FORMATO EUROPEO PER
IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

DORA PROFETA

Indirizzo

VIA BUTERA N. 6 CAP 96100 SIRACUSA

Telefono

3204391355

E-mail

dprofeta@arpa.sicilia.it

Nazionalità
Data di nascita
ESPERIENZA LAVORATIVA

ITALIANA
24/08/1959

1992-1993
Datore di Lavoro USL n. 26 di Siracusa
(poi AUSL n. 8, poi ASP)

Incarico ottomestrale di Chimico Collaboratore presso il Laboratorio d'Igiene e Profilassi Reparto Chimico e per tutto il periodo ho effettuato analisi delle acque destinate al consumo
umano con svolgimento anche della parte amministrativa (protocollo del verbale, analisi dei
campioni, registrazione dei risultati, emissione dei rapporti di prova, trasmissione dei risultati),
inoltre ho effettuato le analisi delle acque di balneazione. Contestualmente ho ho iniziato ad
utilizzare il PC in dotazione al Laboratorio con utilizzo di database. Dal 06/12/93 sono stata assunta, a seguito di concorso pubblico, come chimico collaboratore di
ruolo presso il LIP Reparto Chimico con assegnazione interna del settore acque di scarico.
Con il passaggio a dirigente chimico 1° liv. fascia B oltre alla gestione dei settori acque di
scarico e rifiuti con compiti sia tecnici che organizzativi, ho iniziato ad occuparmi, in
collaborazione con i settori provveditorato- Economato e Patrimoniale- tecnico della USL, della
gestione degli acquisti, delle manutenzioni e del Patrimonio. Con la istituzione dei centri di costo
e della programmazione del bilancio ho iniziato ad occuparmi di controllo di gestione.

Date dal 06/12/93 -2001
Datore di Lavoro USL n. 26 di Siracusa
(poi AUSL n. 8, poi ASP)

Dal 1995 al 2001 gestione della equipe amministrazione a staff del Direttore
con le seguenti attività:
-gestione del personale amministrativo preposto al protocollo, alla gestione del personale, agli
acquisti, alla gestione patrimoniale e del magazzino;
- programmazione e rendiconto generale delle attività (schede per il controllo di gestione);
-preparazione delle procedure inerenti l'applicazione del sistema qualità;
-referente per la formazione;
- sostituzione del Direttore in caso di assenza.
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Date dal 06/12/93 -01/01/2016
Datore di Lavoro :Dipendenza funzionale
da ARPA Sicilia ex art 90 L.R.4/2001

Dal 2001, anno di istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, al 2005 le
attività su elencate sono state svolte esclusivamente per ARPA in attesa del transito definitivo.
da luglio 2005 al 01/05/2007 gestione ,come referente, della U.O.S. Ambiente Idrico che
comprende:
-tutti i controlli e i monitoraggi che riguardano l'ambiente idrico;
-la campagna annuale di controllo delle acque di balneazione;
-controllo degli alimenti, delle acque destinate al consumo umano,
- determinazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope per conto delle F.O. fino al transito di
queste competenze (completatosi nel 2009) al LSP.
-effettuazione delle analisi dei parametri di base sulla matrice acque.
dal 01/05/2007 a seguito di concorso interno mi è stato formalizzato l'incarico di Responsabile
della U.O.S Ambiente Idrico.

Datore di Lavoro :Dipendenza funzionale
da ARPA Sicilia ex art 90 L.R.4/2001 – Dal
01/01/2016 è avvenuto il transito definitivo
ad ARPA Sicilia

Dal 1 marzo 2010 e fino al 03/03/2018 a seguito della riorganizzazione delle Strutture Agenziali,
l'incarico precedente è stato modificato in Responsabile U.O.S. Controlli Ambientali con i
seguenti compiti di controllo:
- Agenti Fisici (Rumore e Campi Elettromagnetici);
-depuratori civili
-scarichi industriali;
-emissioni in atmosfera;
-discariche attive e non;
-ciclo dei rifiuti (produzione, smaltimento, stoccaggio e trasporto);
-caratterizzazioni/bonifiche di siti contaminati (Sito di interesse nazionale)(fino al 2013 in cui le
competenze transitano alla UOS AERCA);
-caratterizzazioni/bonifiche di siti contaminati (extra SIN) fino al 2013;
-controlli AIA Nazionali e regionali
-controlli AUA
inoltre sono competenza della U.O. le attività tecniche relative alla emissione di parere per:
-stazioni SRB, RTV, elettrodotti;(fino al 2013)
-autorizzazioni AIA nazionali e regionali,
-autorizzazioni AUA
-regolamento EMAS.

Dal 03/03/2018 al 28/02/2020
Datore di Lavoro ARPA Sicilia

Dal 03/03/2018 al 28/02/2020 la scrivente ha ricoperto l’incarico di Direttore della U.O:C:
Struttura Territoriale ARPA di Caltanissetta per superamento del relativo concorso.
L’attività svolta comprende le funzioni proprie della direzione quali:
il controllo del personale,
la gestione dell’attività complessiva tramite il sistema J-IRIDE,
la gestione economica con il controllo della cassa economale, dei beni mobili e dei magazzini,
la manutenzione dell’immobile,
i rapporti con gli altri enti
i rapporti con la Sede Centrale
la gestione della formazione del personale.
Altre attività svolte sono relative alla gestione delle attività della UOS Monitoraggi Ambientali in
quanto priva del relativo dirigente e dal 01/03/2019 e stato sostituito nella gestione delle attività
di laboratorio il Dirigente IPAS in servizio trasferito a Palermo a seguito della prevista
riorganizzazione dei Laboratori di ARPA Sicilia. Altre attività hanno riguardato alcune attività di
controllo svolte o per servizi di reperibilità o per richieste delle F.O. anche in sostituzione del
dott. Carbone quando necessario.
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• Principali mansioni e responsabilità
attuali

Dal 01/03/2020 Direttore della U.O:C: Laboratorio di Siracusa che prevede:
la gestione di tutte le attività analitiche;
l’implementazione del Sistema Qualità
il controllo del personale,
la gestione dell’attività complessiva tramite il sistema J-IRIDE,
la gestione economica con il controllo della cassa economale, dei beni mobili e dei magazzini, la
manutenzione dell’immobile,
i rapporti con gli altri enti
i rapporti con la Sede Centrale
la gestione della formazione del personale.
Altre attività assegnate riguardano la gestione anche della seconda sede ARPA di Via Molo, il
supporto alla UOC AERCA e SIN per le effettuazione delle AIA Nazionali. Supporto in genere
per attività pregresse alle nuove UOC (pareri).

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Laurea in Chimica voti 108/110
-abilitazione alla professione di chimico - conseguimento
del titolo di valutatore della qualita' presso l'Unichim nel 2003

Corsi di formazione

Vedi allegato 1
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA
ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

ALLEGATI

ITALIANO
FRANCESE
[ Indicare il livello: scolastico
[ Indicare il livello: scolastico
[ Indicare il livello: scolastico
INFORMATICA DI BASE CON UTILIZZO DEI PRINCIPALI PACCHETTI APPLICATIVI (MICROSOFT OFFICE WORDEXCELL-POWER POINT)
APPLICATIVI AZIENDALI (PROTOCOLLO INFORMATICO J-IRIDE, GESTIONE DEL PERSONALE IRIS WEBLABORATORIO LIMS)
ELENCO CORSI

Siracusa li 25/03/2021

Pagina 4 - Curriculum vitae di
[ Dora Profeta ]

Evento - Edizione

Data inizio

Data fine

ruolo

progetto pon recupero della legalità
ambientale 1

22/09/2014

22/09/2014

partecipante

Legge 116/2014 e Direttive CE collegate Classificazione dei rifiuti:le nuove norme di
riferimento - 1

08/05/2015

08/05/2015

partecipante

Impianti di depurazione controlli e
problematiche - 1

03/04/2015

03/04/2015

docente

Corso per conseguimento Certificato di
abilitazione alla vendita di prodotti
fitosanitari con esame finale - 1

23/05/2016

23/05/2016

docente

corso di formazione per personale
incaricato di effettuare le ispezioni di cui
all'art. 27 DLgs 105 del 2015 - 1

20/05/2016

20/05/2016

partecipante

L’incertezza di misura nel controllo qualità
La norma ISO 11352:2012

05/05/2016

05/05/2016

partecipante

Caratterizzazione e classificazione dei rifiuti
e responsabilità dei nuovi produttori di
rifiuti

04/05/2016

04/05/2016

partecipante

Essere l’agente del cambiamento – il
chimico si trasforma

29/04/2016

29/04/2016

partecipante

Incertezza di misura – approccio olistico ed
equazione di Horwiz

07/04/2016

07/04/2016

partecipante

Monitoraggio delle emissioni e della qualità
dell’aria

25/02/2016

04/03/2016

docente

Deontologia e legislazione il regolamento
per la formazione continua

18/02/2016

18/02/2016

partecipante

CNC_2017_

06/12/2017

31/12/2017

partecipante

ORDSR-2017-09 - 1

01/12/2017

01/12/2017

formazione sul campo
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Evento - Edizione

Data inizio

Data fine

ruolo

CORSO DI ABILITAZIONE ALLA VENDITA
DI PRODOTTI FITOSANITARI - 1

10/10/2017

10/10/2017

docente

Aggiornamenti in materia di terre e rocce
da scavo

28/04/2017

28/04/2017

partecipante

Linee Guida ARPA Sicilia sul controllo degli
impianti di depurazione

07/04/2017

07/04/2017

docente

Qualità dell’aria aspetti Tecnici e normativi

31/03/2017

31/03/2017

docente

La Tracciabilità assoluta del flusso dei
rifiuti: un criterio fondamentale per una
corretta gestione dei rifiuti e per evitare
danni all'ambiente ed alla salute - 1

14/03/2017

14/03/2017

partecipante

ORDSR-2018-07 - 1

16/11/2018

16/11/2018

formazione residenziale

ORDSR-2018-06 - 1

06/07/2018

06/07/2018

formazione residenziale

ORDSR-2018-05 - 1

08/06/2018

08/06/2018

formazione residenziale

ORDSR-2018-02 - 1

02/03/2018

02/03/2018

formazione residenziale

ORDSR-2018-01 - 1

23/02/2018

23/02/2018

formazione sul campo

CORSO PER CONSULENTI PRODOTTI
FITOSANITARI - 1

20/02/2018

20/02/2018

docente

TECNICHE FUZZY PER LA DEFINIZIONE
DELLE INCIDENZE ANTROPICHE - 1

01/02/2018

01/02/2018

partecipante

Corso DSC

partecipante

Corso DSC

partecipante

Corso DSC

partecipante

Corso DSC

partecipante

Corso DSC

partecipante

La gestione del rischio biologico
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22/04/2019

31/12/2019

FAD

Evento - Edizione

Data inizio

Data fine

ruolo

La gestione dello stress nelle professioni
sanitarie

22/04/2019

31/12/2019

FAD

La trasparenza amministrativa e il diritto di
accessibilità totale nel rispetto della tutela
dei dati personali (7 ore)

24/09/2020

24/09/2020

partecipante

Il GDPR nella pubblica amministrazione (7
ore)

23/11/2020

24/11/2020

partecipante

Il controllo di qualità del dato analitico (3
ore)

16/12/2020

16/12/2020

partecipante
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