
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome liali maria

Data di nascita 13/05/1961

Qualifica I Fascia

Amministrazione ASP DI SIRACUSA

Incarico attuale Dirigente ASL I fascia - Struttura Territoriale ARPA Sicilia di
Siracusa-R.U.O.S Laboratorio

Numero telefonico
dell’ufficio +390931484436

Fax dell’ufficio +390931754374

E-mail istituzionale mliali@arpa.sicilia.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio laurea in chimica
Altri titoli di studio e

professionali
Esperienze professionali

(incarichi ricoperti)
- Collaboratore alla Ricerca presso il Dipartimento di Scienze

Chimiche dell’Università di Catania sotto la guida del Prof.
Antonino Arcoria, impegnata nello studio di chimica dei
coloranti. - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA

- esperienza lavorativa presso l’Industria Farmaceutica di
Catania S.I.F.I. fornendo la sua prestazione all’interno del
Settore CONTROLLO QUALITA’, in veste di Assistente del
Responsabile di Reparto. In tale ruolo ha acquisito
esperienza in merito alla gestione ed organizzazione sia del
personale di reparto che delle varie fasi di lavorazione,
cercando in tal modo di raggiungere gli obiettivi fissati
dall’Azienda; durante tale periodo ha utilizzato le seguenti
tecniche analitiche: HPLC, Gel Permeation,
Gascromatografia, Polarografia, Conduttometria, Titolatore
Karl-Fisher, apparecchio “Digistrip 4M” della Kaye, con
termocoppie di controllo per la verifica delle temperature
utilizzate sia nell’ambito del Settore di Produzione che allo
stesso Controllo Qualità. - Industria Farmaceutica

- assunta a tempo determinato come chimico collaboratore,
presso il laboratorio di Igiene e Profilassi della ASL n.8 di
Siracusa - ASP DI SIRACUSA

- assunta a tempo indeterminato come chimico collaboratore,
presso il laboratorio di Igiene e Profilassi della ASL n.8 di
Siracusa, in seguito Dipartimento Arpa di Siracusa - ASP DI
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SIRACUSA
Capacità linguistiche

Lingua Livello Parlato Livello Scritto
Inglese Scolastico Scolastico

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- utilizzo di strumentazione analitica da campo e di
strumentazione complessa di laboratorio. conoscenza di
informatica di base, dei principali applicativi (pacchetto
Office, posta elettronica, internet e sistema operativo
Microsoft).

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- • Corso di Gascromatografia-Spettrometria di Massa, della
durata di una settimana organizzato a Catania dalla
FISONS (ora THERMO Instrument). • Corso avanzato sul
sistema gascromatografico NORDION HR_GC 412.
effettuato dalla Lab-Service a Bologna della durata di due
giorni. • Corso di aggiornamento sui metodi di
campionamento di diverse matrici, organizzato dall’UMPISI.
• Corso operativo sul sistema HPLC a cromatografia ionica
Dionex DX 100, della durata di tre giorni, effettuato presso i
locali del Dipartimento.

- • Corso operativo sui sistemi gascromatografici HP 6890
con rivelatori FID-ECD, TCD-NPD, della durata di tre giorni,
effettuato presso i locali del Dipartimento. • Corso operativo
sul sistema GAS-MASSA MD800 della Fisons, della durata
di tre giorni, effettuato presso i locali del Dipartimento. •
Corso operativo sul sistema GC Nordion / ECD, della
durata di due giorni, effettuato presso i locali del
Dipartimento. • Corso di formazione e informazione dei
lavoratori ai sensi del D.Lgs 626/94 effettuato dall’Ufficio
Formazione dell’ASL 8 di Siracusa.

- • Corso di formazione su “ La nuova disciplina degli scarichi
civili ed industriali” effettuato dall’Ufficio Formazione
dell’ASL 8 di Siracusa. • Corso di formazione su “ la nuova
normativa per la gestione dei rifiuti” effettuato dall’Ufficio
Formazione dell’ASL 8 di Siracusa della durata di 32 ore. •
Corso di Cromatografia Spettrometria di massa nell’Analisi
Ambientale della durata di tre giorni, organizzato dalla
Società Chimica Italiana. • Corso sull’analisi HPLC di
droghe di abuso in urina della durata di cinque giorni
tenutosi al LIP medico-micrografico di Siracusa ed
organizzato dalla ASL 8.

- • Corso su “ Sistema premiante- Piani operativi e verifiche
di risultato”che si è svolto a Milazzo, organizzato dall’ARPA.
• Corso su “ Sistema qualità nei laboratori di analisi- studio
e convalida dei metodi di prova”, organizzato da Unichim e
tenutosi a Palermo nei giorni 22 e 23 settembre 2003. •
Corso su “ Statistica per Operatori dei Laboratori preposti al
controllo in campo ambientale e alimentare” organizzato
dall’ARPA e tenutosi a Siracusa. • Corso di
approfondimento per utilizzatori di sistema e software
HPLC, organizzato dalla Shimadzu.

- • Corso su “ Sistema qualità nei laboratori di analisi- Stima
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ed espressione dell’incertezza dei risultati analitici”,
organizzato da Unichim e tenutosi a Palermo nei giorni 14 e
15 settembre 2004. • Corso su “ Acque da bere: Aspetti
normativi e tecnici” della durata di due giorni effettuato
dall’Ufficio Formazione dell’ASL 8 di Siracusa. • Corso su “
verifiche ispettive interne nei laboratori-formazione e
qualificazione dei formatori” organizzato da Unichim e
tenutosi a Palermo nei giorni 9-10-11 novembre 2004. Tale
corso è stato superato dalla sottoscritta che pertanto ha
acquisito la qualifica di VERIFICATORE INTERNO.

- • Corso di formazione su “ Campionamento e
caratterizzazione chimico-fisica dei rifiuti”, organizzato da
Arpa Friuli Venezia Giulia, della durata di cinque giorni e
tenutosi ad Acitrezza. • Corso di Spettrometria di Massa su
GC/MS Polaris Q effettuato dalla Thermo Electron, della
durata di tre giorni, effettuato presso i locali del
Dipartimento. • Corso di Spettrometria di Massa su
GC/MS/HS Polaris Q effettuato dalla Thermo Electron, della
durata di tre giorni, effettuato presso i locali del
Dipartimento • Corso di formazione sull’utilizzo dei nuovi
GC/NPD/NPD-ECD/ECD effettuato dalla Perkin Elmer,
della durata di tre giorni, effettuato presso i locali del
Dipartimento

- • Corso di formazione sull’utilizzo del nuovo
GC/FID/ECD/HS effettuato dalla Perkin Elmer, della durata
di tre giorni, effettuato presso i locali del Dipartimento. • Ha
partecipato, in qualità di docente, ad un corso di formazione
organizzato dall’Ufficio Formazione dell’ASL 8 di Siracusa,
relativo alle norme di campionamento ed alle analisi sui
campioni ortofrutticoli per la determinazione dei residui di
antiparassitari, della durata di due giorni. • Corso di
formazione sull’utilizzo dell’ICPMS 7500 (spettrofotometria
di emissione al plasma con rivelatore massa) effettuato
dalla Agilent Tecnologies, della durata di 9 giorni
complessivi. • Corso di formazione sull’utilizzo del nuovo
sistema analitico GC/MS/SPME della Agilent/Gerstel della
durata di 6 giorni complessivi. • Corso di formazione su
“SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA’ NEI
LABORATORI D’ANALISI. Stima ed espressione
dell’incertezza dei risultati” svolto dall’UNICHIM a Priolo
della durata di 2 giorni.

- corso di formazione interno ad ARPA Sicilia -UTILIZZO
SISTEMA IRIDE E SQL-LIMS
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: ASP DI SIRACUSA

dirigente: liali maria

incarico ricoperto: Dirigente ASL I fascia - Struttura Territoriale ARPA Sicilia di Siracusa-R.U.O.S Laboratorio

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 43.310,93 € 5.227,92 € 6.120,66 € 3.157,67 € 6.090,00 € 63.907,18

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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