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INFORMAZIONI PERSONALI Dall'Ara Sonia 
 

 Via Marino Morini, 46, 48125 Ravenna (Italia)  
 (+39) 348 15 71 688     
 sonia.dallara@chimici.it  
 

data di nascita 10 marzo 1969 
 

 ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 

 

 

 

DICHIARAZIONI PERSONALI Laureato con decennale esperienza in laboratorio di analisi reparto Chimico-ambientale in 
qualità di Responsabile di Reparto. 
Capacità di pianificazione, organizzazione e leadership. 
Capacità di ottimizzazione dei processi al fine di ridurre i costi e ottimizzare i servizi.  
 
Conoscenza approfondita delle metodiche analitiche EPA, UNI, ANPA, ISO, EN, IRSA 
CNR, ISS. 
Conoscenza approfondita dei sistemi di qualità e della loro applicazione  e 
implementazione nei laboratori di prova, in particolare delle procedure ISO 9001, ISO 
17025  
Formazione su Controllo di gestione 

05/1997–04/1999 Tecnico-analista chimico 
CONSORZIO VENEZIA NUOVA, VENEZIA (Italia)  
campionatore-analista di laboratorio 

04/1999–06/1999 Tecnico-analista chimico 
C.N.R. DIPARTIMENTO ICTIMA, PADOVA (Italia)  

11/1999–04/2002 Analista di laboratorio 
AGRIPARADIGMA S.R.L., RAVENNA (Italia)  

04/2002–08/2014 Responsabile Prove settore Ambiente, analisi acque, rifiuti, bonifiche siti contaminati 
AGRIPARADIGMA S.R.L., RAVENNA (Italia)  
con le seguenti mansioni: 

 organizzazione delle attività analitiche del reparto e del personale ad esse adibito; 
 gestione dei client; 
 valutazione e messa a punto di nuove metodiche; 
 validazione metodi di analisi secondo i requisti della ISO 17025; 
 applicazione delle linee guida secondo la UNI CEN/TS 15675 per la verifica di competenza 

dei laboratori che effettuano misurazioni periodiche di emissioni da sorgente fissa; 
 valutazione delle strumentazioni e degli investimenti tecnici 
 gestione, verifica e applicazione del sistema di gestione qualità in linea con la ISO 17025 (in 

particolare validazione dei metodi, formazione e mantenimento qualifica del personale, 
controllo e gestione delle apparecchiature) 

 Referente per le visite dell'Ente di certificazione per le metodiche del reparto Ambientale 
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 ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

 

 

 COMPETENZE PERSONALI 
 

 

 

 Auditor interno per il controllo qualità e per la verifica della applicazione del SGQ secondo le 
prescrizioni della ISO 17025 

 

08/2014–01/06/2015 Responsabile prove Chimico-ambientali 
AGRIPARADIGMA S.R.L., RAVENNA (Italia)  
Responsabile prove area tecnica per le matrici ambientali: 
Acqua 
Rifiuti 
Terreni 
Fanghi 
Emissioni in atmosfera 
Aria Ambientale 

01/06/2015–alla data attuale  Responsabile Prove Chimico-Ambientale 
TENTAMUS AGRIPARADIGMA, RAVENNA (Italia)  

07/1989 Maturità scientifica 
Istituto Margherita di Savoia, RAVENNA (ITALIA)  

11/1997 Laurea in Chimica 
Università degli studi di Bologna ALMA MATER, BOLOGNA (ITALIA)  

06/1999 Vincitrice di Borsa di Studio 
C.N.R. PADOVA, PADOVA (ITALIA)  

12/1999 Abilitazione alla professione di Chimico 

Lingua madre italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 
Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese B2 C1 A2  A2 
 Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

Competenze comunicative ottime competenze comunicative acquisite durante l'esperienza come Responsabile, capacità di 
risolvere e rispondere a questiti tecnici inerenti problematiche ambientali 

Competenze organizzative e 
gestionali Ottime competenze manageriali e organizzative acquisite: 

- leadership (nel Reparto Ambiente come Responsabile di un team di oltre 10 persone) 
- Competenze organizzative acquisite in oltre 10 anni di gestione del reparto di Prove 

Ambientali,  
- capacità di problem-solving 
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Data 07/06/2017        Sonia Dall’Ara 

Competenze professionali - buona padronanza dei processi di controllo qualità (in qualità di Responsabile del controllo qualità del 
reparto di mia conmpetenza) 
- approfondita conoscenza della normativa europea, nazionale e regionale relativa al campo 
ambientale, che mi permette di svolgere, oltre alle normali attività legate ai processi analitici, anche 
altre attività di supporto al cliente quali consulenza  
- capacità di problem solving 
- conoscenza approfondita delle Norme EPA, ISO, UNI, EN, ISS, APAT, CNR-IRSA, di pertinenza 
delle matrici ambientali (Rifiuti, acque, terreni, emissioni in atmosfera) 
Conoscenza approfondita delle norme di applicazione di un sistema di qualità in un laboratorio in 
particolare: ISO 17025, UNI CEN/TS 15675 e relative norme e documenti tecnici correlati 
- buona conoscenza e capacità di utilizzo della seguente strumentazione: 

- HRGC-HRMS 
- GC-MS 
- HPLC 
- LC-MS 
-GC con FID-ECD-FPD-TCD-NPD 
- ICP-OES 
-ICP-MS 
- AAS 
- CROMATOGRAFO IONICO 
-SPETTROFOTOMETRIA UV-VIS, IR 

 
  

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 
Elaborazione delle 
informazioni 

Comunicazione Creazione di 
Contenuti Sicurezza Risoluzione di 

problemi 

 Utente autonomo Utente avanzato Utente avanzato  Utente autonomo 
  
 

La sottoscritta è consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci o non più rispondenti a verità e di formazione di atti falsi, si applicheranno le 
sanzioni penali richiamate dall'art. 76 D.P.R. n. 445/2000, e che, ai sensi dell'art. 75 del citato decreto, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, sotto la sua personale responsabilità:. 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali, contenuti nel mio curriculum vitae, ai sensi dell'art.13 del D. Lgs. 196/2003. 

 


