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
Indirizzo

MAGNANI CRISTINA
Via Spagliardi, 19 Parabiago

Telefono

02-74872524-26

E-mail

c.magnani@arpalombardia.it

Anno di nascita

1966

ESPERIENZA LAVORATIVA

Dal 22/03/93 al 30/06/99
• Date (da – a)
E
USSL n.69 di Parabiago, ex USSL n.34 di Legnano, ASL prov. Di Milano 1
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

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

P.M.I.P. laboratorio chimico
Analisi chimiche su matrici ambientali

responsabilità

Pianificazione, gestione e monitoraggio delle risorse assegnate.
Analisi chimiche e strumentali su acque reflue, terreni contaminati, fanghi e rifiuti.
Addestramento del nuovo personale.

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

Dal 01/07/2000 al 31/12/2011
ARPA Lombardia - Dipartimento di Parabiago - Dipartimento di Milano

di lavoro

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

U.O. Laboratorio di Parabiago

Vedi oltre
Vedi oltre

responsabilità

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

Dal 01/01/2012 ad oggi
ARPA Lombardia Settore laboratori

di lavoro

• Tipo di azienda o settore

U.O.C Laboratorio regionale area Ovest

• Tipo di impiego

Analisi chimiche e strumentali su matrici ambientali.
Gestione e supervisione dei flussi operativi e delle attività analitiche, supporto alla
direzione nell’organizzazione del personale assegnato.

• Principali mansioni e

Coordinamento delle procedure analitiche e delle attività di laboratorio, analisi chimiche e
strumentali su matrici ambientali complesse. Mantenimento delle relazioni con i consulenti
di parte, con le strutture pubbliche e con le UU.OO. afferenti al laboratorio. Collaborazione
con i dirigenti della struttura per l’organizzazione delle risorse disponibili e per il loro impiego ottimizzato, per il trasferimento incrociato di metodiche e procedure fra le strutture
laboratoristiche. Autonomia nella gestione dei fattori tecnici e operativi incidenti sull’attività. Addestramento di nuovo personale.
All’interno della sezione “terreni e rifiuti” sovraintendo all’attività svolta dai colleghi, assegnazione delle pratiche, valutazioni di casi particolari con conseguenti disposizioni operative, valutazione dei dati grezzi e dei risultati analitici, supervisione dei Rapporti di Prova.

responsabilità

Responsabile di strumento (ICP ottico, ICP-MS, AA, mineralizzatori, bilance), associati
anche a metodi accreditati, supervisione annuale alle attività di manutenzione preventiva
e GLP
Validazione metodi analitici: Predisposizione, validazione e stesura di procedure di prova
per matrici acquose e matrici complesse
Competenze strumentali: ottime capacità nell’utilizzo della strumentazione in uso presso
la sede laboratoristica. Buone capacità di risoluzione di semplici problematiche tecniche
soprattutto allo scopo di evitare il fermo macchina.
Collaborazione con colleghi di altre sedi per il miglioramento e/o predisposizione delle
procedure analitiche.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

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

1985/1986
I.T.I.S. “Cannizzaro” Rho (MI)

istruzione o formazione

• Principali materie / abilità

Chimica analitica e chimica industriale

professionali oggetto dello
studio

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

Perito chimico industriale

\

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

MADRELINGUA

italiano

ALTRE LINGUA

Inglese scientifico
• Capacità di lettura

Sufficiente

• Capacità di scrittura

\

• Capacità di espressione
orale

\

ALTRE LINGUA

francese
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Vivere e lavorare con
altre persone, in ambiente
multiculturale, occupando
posti in cui la
comunicazione è
importante e in situazioni
in cui è essenziale
lavorare in squadra (ad es.
cultura e sport), ecc.
CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e
amministrazione di
persone, progetti, bilanci;

Sufficiente
Sufficiente
Sufficiente
incarico di Funzione: addestramento e coordinamento del personale, collaborazione con i dirigenti per l’organizzazione delle risorse disponibili e per il
loro impiego ottimizzato.
Dal 2012 collaborazione, rivolta alla gestione delle attività derivanti dal processo di riorganizzazione dei Laboratori ARPA comportante riallocazione di
strumenti e ottimizzazione dei flussi dei campioni tra le diverse sedi laboratoristiche.
Collaborazione con i dirigenti di Settore e di U.O. per il miglioramento delle
procedure e attività trasversali alle attività analitiche (ES. supervisione delle
attività tecnico-impiantistiche).
Supporto e collaborazione con le U.O. afferenti al laboratorio, soprattutto, in
relazione alla matrice rifiuti e terreni (caratterizzazione, campionamento,
profili analitici).
Collaborazione con i dirigenti di U.O. afferenti al laboratorio, per la stesura
di Istruzioni Operative e relativa modulistica (ES: campionamento di terreni,
riporti e rifiuti, analisi di rischio-parametri sito specifici)
Membro di commissione di gara per aggiudicazione di gara europea per la
fornitura di strumentazione scientifica da destinare ai laboratori di ARPA

sul posto di lavoro, in
attività di volontariato
(ad es. cultura e sport), a
casa, ecc.

Lombardia.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Buona capacità nell’utilizzo del computer.
Strumentazione e tecniche analitiche:
• spettrofotometria FT-IR
• spettrofotometria UV-VIS
• cromatografia liquida ad alte prestazioni (HPLC)
• Spettrofotometria ad emissione atomica (ICP ottico)
• Spettrofotometria ad emissione atomica (ICP-MS)
• Spettrofotometria ad assorbimento atomica (fornetto di grafite)
• Spettrofotometria ad assorbimento atomica (FIAS, vapori freddi,
analizzatore mercurio)

Componete del gruppo TeSA di ARPA Lombardia (Team di Supporto all’Accreditamento)
Componente del Gruppo di Esperti per le Prove Interlaboratorio “WATERCIAC e ENVIR-META” di UNICHIM

TECNICHE

Con computer,
attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

nessuna

ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno
ecc.
PATENTE O PATENTI

Patente B

-

ULTERIORI INFORMAZIONI

-

ALLEGATI

Pers. Vigilanza Ispezione tecnico della prevenzione.
Dal 2008 Collaboratore Prof. sanitario Esperto DS.
Dal 2005 al 2015 titolare di funzione di coordinamento: coordinamento delle
procedure analitiche e delle attività di laboratorio.
Dal 01/01/2016 titolare di Posizione Organizzativa: area analitica microinquinanti inorganici
Dal 01/01/2020 titolare di Incarico di Funzione “area analitica terreni, riporti,
sedimenti, rifiuti, fanghi e matrici assimilabili”
Dal 2003 Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
Iscrizione all’ordine dei TSRM-PSTRP (tecnici della prevenzione dell’ambiente e dei luoghi di lavoro) n. 414

\

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 22/01/2021

