
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Finocchiaro Marta

Data di nascita 25/03/1956

Qualifica I Fascia

Amministrazione ASP DI CATANIA

Incarico attuale Dirigente ASL I fascia - ARPA SICILIA - ST CATANIA -
U.O.Monitoraggi ambientali - Monitoraggio biologico ambiente
idrico

Numero telefonico
dell’ufficio 0952545123

Fax dell’ufficio 095320741

E-mail istituzionale mfinocchiaro@arpa.sicilia.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in Scienze Biologiche
Altri titoli di studio e

professionali
- - Abilitazione all'esercizio della professione di Biologo;

Iscrizione all'Albo Nazionale dei Biologi (Elenco Speciale)
Esperienze professionali

(incarichi ricoperti)
- - Biologo Coadiutore di ruolo presso LIP Chimico – Controlli

biologici sugli alimenti e indagini chimiche e biologiche sulle
acque potabili e sotterranee - USL 35 Catania - Modulo
organizzativo (DPR 384/90) Monitoraggio acque potabili,
reflue, di balneazione - ASL 3 Catania - Monitoraggio acque
correnti superficiali - ARPA Sicilia Dipartimento provinciale
di Catania - Componente del Tavolo tecnico nazionale
ISPRA per la validazione dei metodi di campionamento
delle componenti biologiche delle acque interne (Direttiva
2000/60/CE) - ASP DI CATANIA

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Francese Scolastico Scolastico

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- - Conoscenze informatiche: ottima conoscenza del sistema
Operativo Windows XP e dei software del pacchetto
Microsoft Office WORD, EXCEL, POWERPOINT ; buona
conoscenza di ACCESS e di alcuni programmi di gestione
delle immagini. Utilizzo corrente di Internet e dei programmi
di posta elettronica. - Ottima capacità di utilizzo di
fotocamere analogiche e digitali, sia automatiche che
manuali. - Uso dello stereomicroscopio e del microscopio
ottico; realizzazione di microfotografie digitali; utilizzo
software di analisi di immagine. - Uso di posizionatore GPS

CURRICULUM VITAE
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e di software GIS da utente.
Altro (partecipazione a

convegni e seminari,
pubblicazioni,

collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra

informazione che il
dirigente ritiene di dover

pubblicare)

- Partecipazione a 37 corsi di formazione da discente e ad 11
da docente; - Partecipazione a 31 tra workshop, convegni,
congressi e seminari da uditore; presentazione di 12
relazioni/comunicazioni; - 14 pubblicazioni di articoli su
riviste scientifiche ed atti congressuali su argomenti di
Biologia ambientale. - Correlatore in 3 tesi di laurea
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: ASP DI CATANIA

dirigente: Finocchiaro Marta

incarico ricoperto: Dirigente ASL I fascia - ARPA SICILIA - ST CATANIA - U.O.Monitoraggi ambientali - Monitoraggio biologico
ambiente idrico

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 43.310,93 € 8.254,61 € 6.945,12 € 0,00 € 14.639,69 € 73.150,35

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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