GOLLO ELENA
CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Luogo e data di nascita
Nazionalità
Patente guida
Brevetti subacquei

GOLLO ELENA
Genova, 25.03.1976
Italiana
AB
Open water (I Livello) e Advanced open water (II Livello)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Qualifica universitaria
Argomento tesi
Livello classificazione nazionale
Diploma scolastico

Laurea Scienze Naturali (vecchio ordinamento) UNIVERSITÀ’ degli STUDI di GENOVA
“Applicazione del GIS nello studio della distribuzione della Stenella coeruleoalba nel Mar Ligure”.
Relatore Prof. Maurizio Wurtz
Votazione 106/110
Maturità Scientifica presso il Liceo scientifico “Marcelline” di Genova

CAPACITÀ E COMPETENZE PROFESSIONALI

Capacità di lettura e scrittura

Italiano
Inglese
Ottimo

Spagnolo
Ottimo

Capacità di espressione orale

Ottimo

Ottimo

MADRELINGUA
ALTRE LINGUE

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
Competenze informatiche

WindowsXP, Windows 7
Software Geographic Information System (GIS) Map-Info, ArchGis, Geomedia, Ocean Data View

ESPERIENZE LAVORATIVE
Periodo

Principali mansioni
e responsabilità

dal 01/10/2006 al 31/12/2006 - Contratto di collaborazione coordinata a progetto con RSTA,
cooperativa afferente all’Osservatorio Ligure Pesca Ambiente (OLPA) della Regione Liguria ai
sensi della L.R. 16/2009, in servizio presso ARPA Liguria Dipartimento Provinciale di La Spezia
dal 07/05/2007 al 30/04/2009 - Contratto di collaborazione coordinata a progetto con OLPA della
Regione Liguria ai sensi della L.R. 16/2009, in servizio presso ARPA Liguria Dipartimento
Provinciale di La Spezia
dal 16/06/2009 al 31/03/2010 - Contratto di collaborazione coordinata a progetto con OLPA della
Regione Liguria ai sensi della L.R. 16/2009, in servizio presso ARPA Liguria Dipartimento
Provinciale di La Spezia
dal 01/04/2010 al 31/03/2011 - Contratto di collaborazione coordinata a progetto con RSTA di
OLPA della Regione Liguria ai sensi della L.R. 16/2009, in servizio presso ARPA Liguria
Dipartimento Provinciale di La Spezia
dal 01/04/2011 al 31/05/2011 - Contratto di prestazione lavorativa con OLPA della regione Liguria
ARPA Liguria ai sensi della L.R. n. 16/2009, in servizio presso ARPA Liguria
dal 01/06/2011 ad oggi - Contratto di collaborazione coordinata e continuativa con ARPA Liguria,
in servizio presso il Dipartimento Provinciale di La Spezia
Attività di monitoraggio biologico dei bacini idrici con particolare riferimento alla determinazione
degli elementi di qualità biologica: applicazione di indici macrobenthonico e macrofitico per
l’attribuzione della classe di qualità dei corsi d’acqua della Provincia di La Spezia, Genova,
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Savona ed Imperia. Attività di formazione professionale rivolta ad operatori ARPA Liguria
sull’applicazione dell’indice macrobentonico.
Organizzazione e gestione del monitoraggio ambientale del dragaggio e bonifica dei fondali del
Porto di La Spezia, approvato dal Ministero dell’Ambiente durante la Conferenza dei Servizi
decisoria relativa al Sito di Interesse Nazionale di Pitelli del 25/07/2005, affidato ad ISPRA ed
ARPA Liguria.
Attività di campionamento acque in stazioni fisse del Golfo di La Spezia affidata ad ARPA Liguria
nell’ambito delle attività di dragaggio operato da Autorità Portuale e contestuale rilevamento dei
parametri chimico-fisici con sonde multiparametriche.
Campionamento sedimenti marini ed analisi dati per la verifica del raggiungimento degli obiettivi
di messa in sicurezza e bonifica.
Sopralluoghi in aree portuali adibite a deposito temporaneo rifiuti provenienti dalle attività di
dragaggio.
Analisi, elaborazione e validazione risultati analitici, gestione dati chimico-fisici rilevati in continuo
(h. 24) da stazioni fisse di monitoraggio, inserimento dati analitici in database ARPA Liguria ed
ISPRA.
Comunicazione con enti operanti nel settore ambientale e partecipazione a riunioni e tavoli
tecnici tra Enti interessati (ISPRA, Autorità Portuali, Province, Capitanerie di Porto).
Divulgazione reports periodici di rappresentazione grafica dello stato ambientale delle aree
monitorate nel periodo di studio.
Monitoraggio acque di balneazione nell’area marino costiera della Provincia di La Spezia (ai
sensi del D.Lgs 116/2008).
Attività di monitoraggio della qualità delle acque sotterranee sia mediante il prelievo di campioni
da piezometri che con l’ausilio di sonde multiparametriche.
Attività effettuata nell’ambito del piano di monitoraggio delle acque sotterranee del SIN Pitelli
Attività di monitoraggio delle acque di transizione del fiume Magra nella Provincia della Spezia
Attività di monitoraggio della qualità dell’aria eseguita presso stazioni fisse collocate all’interno ed
all’esterno dell’area ex raffineria IP, nella provincia della Spezia, con l’ausilio di campionatori
passivi per il rilevamento dei parametri BTEX.
Campagne di monitoraggio delle emissioni odorigene generate dall’attività di bonifica dei suoli
dell’ex raffineria IP della Spezia, in stazioni fisse esterne all’area ed all’interno dell’area
utilizzando lo strumento della ditta Osmotech S.r.l., in collaborazione con il dipartimento di
Chimica Analitica della Facoltà di Farmacia dell’Università di Pavia.
Utilizzo di strumentazione in continuo per il rilevamento di emissioni odorigene

PUBBLICAZIONI
Rivista scientifica ECO
Bonifiche, Rifiuti e Demolizioni
Atti dei seminari
di ECOMONDO 2010
Siti web ISPRA ed
Autorità Portuale della Spezia

“Il monitoraggio ambientale nelle attività di dragaggio nel SIN di Pitelli”, pag.72-75 Novembre
2011, Dea Edizioni
“SIN di Pitelli – Le attività di monitoraggio e controllo in campo del dragaggio del fondale portuale
della Spezia”, pag. 578-582 Novembre 2010, Maggioli Editore
1°Relazione “Attività di monitoraggio del Golfo della Spezia per il dragaggio dello specchio
acqueo antistante il Molo Ravano”. Campagne di bianco Dicembre 2006-Luglio 2007
2°Relazione “Attività di monitoraggio del Golfo della Spezia per il dragaggio dello specchio
acqueo antistante il Molo Ravano”. Campagne di monitoraggio novembre 2007- settembre 2008
3°Relazione “Attività di monitoraggio del Golfo della Spezia per il dragaggio dello specchio
acqueo antistante il Molo Ravano”. Campagne di monitoraggio ottobre - dicembre 2008
4°Relazione “Attività di monitoraggio del Golfo della Spezia per il dragaggio dello specchio
acqueo antistante il Molo Ravano”. Campagne di monitoraggio gennaio - maggio 2009
5°Relazione “attività di monitoraggio del Golfo della Spezia per il dragaggio dello specchio
acqueo antistante il Molo Ravano”. Campagne di monitoraggio giugno – agosto 2009
6°Relazione “attività di monitoraggio del Golfo della Spezia per il dragaggio dello specchio
acqueo antistante il Molo Ravano”. Campagne di monitoraggio settembre 2009 – giugno 2010
7°Relazione “attività di monitoraggio del Golfo della Spezia per il dragaggio dello specchio
acqueo antistante il Molo Ravano”. Campagne di monitoraggio luglio 2010 – luglio 2011
8°Relazione “attività di monitoraggio del Golfo della Spezia per il dragaggio dello specchio
acqueo antistante il Molo Fornelli”. Campagne di monitoraggio settembre-dicembre 2011
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Relatore Tesi di Laurea

Relatore Tesi di Laurea

Forum dell’Ambiente 2010
Regione LIguria

9°Relazione “attività di monitoraggio del Golfo della Spezia per il dragaggio dello specchio
acqueo antistante il Molo Fornelli”. Campagne di monitoraggio marzo-ottobre 2012
10° Relazione “attività di monitoraggio del Golfo della Spezia per il dragaggio dello specchio
acqueo antistante il Bacino Evoluzione”. Campagne di monitoraggio gennaio – dicembre 2013
Relazione “attività di monitoraggio del Golfo della Spezia per il dragaggio dello specchio
acqueo antistante i Cantieri Baglietto”. Campagne di monitoraggio agosto – novembre 2012
Relazione “Caratterizzazione dei sedimenti da dragare nell’area portuale della Spezia per
vericarne l’idoneità allo sversamento nella vasca di raccolta già presente a Livorno”. Periodo
maggio – settembre 2009 ai sensi art.2 comma 2 a Accordo Programma La Spezia-Livorno
“Monitoraggio delle acque del Golfo della Spezia” - Università di Pisa, Facoltà di Scienze
Matematiche, Fisiche e Naturali – Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie per l’ambiente ed il
territorio (Pi, 2007-2008)
“Analisi dell’andamento dei solidi sospesi, della torbidità e dei metalli pesanti inerenti il dragaggio
dei sedimenti dei fondali del Molo Ravano e del Molo Mirabello nel Golfo della Spezia per la
valutazione dell’impatto del dragaggio dei fanghi dei fondali e relativa bonifica” - Università di
Pisa, Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali – Corso di Laurea in Scienze e
Tecnologie per l’ambiente ed il territorio (Pi, 2008-2009)
Poster descrittivo delle attività di monitoraggio eseguite da ARPAL nel Golfo della Spezia con
andamento dei parametri monitorati

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI
Corso di specializzazione
Corso di formazione
Corso di formazione

Corso di formazione

Corso di formazione

Corso di formazione

Corso di formazione

Giornata di studio
Giornata di studio
Salone internazionale
Convegno Nazionale
Convegno nazionale
Forum regionale

Forum regionale
Forum internazionale
Fiera internazionale

Tecnico Ambientale presso la Provincia di Genova da novembre 2007 a febbraio 2008
organizzato da Ecoutility Company Srl
Applicazione indice di funzionalità fluviale per la valutazione dell’ecosistema fluviale ai sensi della
Direttiva 2000/60 CE - Provincia Autonoma di Trento (Tn, 8-13/06/2009).
Applicazione indice biologico macrofitico per la valutazione della qualità delle acque superficiali ai
sensi della Direttiva Europea Acque 2000/60 CE – ENEA con patrocinio di ISPRA (Saluggia, 2529/06/2009).
Metodiche di campionamento e riconoscimento dei macroinvertebrati benthonici per la
valutazione della qualità delle acque superficiali ai sensi del D.Lgs 152/2006 – ARPAL
Dipartimento di Genova (Ge, 23-24/07/2009).
La fauna ittica dei corsi d’acqua: metodi di campionamento ed analisi per la valutazione della
qualità delle risorse idriche ai sensi della Direttiva 2000/60 - ARPA Toscana con patrocinio di
ISPRA (22-25/09/2009).
Metodologie di campionamento e riconoscimento tassonomico delle diatomee perifitiche per l’
applicazione della Direttiva Europea Acque 2000/60/CE in merito alla valutazione della qualità
delle acque superficiali - Provincia Autonoma di Trento con patrocinio di ISPRA (Tn, 1519/11/2010).
Attuazione della Direttiva 2000/60/CE in Italia: metodi biologici per la valutazione dello stato di
qualità delle acque superficiali – ISPRA, ENEA, IRSA CNR, ISS, Provincia di Viterbo (Vt, 1115/10/2011).
Sviluppi dell’uso della comunità macrofitica per la classificazione dei corsi d’acqua – ENEA –
CISBA (Roma, 20/05/2010)
La fauna ittica nella classificazione dei corsi d’acqua – ENEA, CISBA (Roma, 23/11/2010)
Tecnologie di bonifica di acque di falda e suoli - Remthec (Ferrara, 2008) – Relatore “Caso
applicativo: monitoraggio ambientale di ARPAL delle attività di bonifica dell’area ex-raffineria IP”.
Ricerca e applicazione di metodologie ecotossicologiche in ambienti marini e salmastri - ISPRA e
CIBM Livorno (Viareggio, 25-26/11/2008)
Dragaggio di fondali portuali: monitoraggi a confronto (Genova, 2009) – Relatore “Caso studio: il
dragaggio del Porto della Spezia, le attività di monitoraggio e controllo in campo di ARPAL”
Stato della governance ambientale in Liguria: il dialogo con i soggetti economici e sociali Agenzia delle Entrate (Genova, 2010) – Relatore “Il monitoraggio delle attività di dragaggio di
ARPAL in Liguria”.
Forum dell’ambiente organizzato da Regione Liguria – Dipartimento Ambiente presso i Magazzini
del Cotone – Porto Antico (Genova, 06/06/2012).
7°Forum Risk Management in Sanità – 1° Forum Sviluppo Ambiente Salute (Arezzo 21/11/2012)
Dragaggi e gestione dei sedimenti contaminati in Italia, stato dell’arte, problematiche e
prospettive - Ecomondo (Rimini, 2010) 14°Fiera Internazionale sul Recupero di Materia ed
Energia e dello Sviluppo sostenibile – Relatore “SIN Pitelli-Le attività di monitoraggio e controllo
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Convegno Nazionale

Convegno Nazionale
Conferenza Nazionale
Corso di formazione

di ARPAL in campo del dragaggio del fondale portuale della Spezia”.
Progetto strategico UE RESMAR nell’ambito del Programma di cooperazione territoriale
transfontaliera Italia-Francia “Marittimo” 2007-2011 e Progetto GIONHA “Governance and
Integrated Observation of marine Natural Habitat” – Regione Liguria Dip.Ambiente, Reg.Toscana,
Reg.Sardegna e Collectivitè Territoriale de Corse (Salone Nautico Ge, 06/10/2011)
Risorsa acqua: dalla produzione e comunicazione dei dati ambientali ai percorsi di educazione
alla sostenibilità – UNESCO, Regione Liguria, ARPAL (Ge, 28/11/2011)
XII Conferenza del sistema nazionale per la protezione dell’ambiente – Vent’anni di controlli
ambientali. Esperienze e nuove sfide (Roma, 10-11/04/2014)
“Internal Auditor ai sensi della norma ISO 9001:2000” presso la Lloyd’s Register Quality
Assurance svoltosi a Genova nel periodo 21-23/10/2009
Idoneità a seguito di selezione pubblica per titoli ed esami per il conferimento di incarichi di
collaborazione coordinata e continuativa (profilo 1) nell’ambito del programma di monitoraggio e
controllo della centrale termoelettrica “Tirreno Power” di Vado Ligure - Savona, di cui al D.D.G.
A.R.P.A.L. n. 447 del 12/12/2012.

Aggiornato: 20 giugno 2014

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003

Genova, 20 giugno 2014
Elena GOLLO
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