
 

 

 

 C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  GENTILE LORENZO 
Indirizzo  VIA NORVEGIA, 6 - PALERMO 

Data di nascita  25/10/1957 
Telefono  3204391359 

Fax  0923472360 
E-mail  lgentile@arpa.sicilia.it 

Qualifica  DIRIGENTE CHIMICO 
Amministrazione  STRUTTURA TERRITORIALE ARPA DI TRAPANI 

Incarico dirigenziale  Responsabile UOS “Monitoraggi ambientali” ST TRAPANI 
 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI EDESPERIENZA 

LAVORATIVA 
 

Titolo di studio   LAUREA IN CHIMICA CONSEGUITA PRESSO L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO IL 

20/07/1983 
• Altri titoli di studio e professionali  Abilitazione all’esercizio professionale di Chimico e iscrizione all’Albo professionale di 

Palermo 
  Abilitazione a Verificatore interno per l’applicazione del Sistema Qualità nei Laboratori 

di prova (UNI/CEI EN ISO/IEC 17025) 
  Attestato per Valutatore “Sistemi di Gestione Ambientale” (Corso AICQ) 

 
ESPERIENZE PROFESSIONALI  

 
  Incarico di Responsabile della U.O.S. “Monitoraggi ambientali” ST ARPA di Trapani  
  Incarico  ad interim di Responsabile “Laboratorio” presso la ST ARPA di Trapani 
  Incarico di Responsabile della U.O.S. “Ambiente idrico” DAP di Trapani 
  Incarico dirigenziale dell’ASL 9 di Trapani come Responsabile U.O.”Chimica dell’acqua  

e dell’aria” 
  Incarico dirigenziale dell’ASL 9 di natura professionale per “Controllo fitofarmaci ed 

inquinamento” 
  Specialista di Caratterizzazione presso il Laboratorio di ricerca e presso il Laboratorio 

controllo-qualità dell’impianto di polietilene – ENICHEM - Priolo (SR) 
  Frequenza del Corso di Dottorato di Ricerca in Scienze Chimiche presso l’Università 

degli Studi di Palermo 
  Docente e tutor in Stage di formazione per “Esperto di monitoraggio ambientale e 

controllo qualità dell’aria e delle acque superficiali e marine” per studenti di Istituti 
Professionali 

  Docente ai Corsi per la vendita di prodotti fitosanitari organizzati dall’ASL 9 di Trapani 
 
 

CAPACITÀ LINGUISTICHE  INGLESE E FRANCESE SCOLASTICO 
 
 



 

 

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, 
SEMINARI, PUBBLICAZIONI ECC.. 

 
  Seminario “Dati analitici e valori limite. Incertezza delle misure e certezza del diritto” 

Seminario su “Progettazione e gestione dei sistemi di fitodepurazione di acque reflue” 
Convegno “Il controllo  degli scarichi in Sicilia: aspetti normativi ed organizzativi” 
Conferenza “Il piano di tutela delle acque in Sicilia - Il sistema idrografico Trapani-
Marsala” 
Convegno “Il ruolo dell’informazione ambientale e dei sistemi informativi nei processi 
decisionali – Annuario dei dati ambientali in Sicilia” 
Stage INFEA su “Fattorie didattiche: verso la costruzione di una rete regionale” – 
Cesena-Forlì 
Convegno 5° e 6° su “Fitofarmaci ed Ambiente” – Palermo e Catania 
Stage su “Determinazioni microinquinanti organici nei rifiuti” –Pisa 
Corso di formazione su “Campionamento e caratterizzazione chimico-fisica dei rifiuti” 
Corso ECM su “Rimozione, smaltimento e bonifica dell’amianto” 
Corso di formazione su “Analisi dei cicli produttivi” 
Convegno su “Le attività di laboratorio delle Agenzie Ambientali” 
Corso di formazione per l’adozione di omogenei programmi di garanzia di qualità per la 
gestione delle reti di rilevamento della qualità dell’aria 
Corso di formazione su “La rete INFEA in Sicilia” 
Corso di formazione su “Monitoraggio acque e metodi analitici” 
Corso su “Controllo ed assicurazione della qualità dei risultati analitici” 
Conferenze (VI  e VII) nazionali delle Agenzie ambientali 
Corso ECM su “La gestione della qualità dei laboratori di prova preposti al controllo 
ufficiale su matrici ambientali ed alimentari” 
Relatore “La qualità delle acque marino-costiere nella Regione Sicilia” - Convegno 
Provinciale dell’Ordine dei biologi  
Relatore “Metodi di campionamento ed analisi per il controllo di residui di prodotti 
fitosanitari in matrici ambientali” – Corso di formazione ASL9 Trapani 
Relatore “Il piano di tutela delle Acque in Sicilia – Sistema idrografico -Castellammare 
del Golfo “  
Correlatore tesi di Laurea in Biologia Marina “Qualità delle acque dello Stagnone di 
Marsala” 
Correlatore tesi di Laurea in Scienze Ambientali “La geologia ambientale dell’area 
umida costiera Lago Preola e Gorghi tondi” 
Correlatore tesi di laurea in T.P.A.L. “Risparmio idrico - Depurazione e riutilizzo delle 
acque reflue per uso agricolo” 
Tutor aziendale  tesi di Laurea in Biologia Marina “Monitoraggio ambientale Ostreopsis 

ovata nella provincia di Trapani” 
N. 3 poster su monitoraggi ambientali delle acque di transizione e delle acque marino-
costiere 

 

   

 
 
 
 
 



 

RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO I NDIVIDUALE 

Amministrazione: ASP 9 TRAPANI 

Dirigente: LORENZO GENTILE 

incarico ricoperto: Responsabile UOS “Monitoraggi a mbientali” - Struttura Territoriale ARPA di Trapani  

stipendio 
tabellare 

posizione parte 
fissa 

posizione parte 
variabile 

retribuzione di 
risultato altro* TOTALE ANNUO 

LORDO 

€ 41968,03 € 5928,78 € 9296,95 € 0,00 € 9240,18 € 66433,94 

 
 
 
*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti 




