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Europass 

 
 
 

 
  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Vita Pace 
 

 
Esperienza professionale  

  

Date Da settembre 2018 ad oggi 
Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore esterno 

Principali attività e responsabilità Supporto all’Ufficio Compatibilità Ambientale del Dipartimento Ambiente e Energia della Regione 
Basilicata, nell’ambito del Progetto “Basilicata Energia - Compatibilità”. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro FORMEZ PA 
Viale Marx, 15 – 00137 Roma 

Tipo di attività o settore Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l’ammodernamento delle P.A. 
  

Date Da giugno 2010 ad agosto 2018 
Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore esterno 

Principali attività e responsabilità Esame e valutazione della documentazione tecnica allegata alla istanza di Autorizzazione Integrata 
Ambientale (A.I.A.). 

Nome e indirizzo del datore di lavoro REGIONE BASILICATA  
Dipartimento Ambiente ed Energia 
Ufficio Compatibilità Ambientale 
V. Vincenzo Verrastro, 5 - 85100 Potenza 

Tipo di attività o settore Pubblica amministrazione 
  

Date Da gennaio 2010 a maggio 2010 
Lavoro o posizione ricoperti Borsa di studio  

Principali attività e responsabilità Attività di ricerca 
Nome e indirizzo del datore di lavoro C.R.A. - Unità di Ricerca per la Zootecnia Estensiva 

Via Appia, Bella Scalo - 85054 Muro Lucano (PZ) 
Tipo di attività o settore Ente di ricerca 

  
Date Da aprile 2008 a aprile 2009 

Lavoro o posizione ricoperti Tirocinante 
Principali attività e responsabilità Tecnico di laboratorio analisi (analisi di alimenti, rifiuti e varie matrici ambientali) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata (ARPAB) 
Via Della Fisica 18 C/D - 85100 Potenza 

Tipo di attività o settore Pubblica amministrazione 
  

Date Da febbraio 2008 a marzo 2008 
Lavoro o posizione ricoperti Supplenza 

Principali attività e responsabilità Insegnante di chimica e tecnologie chimiche (classe di concorso A013) 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Professionale per l’industria – A. Godetti Marchesini 

Via Figlie dei Militari, 25 - 10131 Torino 
Tipo di attività o settore Scuola pubblica 
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Date Da giugno 2007 a settembre 2007 

Lavoro o posizione ricoperti Contratto a tempo determinato 
Principali attività e responsabilità Data entry 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Smart Paper S.p.A. 
Zona industriale Isca Panzanelle - 85050 Sant'Angelo le Fratte (PZ) 

Tipo di attività o settore Azienda specializzata nella progettazione, realizzazione e gestione di soluzioni per l'archiviazione ed 
elaborazione elettronica di documenti 

  
Date Da ottobre 2006 a gennaio 2007 

Lavoro o posizione ricoperti Stage della durata di 354 ore 
Principali attività e responsabilità Tecnico di laboratorio di analisi chimico-fisiche per il controllo delle acque reflue 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ditta Antonio e Raffaele Giuzio S.r.l. 
Rione Betlemme, Zona industriale – 85100 Potenza 

Tipo di attività o settore Ditta edile. Costruzione, manutenzione e gestione impianti di depurazione di acque reflue 
  

Istruzione e formazione  
  

Date A.A. 2014/2015 
Titolo della qualifica rilasciata TFA classe di concorso A028 (ex A059)  

Matematica e scienze 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
Università degli Studi di Basilicata - Potenza 

 

 
Date A.A. 2005/2006 

Titolo della qualifica rilasciata MASTER universitario di II livello in “METODOLOGIE FARMACEUTICHE INDUSTRIALI” 
Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 
Il Master ha avuto una durata annuale e comporta il conseguimento di 60 crediti formativi universitari 
(CFU). I corsi, organizzati in moduli, sono stati tenuti da relatori provenienti sia dall'università che 
dall'industria e dalla pubblica amministrazione, sono stati raggruppati nelle seguenti principali aree 
tematiche: 

 Organizzazione dell’Azienda Farmaceutica, risorse umane 
 Quadro normativo (produzione, sicurezza, ambiente) 
 Sistema di qualità e Norme di Buona Fabbricazione (NBF) 
 Normativa e documentazione per le domande di Autorizzazione all'Immissione in 

Commercio (AIC) e per la gestione della fabbricazione di medicinali 
 Gestione della produzione, budget, costi di produzione 
 Impianti ed ambienti produttivi 
 Tecnologie di produzione delle varie forme farmaceutiche 
 Metodi di controllo e valutazione statistica dei risultati 
 Ricerca e sviluppo dei medicinali 
 La produzione di farmaci biologici, biotecnologici e per terapie innovative 

Il Master è stato realizzato in collaborazione con FARMINDUSTRIA. 
Esame finale sull’argomento “INDUSTRIA FARMACEUTICA E NORMATIVA AMBIENTALE IN 
ITALIA” a seguito di tirocinio come tecnico di laboratorio di analisi presso impianto di depurazione 
delle acque reflue (da ottobre 2006 a gennaio 2007) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università de “La Sapienza” di Roma 

  
Date Conseguita in data 20/04/2005 

Titolo della qualifica rilasciata Dottore in CHIMICA 
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Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

 Chimica generale ed inorganica I e II 
 Chimica organica I e II 
 Chimica analitica, analisi qualitativa e quantitativa 
 Metodi fisici in chimica organica 
 Biochimica e biochimica applicata 
 Chimica macromalocolare 
 Chimica fisica ed esercitazioni I e II 
 Preparazioni chimiche I e II 
 Chimica delle sostanze organiche naturali 
 Stereochimica organica 
 Chimica organica superiore 
 Chimica dei composti eterociclici 
 Istituzioni di matematica, fisica, calcolo numerico e programmazione 

Tesi in chimica organica (titolo:  Diastereoselettività della reazione di Paternò-Buchi fra composti 
carbonilici chirali e derivati del furano). 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Corso di Laurea in CHIMICA (laurea quinquennale con indirizzo organico - biologico) presso 
l’Università degli Studi di Basilicata - Potenza 

Livello nella classificazione nazionale  Laurea quinquennale (V.O.) 
  

  

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  
Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

INGLESE  B1 Utente 
autonomo B1 Utente 

autonomo B1 Utente 
autonomo B1 Utente 

autonomo B2 Utente 
autonomo 

FRANCESE  A2 Utente Base A1 Utente Base A1 Utente Base A1 Utente Base A1 Utente Base 
 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
  

  

Ulteriori informazioni Iscrizione all’Albo professionale dei Chimici della provincia di POTENZA - Sezione A. 
Consigliere dell’Ordine dei Chimici della provincia di POTENZA da Luglio 2017. 

  

 

 

Firma 
     

Data 
 

26/02/2019 
 

 


