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INFORMAZIONI PERSONALI 
IMMACOLATA ARNESANO 

 
 ARPA PUGLIA DAP LECCE via Miglietta n. 2 LECCE  

0832 1810011 

t.arnesano@arpa.puglia.it  

 

 
 

      Titolare Incarico di funzione dell’U.O.S. Agenti Fisici del DAP Lecce di ARPA Puglia 
 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

Dal 01/01/2021  alla data 
odierna 

Collaboratore tecnico professionale Fisico Senior – Cat. DS (tempo pieno e 
indeterminato) 

01/05/2014 al 31/12/2020    Collaboratore tecnico professionale Fisico  Senior – Cat. DS (tempo pieno e 
indeterminato) 

Titolare di Incarico di Posizione Organizzativa dell’ U.O.S. Agenti Fisici del 
Dipartimento Provinciale Ambientale di Lecce di ARPA PUGLIA  

-  Coordinamento delle attività tecnico-istruttorie afferenti l’U.O. Agenti Fisici; 

-  Programmazione e rendicontazione per il Piano delle Performance Aziendale delle 
attività afferenti l’U. O. Agenti Fisici; 

- Componente dei Gruppi di Lavoro interni ad ARPA Puglia per le matrici “Rumore”, 
Radiazioni Non Ionizzanti” e “Radiazioni Ionizzanti” e “Radon”;   

- Referente del Laboratorio Radon del DAP di Lecce dal 2013;  

  -Partecipazione ad istruttorie e sopralluoghi finalizzati alle verifiche acustiche, ai   
sensi della L.Q. n. 447/95 e successive leggi e norme di settore;  

- Partecipazione ad istruttorie e sopralluoghi per misure di campi elettromagnetici 
ad alta frequenza per il rilascio di pareri e post attivazione per impianti TLC ai 
sensi della Legge n. 36 del 22/02/2001 e successive leggi e norme di settore ; 

- Partecipazione ad istruttorie e sopralluoghi per misure di campi elettromagnetici 
per sorgenti ELF ai sensi del D.P.C.M 08/07/2013;  

- Rilascio di contributi monotematici per le matrici di competenza dell’U.O.S. Agenti 
Fisici nei provvedimenti di VIA, VAS, AUA, ai sensi del D.Lgs. n° 152/06 e s.m.i. e 
contributi monotematici per verifica  ottemperanza alle  prescrizioni per grandi 
opere, quali il gasdotto TAP, gasdotto IGI Poseidon e Interconnessione TAP (SNAM 
Rete Gas). 

 

01/07/2009–30/04/2014 Collaboratore tecnico professionale Fisico Esperto – Cat. DS (tempo pieno e 
indeterminato) c/o l’U.O.S. Agenti Fisici del Dipartimento Provinciale 
Ambientale di Lecce di ARPA PUGLIA 

- Incarico di Referente tecnico per l’U.O.S. Agenti Fisici del DAP di Lecce a partire 
dal 06/09/2011; 



 

01/08/2006 – 15/07/2008           Contratto di collaborazione coordinata e continuativa – Cat. DS (tempo  pieno)  
                                                          c/o l’ U.O.S.  Agenti Fisici  della Direzione Scientifica  di ARPA Puglia  (Bari) 
   

 -Componente dei GdL interni ad ARPA Puglia per le matrici  “Rumore”, “Rumore 
Aeroportuale”, Radiazioni Non Ionizzanti” e “Radiazioni Ionizzanti”; 

-Attività istruttorie, tecniche e partecipazioni a CdS per le tutte le matrici di 
competenza dell’U.O.S. Agenti Fisici. 
 

01/09/2003 –31/07/2006           Rapporto convenzionale  – Cat. DS (tempo  pieno)  
                                                          c/o l’ U.O.S.  Agenti Fisici  della Direzione Scientifica  di ARPA Puglia  (Bari) 
   

 -Componente dei GdL interni ad ARPA Puglia per le matrici  “Rumore” “Rumore 
Aeroportuale”, Radiazioni Non Ionizzanti” e “Radiazioni Ionizzanti”; 

-Attività di istruttorie e partecipazioni a CdS per le matrici attinenti “Agenti Fisici” 
Componente dei GdL  interni ad ARPA Puglia per le matrici “Rumore”, Radiazioni 

-Componente dei Gruppi di Lavoro interni ad ARPA Puglia per le matrici “Rumore”,          
Radiazioni Non Ionizzanti” e “Radiazioni Ionizzanti”;  

-Partecipazione ad istruttorie e sopralluoghi finalizzati alle verifiche di 
inquinamento acustico ai sensi della L.Q. n. 447/95 e relative norme di settore;  

-Partecipazione ad istruttorie e sopralluoghi per misure di campi elettromagnetici 
ad alta frequenza per il rilascio di pareri e post attivazione per impianti TLC ai 
sensi della Legge n. 36 del 22/02/2001; 

-Partecipazione ad istruttorie e sopralluoghi per misure di campi elettromagnetici 
per sorgenti ELF ai sensi del D.P.C.M 08/07/2013;  

-Partecipazione alle Commissioni Provinciali di Vigilanza Locali di Pubblico 
Spettacolo c/o la Prefettura di Lecce in qualità di componente esperto in 
Acustica Ambientale. 

16/07/2008 – 30/06/2009 Collaboratore tecnico professionale Fisico Esperto  – Cat. DS (tempo pieno e 
determinato) c/o l’U.O.S. Agenti Fisici della Direzione Scientifica di ARPA Puglia – 
Bari  

- Componente dei GdL interni ad ARPA Puglia per le matrici “Rumore”, Radiazioni 
Non Ionizzanti” e “Radiazioni Ionizzanti”; 

- Referente per ARPA Puglia nel GDL “Radiazione Ultravioletta” di ISPRA - anno 
2008/2009; 

- Componente del Gruppo tecnico ristretto per il settore ”Rumore” di ARPA Puglia 
per l’ ILVA di Taranto – anno 2008; 

- Incarico di Preposto ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 c/o la Direzione Generale di 
ARPA Puglia (Del. del D.G. n. 1069 del 28/11.2008); 

- Attività istruttorie e partecipazioni a CdS per le matrici di competenza dell’U.O. 
Agenti Fisici; 

- Partecipazione a Commissioni Comunali di Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo 
in qualità di Esperto in Acustica Ambientale. 
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Non Ionizzanti” e “Radiazioni Ionizzanti”; 
 
-Consulenza tecnico-specialistica all’Assessorato all’Ecologia della Regione Puglia, 
in materia di inquinamento elettromagnetico per l’elaborazione del Regolamento 
Regionale n. 14/06 attuativo della L.R. n. 05/2002,; 
 
 

 

 

 
 

-Medaglia di encomio e Attestato di lodevole servizio prestato presso il P.M.P. 
dell’ASL LE/1 di Lecce per il “Monitoraggio e il censimento delle sorgenti di 
radiazioni non ionizzanti al alta frequenza”, rilasciati dalla Città di Lecce il 
09/12/1999; 

-Avviamento e coordinamento dell’U.O.S. “Agenti Fisici” del Dipartimento 
Provinciale di Foggia dell’ARPA Puglia (anno 2005/2006); 

-Nomina componente nella Commissione Ristretta di Valutazione per il 
conferimento dell’incarico di collaborazione per Tecnico Esperto in Acustica 
Ambientale c/o il Dipartimento Provinciale di Foggia di ARPA Puglia (anno 
2006);  

 - Coordinamento dei Centri di Controllo per il monitoraggio in continuo dei campi 
elettromagnetici degli impianti di TLC ubicati su tutto il territorio regionale c/o 
l’U.O.S. “Agenti Fisici” della Direzione Scientifica di ARPA Puglia (anno 2008/ 2009). 

  01/09/1999 – 31/08/2003 Rapporto di lavoro in convenzione c/o il Presidio Multizonale di Prevenzione della 
AUSL LE/1 di Lecce (tempo parziale ) Fisico – Cat. D   

-Attività istruttorie e sopralluoghi tecnici per tutte le matrici di competenza del 
Settore Fisico Ambientale (Radiazioni Ionizzanti, Radiazioni Non Ionizzanti e Acustica 
Ambientale). 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

  

                             1992-1999 Laurea in FISICA (Orientamento: FISICA DELL’AMBIENTE, vecchio ordinamento) 
presso Università degli Studi di LECCE in data 11/05/1999 con votazione 
92/110 

 

Tesi di laurea in Fisica dell’Ambiente dal titolo: “Studio sull’inquinamento acustico 
da traffico veicolare nella Città di Lecce “ 

 
1987- 1991 Maturità  scientifica conseguito nell’anno 1991   

c/o Liceo Scientifico “C. De Giorgi” di LECCE (LE) 

 

CAPACITA’ E COMPETENZE 
PERSONALI E 

ORGANIZZATIVE   



 

 

 
 

 
                                                                              

 

 
 

COMPETENZE PERSONALI 
  

Lingua madre italiano 

  

Lingue straniere 
COMPRENSIONE PARLATO 

PRODUZIONE 
SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione 
Produzione 

orale  

inglese B1 B1 B1 B1 B2 

 Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

Patente di guida B 

 

CAPACITA’ E COMPETENZE 
TECNICHE   

 -Partecipazione al “Corso di Informatica di Base” ed al “Corso di Informatica di 
Livello Avanzato” (n. 32 Ore)  organizzato dal Comune di Squinzano - Aprile 
2005; 
-Partecipazione al “Corso GIS Base” ( Autodesk Map3D, Raster Design, 
MapGuide, Onsite View) tenutosi  a Lecce dal 19 al 23 Febbraio 2007 e 
organizzato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Sicurezza 2000-
2006 “ Sicurezza per lo Sviluppo del Mezzogiorno d’Italia – Corsi per 
l’acquisizione di tecnologie avanzate per la tutela dell’Ambiente - S.I.T.A.”; 
-Partecipazione al “Corso EO” (Trattamento Immagini territoriali) tenutosi a 
Lecce dal 12 al 16 Marzo 2007 e organizzato nell’ambito del Programma 
Operativo Nazionale Sicurezza 2000-2006 “Sicurezza per lo Sviluppo del 
Mezzogiorno d’Italia – Corsi per l’acquisizione di tecnologie avanzate per la 
tutela dell’Ambiente - S.I.T.A.”; 
-Partecipazione al “Corso di formazione sull’uso della tecnologia GPS della rete 
GNSS della Regione Puglia” organizzato nell’ambito del progetto SJ005 della 
Regione Puglia e tenutosi a Bari il 10/11-Ottobre-2007; 
-Partecipazione ai Corsi d’informatica (Uso del computer e gestione dei files, 
Elaborazione dei testi, Il foglio elettronico e Strumenti di presentazione) 

organizzati da Arpa Puglia nell’anno 2009. 
 

CORSI, SEMINARI E CONVEGNI -Corso di Aggiornamento “Ambiente e Salute“  tenutosi a    +Lecce il 16-17-23-24- 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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30-31 Marzo e il 6 - 7 Aprile 2000; 

-Corso di Formazione “Procedure operative nel campo del controllo 
dell’inquinamento acustico” organizzato dall’A.R.P.A.L. e dall’A.N.P.A. il 
14.06.2000; 

-Convegno di Progettualità Scientifica ”La Città e la Salute” organizzato dall’AUSL 
LE/1 il 29.01.2000; 

-1° Seminario Nazionale di Studio “Inquinamento elettromagnetico e geopatico, 
rischi e rimedi” organizzato dalla Città di Campi Salentina il 08-09 Aprile 2000; 

-Convegno “L’Ambiente del futuro: I Campi Elettromagnetici e la Compatibilità con 
la Salute Umana” organizzato dalla Provincia di Lecce il 28.01.2001; 

-Convegno  ”Il Riciclo Organico al Servizio dell’agricoltura nel Rispetto 
dell’Ambiente” organizzato dall’ARPA Puglia il 27 e 28 Maggio 2004; 

-Giornata Nazionale di studio “Validazione ed incertezza di misura nei laboratori di 
prova. Aspetti tecnici e giuridici” organizzato dall’Ordine dei Chimici di Lecce e 
Brindisi il 18.06.2004; 

-Corso E.C.M. “La corretta comunicazione con la magistratura, le forze dell’ordine, 
il cittadino” organizzato dall’ARPA Puglia e tenutosi a Bari il 13-14.09.2004;  

-Corso E.C.M. “Assicurazione della qualità nella radioprotezione oncologica” 
organizzato dall’Ospedale Oncologico di Bari e tenutosi a Bari il 25.09.2004; 

-Corso E.C.M. “La Dirigenza ARPA quali i compiti e le responsabilità” organizzato 
dall’ARPA Puglia e tenutosi a Bari il 30.09.2004 e il 01.10.2004;  

-Corso E.C.M. “Gestione del rischio da agenti fisici” organizzato dall’ARPA Puglia e 
tenutosi a Bari il 04-05.10.2004;  

-Corso E.C.M. “Comfort e sicurezza negli ambienti di lavoro confinati” organizzato 
dall’Ospedale Oncologico di Bari e tenutosi a Bari il 12.11.2004; 

-Convegno ”Requisiti acustici passivi degli edifici civili” organizzato dal Comune di 
San Cesario di Lecce il 23.03.05; 

-Convegno ”La Problematica del Radon della Provincia di Lecce” tenutosi a  Lecce e 
organizzato dalla Provincia di Lecce in 27.09.2005; 

-Corso E.C.M. “La bonifica dei siti inquinati” organizzato dall’ARPA Puglia e 
tenutosi a  Bari il 28-29.11.2005;  

-Corso E.C.M. “I Rifiuti liquidi e gli scarichi” organizzato dall’ARPA Puglia- Bari il 02-
05.12.2005;  

-Corso E.C.M. “Ambiente e Salute: introduzione all’epidemiologia ambientale” 
organizzato dall’ARPA Puglia e tenutosi a  Bari il 12-13.12.2005; 

-Corso E.C.M. “Problematiche inerenti rifiuti solidi e discariche” organizzato 
dall’ARPA Puglia e tenutosi a Bari il 16-19.12.2005; 

- STAGE Formativo su “ Tecniche di misura dei campi elettromagnetici e frequenza 
ELF e RF, sui metodi di analisi dei dati e sui modelli di calcolo per previsioni di 
impatto ambientale “ tenutosi presso i laboratori di monitoraggio e metrologia dei 
campi elettromagnetici del Centro Regionale Radiazioni Ionizzanti e Non Ionizzanti 
dell’ARPA PIEMONTE i giorni 4-5-6-7-8 Aprile 2005; 

-Corso di Formazione per Operatori NIR ARPA Puglia e ARPA Molise, tenutosi il 16-
17-18.02.05 a Brindisi con docenza ARPA Piemonte; 

-Corso E.C.M. “Nuove tecniche di biologia molecolare” organizzato dall’ARPA 



Puglia e tenutosi a  Bari il 19-20.12.2006; 

-Corso E.C.M. “Inquinamento e qualità dell’aria” organizzato dall’ARPA Puglia e 
tenutosi a  Bari il 11-12.12.2006; 

- Corso E.C.M. “Le onde elettromagnetiche non ionizzanti” organizzato dall’ARPA 
Puglia e tenutosi a  Bari il 15-16.11.2006; 

-Corso “Diritto dell’Ambiente” organizzato dall’AIGA e dalla Fondazione Scuola 
Forense Barese, tenutosi a  Bari dal 11.02.2006 al 08.04.2006; 

-Convegno “Misure di Campi elettromagnetici nell’ambito della L.92/01 Linea 
Progettuale 3eCEM – Omogeneizzazione, implementazione, messa a norma di 
metodiche di misura per campi elettromagnetici” organizzato dall’ARPA Puglia e 
APAT il 28.04.2006 a Bari; 

-Convegno “L’Accreditamento di un provider ECM come processo per il 
miglioramento della qualità delle prestazioni” organizzato dall’AIRUD il 26.05.2006 
presso la Facoltà medicina e chirurgia dell’Università degli Studi di Bari; 

-6th EAsom Summer School “ Teaching Practical occupational and environmental 
epidemiology”  organizzato dall’ARPA Puglia dal 31 Agosto al 02 Settembre 2006; 

-XXXI Congresso Annuale di epidemiologia “L’Epidemiologia dell’invecchiamento” 
organizzato dall’AIE dal 17 al 19 Ottobre 2007; 

-Corso ECM ”Corso di introduzione e approfondimento sui sistemi Wireless 
avanzati” organizzato dal Consorzio Elettra 2000 e tenutosi a Bari il 23 e 24/09/08; 

- Corso ECM "Introduzione alla Meteorologia" organizzato da ARPA Puglia e 
tenutosi a Bari il 17-19-24-26 giugno e il 03-08-15 luglio2008; 

-Tutorial per l’aggiornamento professionale e continuo “Radiazione UV: 
Monitoraggio, modelli e problematiche scientifiche“  tenutosi il 01-02-03.12.2008 
presso il CNR di Bologna; 

-Giornata di Cultura Ambientale sulle Radiazioni Ultraviolette” organizzata da 
ISPRA e tenutasi il 06.03.2009 a Roma; 

-Quarto Convegno Nazionale “Controllo ambientale degli Agenti Fisici: nuove 
prospettive e problematiche emergenti” organizzato dall’ARPA Piemonte e 
tenutosi a Vercelli il 24-25-26-27.03.2009; 

-Seminario “Il Risanamento Acustico delle Aree Urbane” organizzato dal Gruppo di 
Acustica Ambientale dell’AIA e tenutosi a Vercelli il 27.03.2009; 

-Corso ECM “Salute e campi elettromagnetici: stato delle conoscenze” organizzato 
dall’Istituto Superiore di Sanità e tenutosi a Bari il 23/06/09; 

-Corso di Formazione ECM  ”Indicazioni per la Protezione dal RADON negli 
ambienti di vita e di lavoro. Modulo B: Criticità e qualità nella misura del radon” 
tenutosi a Roma presso il Centro ricerche ex ISPESL il 18-19/05/2011; 

- Corso di Formazione” Radiazioni Ionizzanti e Utilizzo della strumentazione di 
primo intervento in dotazione ai DAP” organizzato da ARPA Puglia e tenutosi a Bari 
il 30/31-10-2013; 

- Seminario di alta formazione “Le Autorizzazioni Integrate Ambientali” tenutosi il 
18/07/2013 e organizzato dal Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università 
del Salento; 

-Seminario “Le novità introdotte dal D.Lgs. n. 46/14 in materia di Autorizzazioni 
Integrate Ambientali e la Programmazione delle attività di controllo” organizzato 
da ARPA e tenutosi il 06/06/14 a Bari; 

-Corso di formazione “La protezione dal Radon nelle abitazioni e nei luoghi di 
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lavoro alla luce della nuova Direttiva 2013/59/Euratom” organizzato dall’I.S.S. a 
Roma il 26-27/06/14; 

-Seminario” Rumore Impianti Eolici” organizzato da ARPA e tenutosi il 20/11/14 a 
Bari; 

-Seminario” Telerilevamento Ambientale” organizzato da ARPA e tenutosi il 
02/07/15 a Bari; 

-“XXVI Congresso Nazionale di radioprotezione” organizzato da IRPA e tenutosi a 
Matera il 29/10/15; 

-Seminario” Il Procedimento Disciplinare” organizzato da ARPA e tenutosi il 
13/11/15 a Bari; 

- Evento Formativo “La Legge 68/2015 Aspetti Applicativi e ricadute sulle attività di 
controllo i ISPRA e delle Agenzie Regionali e Provinciali per la protezione 
dell’Ambiente” Organizzato da ISPRA il 26/10/15; 

- Giornata di studio “Report Ambiente e Salute in Provincia di Lecce “organizzato il 
15/02/16 dalla Asl di Lecce; 

-Corso “UNI/TR1136-2:2015 Valutazione dell’Incertezza di misura in acustica 
ambientale” organizzato da ARPA il 24/11/2016 a Bari; 

- Corso “Giornata di formazione sui campi elettromagnetici” tenutosi il 
06/04/2017 a Bari presso ARPA Puglia; 

- 55° Corso “La valutazione dell’esposizione a campi elettromagnetici nel nuovo 
quadro normativo” organizzato dalla Scuola Superiore di Radioprotezione “Carlo 
Polvani” e tenutosi il 14-15/05/2018 a Lecce; 

- - Corso di Formazione Generale “D.Lgs. 81/2008 e s.m. Accordo della Conferenza 
Stato – Regioni per Formazione del 21/12/2011” tenutosi a Lecce il 23/11/2018; 

- Corso di Formazione a Distanza “Piano Formativo Anticorruzione 2018- 2019” 
tenutosi il 07/01/2019; 

 -Corso di formazione per Preposti ai sensi dell’art. 37, comma 7, del D.Lgs. 
81/2008 e s.m.i. del 11/02/2019; 

- Corso per Ispettore Ambientale organizzato da ARPA Puglia e tenutosi a Bari il 
14-15-28 /01/2020 e 04-05-06-12/02/2020, 

- Corso di aggiornamento per TCA “Acustica Ambientale – Moduli 1 e 2” – n.ore 10 
in modalità FAD il 15-16-18/09/2020; 

-Corso ECM “Il Professionista Chimico e Fisico nell’ambito degli interventi richiesti 
dal Testo Unico Ambientale” il 24/07/2020; 

- Corso ECM. “Food Fraud e Food Defende” il 31/07/2020; 

-Convegno Nazionale AIRP di Radioprotezione per le sessioni di n. 8 ore 
“Radiazioni non Ionizzanti – telecomunicazioni” il 01/10/2020; 

- Corso ECM. “Green Chemistry” il 19/11/2020; 

- Corso ECM “ Intelligenza Artificiale per la salute” il 25/11/2020; 

- Corso ECM “Il Ruolo del professionista nell’ambito del Patrimonio Artistico e 
Culturale” il 03/12/2020; 

- Corso ECM “Deontologia e Normativa del professionista sanitario” il 09/12/2020; 

- Corso ECM “Controlli di qualità del dato analitico e incertezza di misura” il 
16/12/2020; 



 

- Corso ECM “Covid 19 – e differenze di genere” il 05/03/2021; 

- Corso ECM “ Sicurezza negli ambienti di vita  - Aria Indoor e inquinamento da 
radon” il 16/06/2021; 

- Corso ECM “Implementazione dei regolamenti Reach e CLP nell’applicazione del 
D.Lgs. n. 81/08” il 15/07/2021; 

- Convegno Nazionale AIRP di Radioprotezione “ La radioprotezione: Novità e sfide 
tra novità normative e tecnologiche” Tenutosi dal 29/09/2021 al 01/10/02021; 

 - Webinar di aggiornamento “Il quadro sanzionatorio derivante dalle attività 
ispettive AIA con focus su acustica e rifiuti” il 02/12/2021; 

Corso ECM “Valutazione della dose da incorporazione di sostanze radioattive non 
sigillate nelle attività di medicina nucleare” il 05/04/2022; 

- Webinar “Formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici dopo 
le Linee Guida AGID” tenutosi il 07/06/2022. 

 

Attività didattiche, 
Docenze,  

Relazioni a Convegni  

 

-Relatore al Progetto sperimentale “Corso di Aggiornamento per docenti di 
Matematica – Fisica - Scienze” organizzato dal Liceo Scientifico Statale “A. 
Scacchi” di Bari (anno 2006); 

-Relatore al Seminario “Il Radon: attività di misura dell’ARPA Puglia in 
ambiente di vita e di lavoro e le attività di ricerca in collaborazione con 
l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e con l’Università di bari; i risultati 
dell’Interconfronto” Tenutosi a Bari il 16/12/2014; 

-Docente al Corso di Formazione “Interventi di Prevenzione e di Protezione 
per il controllo dell’esposizione al Radon Indoor” organizzato da INAIL Roma, 
ARPA Puglia e ARPACAL il 23/02/17 a Bari; 

-Docente nell’Ambito del Progetto “InSIEME” organizzato dalla ASL di Lecce 
presso gli Istituti Scolastici “IT Deledda” (10/11/16) e “Liceo Scientifico Banzi “ 
(17/11/16) del Comune di Lecce; 

- Docente nell’ambito dei Progetti “Alternanza Scuola-Lavoro” all”IT Mattei” 
di Maglie (07/02/17) e all’”IT Deledda” di Lecce (15/03/17); 

-Relatore al Seminario di Studi “Radon Indoor – L.r. n. 30/2016” tenutosi a 
Lecce il 07/12/2017; 

- Relatore al Convegno “La Prevenzione dei rischi sanitari da esposizione a gas 
radon e amianto” tenutosi il 23/03/2017 nel Comune di Zollino; 

-Docente al Corso di Formazione “L’esposizione al Gas Radon Indoor” tenutosi 
a Bari il 30/03/2017 e il 13/04/2017 presso ARPA Puglia; 

-Docente al Corso di formazione ECM “I Dipartimenti di Prevenzione del Terzo 
Millenni – implementare nuove conoscenze e competenze per garantire i 
livelli essenziali di assistenza” organizzato dalla ASL di Lecce e tenutosi a Lecce 
il 05-06/07/2019; 

- Docente al Corso di formazione ECM “Ambienti indoor in relazione al rischio 
Radon (L.R. n. 30/2016) e rischio cancerogeno” organizzato dalla ASL di Lecce 
e tenutosi a Lecce il 22/07/2019. 
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Altri Titoli:  - Iscrizione all’Albo Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica (n° 6800); 

-   - Iscrizione all’Albo Professionale dell’Ordine Interprovinciale dei Chimici e Fisici                        
di  Brindisi e Lecce (n° 305 sez. A - Settore Fisica) 

Pubblicazioni - Elevata percezione del rischio neoplastico in una comunità dell’Alta Murgia: un 
modello di gestione integrata” dagli Atti del XXXI Congresso Annuale 
”L’Epidemiologia dell’invecchiamento” organizzato dall’AIE e tenutosi a Ostuni 
(BR) dal 17 al 19 Ottobre 2007; 

- Capitolo “Agenti Fisici” della RSA 2007 di ARPA Puglia; 

- Capitolo “Agenti Fisici” della RSA 2008 di ARPA Puglia; 

- “Esposizione a campi elettromagnetici generati da siti complessi (impianti radio 
TV- e SRB) nella Regione Puglia” dagli atti del Quarto Convegno Nazionale 
“Controllo ambientale degli Agenti Fisici: nuove prospettive e problematiche 
emergenti” organizzato dall’ARPA Piemonte e tenutosi a Vercelli il 24-25-26-
27.03.2009; 

- “Misure di spettrometria gamma in campioni di funghi importati da paesi terzi, 
in transito nel Porto di Bari” dagli atti del Quarto Convegno Nazionale 
“Controllo ambientale degli Agenti Fisici: nuove prospettive e problematiche 
emergenti” organizzato dall’ARPA Piemonte e tenutosi a Vercelli il 24-25-26-
27.03.2009; 

- “Indoor radon levels in dwellings in province of Lecce (Apulia, Italy)” articolo 
presentato al workshop IRANOW2015 – Convegno Radon e NORM tenutosi il 
15-17 Ottobre 2015 a Salerno; 

- Capitolo Agenti Fisici del “Report Ambiente e Salute nella Provincia di Lecce” 
redatto dalla ASL di Lecce nel Febbraio 2016 ed aggiornato nel Marzo 2020; 

- “Guida tecnica per le misure di concentrazione media annua di radon in aria in 
luoghi di lavoro, abitazioni, scuole e luoghi aperti al pubblico” in collaborazione 
con il POLO IR di ARPA Puglia – Ottobre 2017 - pubblicata sul sito istituzionale di 
ARPA Puglia. 

- “Verso un’armonizzazione delle mappe radon nazionali” articolo pubblicato sul 
Bollettino dell’AIRP (Associazione Italiana di Radioprotezione) - Volume 179- 
Numero 1-6 - Dicembre 2021. 

  

Trattamento dei dati 
personali 

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                                                                 

La sottoscritta dichiara, sotto la sua personale responsabilità, che quanto su 
affermato (debitamente sottoscritto e autocertificato ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 
del D.P.R. n. 445/2000) corrisponde a verità̀ e si impegna a comprovarlo mediante 
presentazione a richiesta dell’Amministrazione. 

 

Lecce, 02/08/2022                                                              In fede                                            
                                                                                      Immacolata Arnesano 
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