Struttura complessa del Presidio Multizonale 
di Prevenzione ASL FG/3 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Dirigente Biologo di ruolo Responsabile del Sub-settore “Alimenti e 
Bevande”, struttura semplice, con compiti di organizzazione delle attività del 
sub-settore e di responsabilità analitica riguardante: analisi microbiologiche su 
alimenti di origine vegetale e acque minerali nell’ambito dei Programmi 
Regionali di Controllo Ufficiale.  
Nel campo della ristorazione collettiva in particolare conduce uno studio sulle 
superfici sanificate a contatto con alimenti producendo la seguente 
pubblicazione: 

- Petruzzelli R., Masullo M., Moffa L., Cudillo B., Di Taranto M.R., 
Dell’Anno F., Giarrusso E., Gifuni S.,  Turchiarelli L. 

“Caratteristiche igieniche dei servizi di Ristorazione Collettiva: risultati di 
un’esperienza nel Territorio della ASL FG/1 nel periodo Aprile-Giugno 2000 “. 
Igiene Moderna, 116: 65-75, 2001. 
 

• Date (da – a)  Dal 05/1994 al 04/1998 
• Tipo di azienda o settore  Settore Micro-Bio-Tossicologico del Presidio Multizonale di Prevenzione ASL 

FG/3 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Dirigente  Biologo di ruolo :  

- presso il sub-settore Acqua, Aria e Suolo svolge attività di  analisi 
microbiologiche su campioni di acqua potabile, di mare, superficiali e di 
scarico 

- presso il sub-settore Diagnostica Malattie Infettive e Parassitarie 
svolge analisi microbiologiche su campioni biologici, in particolare 
conduce uno studio sulla sensibilità agli antibiotici della flora batterica 
isolata da campioni di espettorato in collaborazione con l’Ospedale 
D’Avanzo di Foggia.  

 
• Date (da – a)  Dal 01/1991 al 05/1994 

• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Bari 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Vincitrice della Borsa di Studio frequenta l’Istituto di Microbiologia e Virologia in 

qualità di Specializzanda in Microbiologia e Virologia.  
Oltre all’attività di ricerca, cura l’attività analitica per la diagnosi sierologia 
mediante Immunofluorescenza indiretta della Borreliosi di Lyme, Leptospirosi e 
Legionellosi. 

 
  
       

• Date (da – a)  Dal 17 al 26 Settembre 2008 
• Nome e tipo di istituto   ANGQ-Associazione Nazionale Garanzia della Qualità 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso Modulare 40 ore (modulo Base + modulo Specialistico): 
Norma UNI EN ISO 19011; realizzazione di un programma di audit; 
predisposizione Ceck list e piano di audit; NC: trattamenti ed azioni 
correttive; Sistema di accreditamento e certificazione nazionale ed Europeo; 
esame finale. 

 

• Qualifica conseguita  “Auditor/Responsabili Gruppo di Audit di SGQ” qualificato Cepas. 

TITOLI DI STUDIO 
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• Date (da – a)  A.A. 2004/2005 

• Nome e tipo di istituto   Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Napoli Federico  II. 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Moduli didattici: “Cartografia del suolo, della vegetazione e del sistema suolo-
paesaggio“; “Biomonitoraggio dell’aria con licheni epifiti“; “Introduzione ai 
Geographical Information System“. 

• Qualifica conseguita  Diploma del Corso di Perfezionamento “Analisi territoriale delle Risorse 
Naturali ed Agricole “ 
 

• Date (da – a)  A.A. 2003/2004 
• Nome e tipo di istituto   Dipartimento Sanità Pubblica dell’Università degli Studi di Firenze. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Contaminanti xenobiotici nelle matrici ambientali. Studi di epidemiologia 
ambientale e tossicologici nella prevenzione degli xenobiotici. Indicatori 
biologici di inquinamento. Decontaminazione ambientale e fitodepurazione. 
Biomarkers nella valutazione dell’esposizione. Evoluzione del diritto 
ambientale nella prevenzione dei rischi sanitari da inquinamento. 

• Qualifica conseguita  Diploma del Corso di Perfezionamento in “Igiene Ambientale “ 

 
• Date (da – a)  A.A.1990/1991 -1991/1992 -1992/1993 -1993/1994  

• Nome e tipo di istituto  Università degli Studi di Bari 
• Qualifica conseguita  Diploma di Specializzazione in Microbiologia e Virologia con voti: 50/50 e 

lode dopo superamento dell’esame di Diploma in data 24 Novembre 1994 
 

• Date (da – a)  Novembre 1990: II sessione 
• Nome e tipo di istituto  Università degli Studi di Perugia 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della Professione di Biologo dopo superamento 
dell’Esame di Stato 

 
 Date (da – a) 

  
13 Luglio 1989 

• Nome e tipo di istituto  Università degli Studi di Perugia 
• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze Biologiche con voti: 110/110 e lode. 

 
• Date (da – a)  A.s. 1983/1984 

• Nome e tipo di istituto  Liceo Scientifico “A.Volta”-Foggia 
• Qualifica conseguita 

 
 

ATTIVITA’ DIDATTICA 
(DOCENZA) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATTIVITA’ DIDATTICA 
(CONFERENZE E 

SEMINARI) 
 
 

 
 
 

Diploma di Maturità Scientifica con voti : Sessanta / 60mi  
 
 
12,13,15/02/2007 Associazione I CARE FORMAZIONE E SVILUPPO ONLUS, 
Andria: Docente per N.9 ore per il modulo “Principali indici e tecniche di 
monitoraggio acqua”, disciplina: “ECOTOSSICOLOGIA“ nell’ambito del 
Progetto “ Tecnico di monitoraggio acqua “ POR 050110b0034. 
 
Maggio 2002 INFORCOOP e Società Italiana di Igiene, Medicina Preventiva e 
Sanità Pubblica – Sezione Apulo-Lucana, Foggia: Docente per N.2 ore al 
Corso di Formazione e Aggiornamento dei Responsabili dei piani di 
autocontrollo HACCP 6° Modulo: “Il ruolo dell’analisi di laboratorio nel 
Sistema HACCP“. 
 
14 Marzo-25 Maggio 2000, Istituto tecnico Notarangelo di Foggia e ASL FG/3: 
Docente per N.30 ore al Corso di Tirocinio aziendale svoltosi presso il Presidio 
Multizonale di Prevenzione ASL FG/3 “Scuola-Lavoro un’esperienza tra 
sapere e saper fare per un contributo alla salute pubblica” 
 
 
4 Aprile 2017,San Giovanni Rotondo e 19 Aprile 2017, Vieste  
Relatore nell’ambito dell’evento Formativo “Legionella e Legionellosi – 
Controllo e Prevenzione nelle Strutture Turistico-Ricettive” organizzato dal 
Dipartimento di Prevenzione della ASL Foggia in collaborazione con la 
Confcommercio della Provincia di Foggia 
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ATTIVITA’ DIDATTICA 
(TUTORAGGIO) 

 
 
A.A. 2009/2010 
Tutor aziendale presso il DAP di Foggia dell’ARPA Puglia e correlatore della 
Tesi di Laurea Magistrale in Scienze Biologiche conseguita dalla Laureanda 
presso l’Università degli Studi di Agraria di Foggia dal titolo “Qualità 
microbiologica delle acque costiere della provincia di Foggia: valutazione 
delle metodiche analitiche alla luce del D.L.116/08 e presentazione di due 
casi studio legati alla presenza di insediamenti produttivi agroindustriali” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ATTIVITA’ FORMATIVA 

(Manageriale) 
 
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 
 
 

ATTIVITA’ FORMATIVA 
 

• Date (da – a 
Nome e tipo di istituto 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

 studio 
 

• Date (da – a) 

  

• Nome e tipo di istituto       
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 
 

• Date (da – a 
Nome e tipo di istituto 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
 studio 

 
 

• Date (da – a 

             
           

         
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
   

A.A. 2008/2009 
Correlatore della Tesi di Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Alimentari 
conseguita dalla Laureanda presso l’Università degli Studi di Agraria di 
Foggia dal titolo “Microcistine prodotte da Planktothrix rubescens alla Diga 
di Occhito: percorso di validazione del metodo di estrazione” 
 
Dicembre 2009 
Tutor aziendale presso il DAP di Foggia di Arpa Puglia per lo Stage conseguito 
dalla candidata del Master di I Livello Eco-Governance degli Ecosistemi 
lagunari del Bacino Adriatico- Università del Salento-Lecce, e relatore della 
Tesi finale “A Bioassay approach in sediment quality assessment for 
transitional waters ecosystems”.  
 
 
 
 
26-27Marzo, 18 Aprile, 3,16 e 30 Maggio, 11-12Giugno 2007 (Partecipante) 
ARPA-Puglia - PON ATAS Progetto Operativo Ambiente 
“Formazione manageriale per ARPA. Programma di formazione intervento 
a supporto dell’organizzazione di ARPA Puglia “: Il Management e la 
gestione delle persone; La gestione dei processi di integrazione;                                                        
 
18-19 Ottobre, 9-10 Novembre 2005 (Partecipante) 
Tholos Editrice s.r.l., Alberobello (BA) 
“Lo Humanistic Managment: le capacità per il successo della propria 
organizzazione“: Sviluppare la leadership, dalla competenza 
all’autorevolezza; La capacità di analisi e diagnosi; La capacità di decidere e 
fare. 
 
 
 
 
Luglio/Settembre/Ottobre/Novembre e Dicembre 2021 Giornate formative in 
modalità Webinar (Partecipante)_ Società Consilia 
“Formazione obbligatoria per Dirigenti ai sensi art.20 e 37 del 
D.Lgs.n.81/08” 
 
 
Febbraio 2021 (Partecipante) 
Formazione a distanza Maggioli 
“Piano Formativo Anticorruzione 2020-2021” 
 
 
 
15 Maggio 2020 Corso in modalità Webinar (Partecipante) 
EBIT, Scuola di Formazione e Perfezionamento per la P.A 
"La gestione dei procedimenti disciplinari nel Comparto sanità” . 
 
 
 
 
Gennaio 2020 (Partecipante) 
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Nome e tipo di istituto 
Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 
 studio 

 
• Date (da – a 

Nome e tipo di istituto 
Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 
 studio 

 
• Date (da-a) 

• Nome e tipo di istituto 
• Principali materie / 

abilità professionali 
oggetto dello studio 

 
 

• Date (da-a) 
• Nome e tipo di istituto 

• Principali 
materie/abilità 

professionali oggetto 
dello studio 

 
• Date (da – a)   

• Nome e tipo di istituto       
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

             
           
         

       
 

• Date (da – a)   
• Nome e tipo di istituto       

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

             
           
         

       
 

• Date 
• Nome e tipo di Istituto 

• Principali 
maaterie/abilità 

professionali oggetto 
di studio 

 

Formazione a distanza Maggioli 
“Piano Formativo Anticorruzione 2019-2020” 
 
 
 
Gennaio 2019 (Partecipante) 
Formazione a distanza Maggioli 
“Piano Formativo Anticorruzione 2018-2019” 
 
 
 
Novembre 2018 (Partecipante) 
Corso di formazione per Dirigenti 
“D.Lgs. 81/08 Accordo della Conferenza Stato- Regioni per la formazione 
21 dicembre 2011 e s.m." organizzato da Arpa Puglia svoltosi a Bari (I, II e IIII 
modulo). 
 
 
26 Giugno 2014 (Partecipante) 
Camera di Commercio, Pescara 
“D.Lgs. 81/08: Diritti, doveri e responsabilità delle figure dirigenziali nel 
sistema sicurezza” 
 
 
 
20-22 Novembre 2010 (Partecipante) 
CIBM-ICRAM, Livorno 
“Ricerca Applicazione e di metodologie ecotossicologiche in Ambienti 
acquatici” 
 
 
 
7 Ottobre 2010 (Partecipante) 
CIBM-ICRAM, ARPA Puglia, Bari 
“Dati analitici e valori limite. Incertezza delle misure e certezza del diritto” 
 
 
 
 
 
19-20 Maggio 2009 (Partecipante)  
Istituto Superiore di Sanità, Roma 
“Sorveglianza alghe tossiche marine e delle fioriture di cianobatteri nelle 
acque di balneazione: approccio per l’applicazione del D.Lvo. 30/05/08 
n.116 in recepimento della Direttiva 2006/7 EC” 
 

• Date (da – a)  09-19/Dicembre/2008 (Partecipante) 
• Nome e tipo di istituto   ARPA  Puglia, Bari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di Formazione “Processi di depurazione”. Crediti formativi: N.18.    
Opere di presa e trattamenti primari; Depurazione biologica: principi generali e 
schemi di processo; Normativa Regionale e compiti dell’Arpa; cicli 
biogeochimici degli elementi ed inquinamento; Reti fognarie 

   
• Date (da – a)  25-26 Novembre 2008 (Partecipante) 

• Nome e tipo di istituto   CIBM-ISPRA, Viareggio 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 
 

 Giornate di Studio “Ricerca e applicazione di metodologie 
Ecotossicologiche in ambienti marini e salmastri “. 

• Date (da – a)  20-21 Ottobre 2008 (Partecipante) 
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• Nome e tipo di istituto   Istituto Superiore di Sanità, Roma 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 
 

Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 
 

Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 
 

 Corso di Formazione “Trainmic: Training in metrology in chemistry – La 
riferibilità delle misurazioni in ambito sanitario “. Crediti formativi: N.12 
 
 
8-10 Ottobre 2008 (Partecipante) 
Istituto Superiore di Sanità 
Corso Teorico-pratico “Alghe tossiche : tecniche di campionamento, di 
identificazione e valutazioni statistiche di uso comune “ 
 
  
16-17 Gennaio 2008 (Partecipante) 
APAT, Roma 
Workshop “Bioindicatori ed Ecotossicologia del suolo e delle altre matrici: 
ricerca ed applicazione” 
 
18 Dicembre 2007 (Partecipante) 
Provincia di Campobasso, Campobasso 
Giornata di Studio “La disciplina dei rifiuti e degli scarichi nel Testo unico 
ambientale: obblighi e sanzioni tra regole e prassi. Tecnica di polizia 
giudiziaria ambientale “ 

• Date (da – a)  23-24 Maggio 2007 (Partecipante) 
• Nome e tipo di istituto   Apat-Arpa Sicilia, Palermo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso Teorico-pratico “Fioriture algali di Ostreopsis ovata lungo le coste 
italiane” I Modulo: Ecologia, monitoraggio e sorveglianza delle microalghe 
tossiche. 
 

• Date (da – a)  15-16-17 Maggio 2007 (Partecipante) 
• Nome e tipo di istituto   Apat-Arpa emr-CRM, Cesenatico 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 
 

• Date (da – a)     
• Nome e tipo di istituto      

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 
 

            
         

        
 

 

 Corso Teorico-pratico “Fioriture algali di Ostreopsis ovata lungo le coste 
italiane” II Modulo: metodi di monitoraggio, campionamento, e riconoscimento 
delle microalghe tossiche. Metodi di determinazione delle tossine. 
 
7-8 Giugno 2007 (Partecipante) 
Apat-Arpal,  Portovenere 
Corso Teorico-pratico “Fioriture algali di Ostreopsis ovata lungo le coste 
italiane” III Modulo: Gestione dell’evento, informazione, comunicazione. 

• Date (da – a)  17-18 Ottobre 2006 (Partecipante) 
• Nome e tipo di istituto   CIBM-ISPRA, Viareggio 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Giornate di Studio “Ricerca Applicazione e normazione di metodologie 
ecotossicologiche in Ambienti Marini-salmastri “. 

   
• Date (da – a)  28-29 Settembre 2005 (Partecipante) 

• Nome e tipo di istituto   ARPA Marche, Macerata. IV fase Progetto 3aBio finanziato dall’ APAT con 
Legge 93/01 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 “Applicazione dei test Ecotossicologici nelle realtà locali delle ARPA “. 
Presentazione per Arpa Puglia su test ecotossicologici messi a punto presso il 
DAP di Foggia come verifica dell’efficacia del percorso formativo. 
 
15-16 Settembre 2005 (Partecipante) 
ARPA Umbria, Perugia 
Corso di Formazione “Metodologie complessive di screening per il 
monitoraggio delle acque sotterranee “ 
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• Date (da – a)  20-22 Giugno 2005 (Partecipante) 
• Nome e tipo di istituto   Università degli Studi di Lecce, APAT, Ministero dell’ambiente 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 
 

 Seminario ed Esercitazioni: “Bioindicazione per la qualità ecologica degli 
ecosistemi acquatici di transizione e marino-costieri”.  Nuovi approcci 
metodologici per la classificazione dello stato di qualità delle acque ai sensi del 
D.L. 152/99 e sue integrazioni e modifiche. 
 

• Date (da – a)  10-11-12 Maggio 2005 (Partecipante) 
• Nome e tipo di istituto   APPA, Trento. IV fase Progetto 3aBio finanziato dall’ APAT con Legge 93/01 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 
• Qualifica conseguita 

 
• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto  
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 
      

 Partecipazione al “Processo di Intercalibrazione del metodo IBE” con 
superamento di esame finale come fase conclusiva del percorso formativo. 
 
 Qualificata per l’esecuzione del metodo IBE sui corsi d’acqua. 
 
 
15-16 Febbraio 2005 
Università degli Studi di Foggia, Facoltà di Agraria 
Corso di Formazione “Monitoraggio della qualità biologica delle acque 
superficiali mediante l’impiego dell’Indice Biotico Esteso (IBE)” 

• Date (da – a)  19-22 Ottobre 2004 (Partecipante) 
• Nome e tipo di istituto   ARPA Marche, Macerata. Biomonitoraggio nell’ambito del Progetto 3aBio 

finanziato dall’ APAT con Legge 93/01 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di Formazione “Metodi Ecotossicologici”. Applicazione su matrici 
acquose di batterie di test ecotossicologici: test con Daphnia magna, Vibrio 
fischeri, Selenastrum. 
 

• Date (da – a)  13-18 Settembre 2004 (Partecipante) 
• Nome e tipo di istituto   APPA Trento, Riva del Garda. Biomonitoraggio nell’ambito del Progetto 3aBio 

finanziato dall’ APAT con Legge 93/01 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 
 

PUBBLICAZIONI  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Corso di Formazione “Applicazione del metodo IBE”. Lezioni teoriche ed 
esercitazioni in campo per l’applicazione del metodo IBE sui corsi d’acqua. 
 
 
G.Assennato, M.Blonda, B.Cudillo, S.Gifuni, R.Petruzzelli, A.M.Pastorelli, 
N.Ungaro 
“Cyanobacteria Bloom in the Occhito artificial Lake (Southern Italy): 
relationship betrween Planktothrix rubescens density and microcistyn 
concentration” 
Fresenius Environmenmtal Bulletin. Vol.19-N-9:1795-1801,2010. 
 
N.Ungaro, G.Assennato, M.Blonda, B.Cudillo, R.Petruzzelli, M.Mariani, 
A.M.Pastorelli, M.R.Aliquò, A.D’angela, c.Aiello, S.Ranieri 
“Occurrence of the potentially toxic Dinoflagellate Ostreopsis ovate 
along the Apulian coastal areas (Southern Italy) and relationship with 
anthropogenic pollution” 
Fresenius Environmenmtal Bulletin. Vol.19-N-9:1813-1821,2010 
 
Ungaro N., Pastorelli A.M., Di Festa T., Petruzzelli R., Florio M., Aliquò M.R., 
Vadrucci M., - 2012 – Nuove informazioni sulla presenza quali-quantitativa 
di specie fitoplanctoniche nocive nelle acque marino costiere 
dell’Adriatico sud-occidentale. Biol.Mar.Medit., 19(1): 242-244. 
 
Marrese M., Caldarella M., Gioiosa M., Silvestri F., Martino L., Costantino G., 
Ungaro N., Petruzzelli R., - 2014 – monitoraggio e aggiornamento della 
presenza della lontra eurasiatica Lutra lutra in Puglia. 
 Hystrix, Italian Journal of Mammalogy, 25 (suppl):114 p. 
 
Petruzzelli R., Masullo M., Moffa L., Cudillo B., Di Taranto M.R., Dell’Anno F., 
Giarrusso E., Gifuni S.,  Turchiarelli L. 
“Caratteristiche igieniche dei servizi di Ristorazione Collettiva: risultati di 
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un’esperienza nel Territorio della ASL FG/1 nel periodo Aprile-Giugno 
2000 “. Igiene Moderna, 116: 65-75, 2001. 
 
 
 
M. Florio, L. Mazzotta, F. Pompigna, S. D’Arpa, L. Martino, E.Modugno, 
N.Ungaro, R. Petruzzelli and P.Bovio. “Macrobenthic biodiversity and 
community structure in apulian transitional waters ecosystems: what’s 
going on?” 
48th EuroLag European Coastal Lagoons Symposium. ATENE 20-23 Marzo, 
2018. Poster. Abstract Book p. 59. 
 
Marrese M., Martino L., Ungaro N., Cudillo B., Blonda M., Petruzzelli R. – 
2012 – Prima caratterizzazione e valutazione delle comunità a macrofite 
acquatiche nei corsi d’acqua in Puglia.  
Atti 107° Congresso Società Botanica Italiana: 86 p 
 
Lucentini l., Ottaviani M., Bogialli S., Ferretti E., Veschetti E., Giovanna R., 
Ladalardo C., Cannarozzi M.De Grazie, Ungaro N., Petruzzelli R., Tartari G., 
Guzzella L., Mingazzini M., Copetti D., - 2009 – Unprecedent cyanobacterial 
bloom and microcistyn production in a drinking water reservoir in the 
south Italy : a model for emergency response and risk management. 
International Meeting on Health § Environment: Challenges for the Future. 
Rome, 9-11 December 2009 
 
Ferretti E., Lucentini L., Ottaviani M., Bogialli S., Veschetti E., Giovanna R., 
Ladalardo C., Cannarozzi M.De Grazie, Ungaro N., Petruzzelli R., Tartari G., 
Guzzella L., Mingazzini M., Copetti D., Abis P., Fiori G., De Leo A.- 2010 – 
Exceptional bloom of cyanobacterium Planktothrix rubescens and 
microcystin production in an Italy drinking water basin.  
The 8th International Conference on Toxic Cyanobacteria, Instanbul (Turkey), 
August 29th – September 4th 2010 
 
Assennato G., Blonda M., Cudillo B., Dalessandro G., Fascia A., Gifuni S., 
Napolitano G., Petruzzelli R., Ungaro N.- 2012 – Cyanobacteria recent 
blooms in the Occhito reservoir (Puglia, Italy): results from three-years 
monitoring.  
Atti 21st Century Watershed Tecnology Conference and Workshop Improving 
Water Quality and the Environment. Bari, Italy. May 27th – June 1st, 2012. 
 
 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196 del 30 Giugno 2003 
 
Data, 02.09. 2022         In Fede 
             Rosaria Petruzzelli 
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