F O R M AT O E U R O P E O P E R
I L C U R R I C U L U M V I TA E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

Michela Fontana

Indirizzo

Via Cantore, 20 – 25128 Brescia

Telefono

0307681482

E-mail

m.fontana@arpalombardia.it

Anno di nascita

1974

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore

Dal 2 gennaio 2012 ad oggi
ARPA Lombardia, via Rosellini 19 - Milano

di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

Settore Laboratori – Laboratorio Tematico Trasversale Area Est 1 – via
Cantore, 20 - Brescia
Collaboratore tecnico professionale chimico con contratto a tempo
indeterminato
Dal gennaio 2020: Incarico di funzione “Area analitica acque reflue e matrici
assimilabili”
- Analisi chimiche su acque sotterranee da bonifica, acque di scarico civili,
industriali e acque assimilabili
- Stesura di Procedure di Prova, Istruzioni Operative, moduli di registrazione
del sistema qualità
- Partecipazione alle attività di validazione e mantenimento dei metodi di
prova accreditati
- Partecipazione alle attività del Gruppo TESA (Team Supporto
Accreditamento)
- Gestione dei flussi operativi
- Monitoraggio delle attività con particolare riferimento alla norma ISO
17025
- Utilizzo software LIMS

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore

Dal 31 Dicembre 2007 al 31 Dicembre 2011
ARPA Lombardia, Via Rosellini, 19 - Milano

di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Settore Laboratori – U.O. Laboratorio – Dip. Provinciale di Mantova, Viale
Risorgimento 44- Mantova
Collaboratore Tecnico Professionale Chimico con contratto a tempo
determinato
- Analisi chimiche su acque potabili, superficiali, di scarico (civili, industriali e assimilabili)
- Referente LIMS per l’U.O. Laboratorio di Mantova
- Stesura di Metodi analitici interni, Procedure di Prova, Istruzioni operative
- Attività di validazione dei metodi di prova
Da Gennaio 2004 a Dicembre 2007
Laboratorio di analisi chimiche e microbiologiche MINALAB – Via Romani
(Casalmaggiore CR)
Analisi chimiche e microbiologiche in campo alimentare e ambientale
Co.Co.Pro e successiva assunzione a tempo indeterminato
Responsabile Qualità ed analista chimico
- Implementazione e gestione del Sistema Qualità in conformità alla
norma UNI CEI EN ISO IEC 17025.
- Partecipazione, come Responsabile della Qualità, alla Verifica per la Valutazione del Laboratorio da parte dell'ente di Accreditamento SINAL, a seguito della quale il laboratorio ha ottenuto l’accreditamento.
- Elaborazione dati e stesura Rapporti di Prova
- Analisi chimiche su campioni di matrici ambientali (acque potabili, acque
di scarico, terreni, rifiuti) e alimentari.
Da Ottobre 2003 a Gennaio 2004
Bracco Imaging S.p.A. – Via Folli, 50 – Milano
Centro Ricerche Milano Settore Sviluppo e Convalida metodi analitici.
Azienda farmaceutica
Stagista ricercatore nell’ambito del Master in “Controllo qualità e
validazione dei metodi di analisi chimica”
- Stesura di procedura operativa standard e protocollo di installazione e
qualificazione di strumentazione analitica
- Applicazione di tecniche analitiche di base

• Date (da – a)
Da Giugno 2002 a Settembre 2003
• Nome e indirizzo del datore di LabAnalysis – Via Europa, 5 - Casanova Lonati (PV)
lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e

Controlli ambientali e farmaceutici
Co.Co.Co.
- Collaborazione con i responsabili dei settori ambientali per la gestione dei

responsabilità

campioni da analizzare e la stesura dei rapporti di prova,
- Collaborazione con il Responsabile Assicurazione Qualità nella gestione
della documentazione del sistema qualità

• Date (da – a)
Da Aprile 2001 ad Aprile 2002
• Nome e indirizzo del datore di Farmacia Rovello –Pavia e Farmacia Santa Maria Albuzzano (PV)
lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Farmacie private
Farmacista tirocinante
- Attività propedeutica all’esame di Stato per il conseguimento
dell’abilitazione all’esercizio della professione di farmacista
- Gestione magazzino, preparazioni galeniche

Da Ottobre 2000 ad Ottobre 2001
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di Zambon Group – Bresso (MI). Attività lavorativa svolta presso l’università
degli studi di Pavia, Dipartimento di Chimica Farmaceutica dell’Università
lavoro
di Pavia, laboratorio del Prof. Lino Colombo.
• Tipo di azienda o settore
Azienda Farmaceutica
• Tipo di impiego
Co. Co. Co.
- Progettazione e messa a punto di vie di sintesi alternative di potenziali
• Principali mansioni e
intermedi dell’industria farmaceutica,
responsabilità
- Ottimizzazione di schemi di sintesi noti e preparazione di composti di
interesse farmaceutico
ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

• Qualifica conseguita

27/02/2004
Facoltà di Sc. Matematiche Fisiche Naturali dell’Università degli Studi di
Parma
Sistema qualità nel laboratorio chimico, Sviluppo di metodi analitici,
Validazione di metodi analitici, Chimica analitica strumentale, Statistica
Master Universitario di II livello in “Controllo qualità e validazione dei metodi di analisi chimica”; voto 101/110

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

06/07/2000
Facoltà di Farmacia Dipartimento di Chimica Farmaceutica dell'Università
degli Studi di Pavia
Titolo della Tesi: “Nuovo metodo per la sintesi enantioselettiva di N-Fmoc
alfa-ammino aldeidi”, Relatore: Dott. M. Di Giacomo; Correlatore Dott. L.
Colombo
Tecniche di sintesi organica, purificazione e riconoscimento prodotti di
sintesi.

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Laurea magistrale in Chimica e Tecnologie farmaceutiche; voto 110 e lode

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di

1993
Liceo Scientifico Statale T. Taramelli di Pavia

istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

CAPACITÀ E COMPETENZE

Diploma di maturità scientifica

PERSONALI

Approfondimento della lingua inglese attraverso la partecipazione a
diversi corsi con insegnanti madrelingua

MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE

Inglese Certificazione Cambridge English livello B2

• Capacità di lettura

Buona

• Capacità di scrittura

Buona

• Capacità di espressione
orale

Buona

ALTRE LINGUE

Francese

• Capacità di lettura

Scolastica

• Capacità di scrittura

Scolastica

• Capacità di espressione
orale

Scolastica

.

CAPACITÀ E COMPETENZE Ottime capacità relazionali e di lavoro in gruppo.
RELAZIONALI Attività di volontariato in parrocchia come membro del coro,
addetto al servizio bar, organizzatore e coordinatore delle attività dei
ragazzi (giornale parrocchiale, vendite di beneficienza, eventi
ricreativi).

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE

Capacità di coordinamento delle attività dei collaboratori e di
gestione delle risorse materiali. Rispetto delle tempistiche assegnate
nello svolgimento delle mansioni.
Collaborazione nell’organizzazione delle attività promozionali e
culturali dell’Associazione Arma Aeronautica Sez. di
Casalmaggiore (CR).

Conoscenza ed applicazione di tecniche di spettrofotometria di
assorbimento molecolare, cromatografia ionica e gascromatografia
(GC-FID), analisi volumetriche, gravimetriche, potenziometriche.
Stesura e gestione di metodi, di procedure di prova e della
documentazione necessaria per l'applicazione ed il mantenimento di
un sistema qualità.

ARTISTICHE

Pianoforte a livello amatoriale.
Country line dance livello upper intermediate

PATENTE O PATENTI

Patente tipo B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Iscrizione all'Ordine provinciale dei Chimici e Fisici di Cremona (n.
iscrizione 214 sez. A).
Esame di stato per l’abilitazione all'esercizio della professione di
Farmacista.
Attestato di formazione UNICHIM per Auditor interni nei
Laboratori
Partecipazione a diversi corsi di formazione/aggiornamento su
tematiche tecnico analitiche e tematiche inerenti la qualità nei
laboratori di prova.

ALLEGATI
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono
puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo
quanto previsto dal regolamento (UE) 2016/679 e dal decreto legislativo 30.06.2003 n.196 modificato dal decreto legislativo n.101
del 10 agosto 2018 e che il presente Curriculum vitae sarà pubblicato nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito web
istituzionale di Arpa Lombardia.

DATA___23/07/2020_______________

