
CURRICULUM PROFESSIONALE per adempimen7 in materia di trasparenza D.lgs. n.
33/2013

 C U R R I C U L U M
P R O F E S S I O N A L E   

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome e Cognome MARIA CRISTINA APREA

Nazionalità ITALIANA

ESPERIENZA LAVORATIVA

DAL 01-01-2020 AD OGGI)

DAL 29-12-2017 AD OGGI

DAL 10-08-2017 AL 31-12-2019

DAL 16-01-2016 AL 09-08-2017

DAL 15-03-2007 AL 15-01-2016

• NOME E INDIRIZZO DEL
DATORE DI LAVORO

DAL 01-10-1990 AL 14-03-2007

• NOME E INDIRIZZO DEL
DATORE DI LAVORO

DAL 01-02-1990 AL 30-09-1990

• NOME E INDIRIZZO DEL
DATORE DI LAVORO

DAL 16-12-1987 AL 31-01-1990

• NOME E INDIRIZZO DEL
DATORE DI LAVORO

DAL 02-05-1986 AL 31-10-1988

DIRETTORE UOC TOSSICOLOGIA OCCUPAZIONALE E AMBIENTALE AZIENDALE 
AZIENDA USL TOSCANA SUD EST; DIRETTORE LABORATORIO DI SANITÀ PUBBLICA 
AZIENDA USL TOSCANA SUD EST

DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO INTERAZIENDALE DEI LABORATORI DI SANITÀ 
PUBBLICA (DIRLSP) DELLA TOSCANA

DIRETTORE SOSTITUTO UOC TOSSICOLOGIA OCCUPAZIONALE E AMBIENTALE E 
COORDINAMENTO ATTIVITÀ AFFERENTI AL LABORATORIO DI SANITÀ PUBBLICA DI 
AREA VASTA SUD EST 

DIRETTORE FACENTE FUNZIONE UFC LABORATORIO DI SANITÀ PUBBLICA AREA 
VASTA TOSCANA SUD EST

CHIMICO DIRIGENTE

RESPONSABILE U.O. DI TOSSICOLOGIA OCCUPAZIONALE E AMBIENTALE – 
STRUTTURA SEMPLICE

AZIENDA USL TOSCANA SUD EST

VIA CURTATONE, 54 – 52100 AREZZO

CHIMICO DIRIGENTE DI 1° LIVELLO U.F. IGIENE E TOSSICOLOGIA

AZIENDA USL 7– VIA ROMA - SIENA

ASSISTENTE TECNICO CHIMICO (A TEMPO PIENO)
INCARICATA U.O. DI CHIMICA AMBIENTALE  SETTORE ANALISI DEGLI ALIMENTI

AZIENDA USL 30– VIA ROMA - SIENA

FUNZIONARIO ESPERTO TECNICO-CHIMICO RESPONSABILE UFFICIO AMBIENTE

COMUNE DI POGGIBONSI

ENTI LOCALI

CHIMICO LAUREATA INTERNA

ISTITUTO DI MEDICINA DEL LAVORO UNIVERSITÀ DI SIENA



ISTRUZIONE E FORMAZIONE

15-6-2017

22-6-2011

Diploma per la frequentazione del corso di formazione manageriale per 
dirigenH di struIura complessa, isHtuito ai sensi del D.Lgs. 502/92 e del 
DPR n. 484/97 organizzato dalla Scuola Sant'Anna di Pisa.

Igienista Industriale CerHficato

• Nome e Hpo di isHtuto di
istruzione o formazione

ICFP (IsHtuto per la CerHficazione delle Figure Professionali)

• Principali materie /
abilità professionali
oggeIo dello studio

Igiene Occupazionale

• Qualifica conseguita Igienista Industriale CerHficato
• Livello nella

classificazione nazionale
(se perHnente)

14 Maggio 1986
Nome e Hpo di isHtuto di

istruzione o formazione
Principali materie / abilità

professionali oggeIo dello
studio

Qualifica conseguita

1980
Nome e Hpo di isHtuto di

istruzione o formazione
Principali materie / abilità

professionali oggeIo dello
studio

Qualifica conseguita
• Livello nella

classificazione nazionale

Dal 1986 ad oggi
Nome e Hpo di isHtuto di

istruzione o formazione
Principali materie / abilità

professionali oggeIo dello
studio

–

Laurea Magistrale in Chimica e Tecnologia FarmaceuHche
Università degli Studi di Siena

MatemaHca, Fisica, Chimica generale e inorganica, Chimica-Fisica, 
Chimica Organica, Chimica analiHca, Chimica farmaceuHca, Biochimica

Laurea Magistrale specialisHca (vecchio ordinamento)

Diploma di Perito Industriale capotecnico
IsHtuto Tecnico Industriale "Tito Sarrocchi" di Siena

Italiano, Inglese, MatemaHca, Fisica, Chimica inorganica e generale, 
Chimica-Fisica, Chimica Organica, Chimica analiHca
Diploma di Perito Industriale capotecnico

Istruzione secondaria di 2° grado

AIestato di partecipazione/Htoli ECM a 342 corsi, congressi o seminari
Vari 

Chimica analiHca, staHsHca, igiene industriale, tossicologia 
occupazionale e ambientale (342 abvità formaHve vedi allegato 1)



MADRELINGUA ITALIANA

                  ALTRE  LINGUA

Inglese
• Capacità di leIura Eccellente

• Capacità di scriIura Buona
• Capacità di espressione

orale
Buona

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE  

Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone,
proge3, bilanci; sul posto di

lavoro, in a3vità di
volontariato (ad es. cultura e

sport), ecc.

Obma capacità organizzaHva per avere organizzato e gesHto evenH 
quali congressi, seminari, ecc.
Buona capacità di coordinamento di personale tecnico e dirigente, 
acquisita in ambito lavoraHvo.
Buona capacità di produrre, gesHre ed elaborare daH analiHci acquisita 
in molH anni di abvità lavoraHva.
Buona capacità di direzione e coordinamento dell'abvità analiHca, del 
processo di qualità analiHco, delle abvità di campionamento e di 
elaborazione dei risultaH.
Buona capacità di messa a punto di nuove metodiche di 
campionamento e analisi.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer, a=rezzature
specifiche, macchinari, ecc.

Le capacità e competenze tecniche di maggiore rilevanza sono 
configurabili come di seguito:
competenze di chimica anali7ca: 

• analisi di reperH di campionamento ambientale e biologico 
(substraH di campionamento di inquinanH chimici, campioni di 
sangue e urine) e/o di materiali industriali

• obma conoscenza delle tecniche analiHche: HPLC, UPLC-MS, 
GC, GC-MS, AAS, ICP-MS ecc.

• abvità specialisHca di messa a punto di nuove metodiche 
analiHche

competenze nel campo della valutazione del rischio chimico:
• messa a punto dei piani di monitoraggio e analisi dei reperH per 

la valutazione dell'esposizione professionale ad agenH chimici
• intervenH direb di monitoraggio ambientale e biologico 

(campionamento in azienda) per la valutazione del rischio 
chimico professionale

• elaborazione staHsHca e valutazione dei risultaH analiHci per la 
determinazione del rischio chimico professionale



• abvità specialisHca di consulenza, analisi di reperH e intervento 
direIo di monitoraggio ambientale e biologico (campionamento
in azienda), di elaborazione e valutazione dei risultaH nel seIore
della valutazione del rischio professionale da cancerogeni 
chimici

• abvità specialisHca di consulenza, di intervento direIo di 
monitoraggio ambientale e biologico (campionamento in 
azienda), analisi di reperH e di elaborazione e valutazione dei 
risultaH nel seIore della valutazione del rischio professionale da 
fitofarmaci

Altre competenze tecniche
• obma conoscenza di Microsoh Word, Excel, PowerPoint
• obma conoscenza di SAS StatView e JMP
• buona conoscenza di FileMaker Pro
• buona conoscenza di PhotoShop
• obma conoscenza degli strumenH di navigazione in Internet
• buona conoscenza di programmi non professionali di grafica e 

impaginazione

ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE

Competenze non
precedentemente indicate.

• E' stata acquisita buona capacità di lavorare in gruppo 
partecipando a numerosi gruppi di studio presso Università o in 
ambito lavoraHvo.

• E' stata acquisita buona capacità di relazione con il pubblico per 
aver partecipato a numerosi dibabH pubblici e seminari, nonché
per il ruolo lavoraHvo che vede spesso la necessità di ricevere 
l’utenza che chiede informazioni di caraIere igienisHco.

• E' stata acquisita buona capacità di scrivere arHcoli scienHfici in 
riviste nazionali e internazionali o in ab di congressi oltre che 
numerose relazioni di indagini igienisHche ecc.

• E' stata acquisita buona capacità di insegnare materie 
scienHfiche per docenze in Corsi di specializzazione e corsi di 
laurea universitari.

• Dal 1993 al 1999 docente di “Tecniche di Laboratorio e 
Monitoraggio Ambientale” presso l’Università di Siena nella 
scuola di Specializzazione in Medicina del Lavoro.

• Dal 1990 docente di “Analisi chimiche, fisiche e sensoriali dei 
prodob alimentari” nel Corso di Laurea per DieHsta presso 
l’Università di Siena.

• Dal 2003 docente di “Chimica degli alimenH” nel corso di Laurea
per Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di 
Lavoro, presso l’Università di Siena.

• Dal 2012 docente di “FondamenH chimici delle tecnologie” e 
coordinatore del corso integrato “Tecniche della prevenzione in 
campo ambientale e alimentare” nel corso di Laurea per Tecnico
della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, presso 
l’Università di Siena

• Relatore di circa 150 tesi sperimentali nel corso di Laurea per 
Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, 
presso l’Università di Siena.



• Membro di ACGIH (American Conference of Governmental 
Industrial Hygienists).

• Membro del Consiglio Direbvo Nazionale AIDII (Associazione 
Italiana degli IgienisH Industriali) con il ruolo di Presidente

• Dal 2006 al 2009 presidente della Sezione territoriale tosco 
emiliano romagnola dell’AIDII (AIDII-TER)

• Membro del Comitato di Redazione del “Italian Journal of 
OccupaHonal and Environmental Hygiene” dell’Associazione 
Italiana degli IgienisH Industriali

• Past President del Comitato Direbvo della SIVR (Società 
Italiana Valori di Riferimento)

• Reviewer di arHcoli sul tema del Monitoraggio ambientale e 
biologico dell’esposizione a xenobioHci per alcune riviste 
internazionali quali “Environmental Health PerspecHves”, 
“Archives of Environmental ContaminaHon and Toxicology”, 
“Toxicological and Environmental Chemistry”, “Talanta”, 
“Journal of Chromatography A”, “Journal of Chromatography B”, 
“InternaHonal Archives of OccupaHonal and Environmental 
Health”, “Journal of Exposure Science And Environmental 
Epidemiology”, “Food Chemistry”, “Science of the Total 
Environment”, “Environment InternaHonal”, “AnalyHcal 
Methods”, Annals of OccupaHonal Hygiene”, “InternaHonal 
Journal of OccupaHonal and Environmental Health”, “Toxicology
LeIers”, “Food and Chemical Toxicology”, Human and 
Experimental Toxicology”. Nel 2014 revisore esterno di un 
progeIo commissionato dal Ministero dell’Ambiente Olandese 
sul tema dell’Esposizione Residenziale a PesHcidi sui residenH 
vicino alle aree agricole di traIamento intensivo. 



PATENTE O PATENTI Patente auto “B”

ULTERIORI INFORMAZIONI Autrice di 292 lavori scienHfici. In parHcolare la produzione scienHfica è 
così arHcolata:

• 94 su riviste scienHfiche nazionali o internazionali (tuIe con 
peer-review);

• 23 in monografie o libri;
• 7 monografie come autore;
• 14 monografie come editor;
• 154 in ab di congressi, convegni o seminari nazionali o 

internazionali
Nel Giugno 2005 e nuovamente nel Giugno 2006 ha ricevuto il
riconoscimento della rivista Journal of Chromatography per l’arHcolo
“Biological monitoring of pesHcide exposure: a review of analyHcal
methods (Journal of Chromatography B Vol. 769, Issue 2, pages 191-
219, 2002)” come “Top Cited ArHcle Award 2001-2006”.
Da segnalare inoltre l'arHcolo “Biological monitoring of exposure to
organophosphorus pesHcides in 195 italian children. Aprea C., Strambi
M., Novelli M.T., Lunghini L., Bozzi N. Environmental Health
PerspecHves 108(6): 521-525, 2000. Impact factor 9,78. L'interesse
suscitato dal lavoro è stato molto alto come dimostra l'intervista faIa
dai giornalisH di RAI 3 nazionale in data 9 Novembre 2008, andata poi
in onda nella trasmissione REPORT "Il piaIo è servito" in data 30
Novembre 2008.

DATA di compilazione 07-05-2021

L’estensore del curriculum non dovrà apporre la firma

Tale misura è adoIata a difesa dei daH personali dell’interessato ai sensi del Regolamento UE 
2016/679 e del d.lgs. 196/2003 aggiornato al d.lgs. n. 101 del 10 agosto 2018


