
CURRICULUM VITAE 

 

Informazioni personali 

DONATELLA POSSIDENTE 

E-mail: donatella.possidente@pec.chimici.it 
ISCRITTA ALL’ORDINE DEI CHIMICI E FISICI DI POTENZA DAL 2008 E CONSIGLIERE DAL 2009. 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

- Da agosto 2018 ad oggi  

Assistente tecnico (profilo perito chimico) presso il Laboratorio Strumentale di 

A.R.P.A.B Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata. 

Competenze principali: Ricerca di idrocarburi in matrici di acque e terreni e 

successiva quantificazione mediante l’utilizzo del gas-cromatografo.  

 

 

- Dal 3/03/2010 al 30/04/2010 

Addetta al telemarketing presso Phonecall srl (PZ) 

 

- Dal 23/04/2008 al 03/11/2009  

Impiegata area produzione presso la Smart p@per di Tito (PZ) come Operatore 

customer-care per conto di Enel Energia S.p.A. Competenze principali: analisi e 

gestione di reclami dei clienti, validazione contratti e archiviazione elettronica di 

dati. 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

- Dal 03/11/2012 al 03/11/2013 

Tirocinio volontario presso l’Agenzia Regionale dell’Ambiente di Basilicata 

(ARPAB). Competenze principali: Ricerca di idrocarburi in acque/terreni, analisi 

delle acque potabili/scarico, analisi degli alimenti, analisi di metalli nelle acque, 

analisi di composti volatili in acque/terreni. 

 

- 24/10/2007  

Laurea in chimica di I livello conseguita presso l’Università della Basilicata. Titolo 

della tesi sperimentale: sintesi e reattività di eteroaril azidi. Votazione: 109/110 

 

 



Diploma di ragioniere e perito commerciale conseguito presso l’Istituto tecnico 

commerciale “Leonardo Da Vinci”, Potenza 
 

 

COMPETENZE PERSONALI 

Competenze informatiche 

 

Buon utilizzatore del sistema operativo Windows (XP,10) e conoscenza del 

pacchetto Office ( Word, Excel, PowerPoint). 

Utilizzatore di internet (Mozilla Firefox, Google Chrome, Explorer e Webmail). 

Attestato di partecipazione al corso: “Operatore terminalista di computer” 

 

 

CONVEGNI E CORSI DI FORMAZIONE  

25 GIUGNO 2009: Formazione su “ PRIVACY COMPORTAMENTALE” 

20 MAGGIO 2011: Incontro formativo “ Il rischio chimico nei laboratori didattici 

delle scuole medie superiori”- sala Convegni Ordine dei Chimici di Potenza 

14/12/2010 - 13/07/2011: Corso “Sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro” - 

BA.SE.FOR. Società cooperativa 

NOVEMBRE 2011: Corso di formazione “Curatore Speciale” – Fondazione Avisper 

22/03/2012: Convegno “Presentazione delle linee guida per la valutazione del 

rischio da esposizione ad agenti chimici pericolosi e ad agenti cancerogeni e 

mutageni” – Teatro Stabile di Potenza 

30/10/2013: Convegno “Venticinque anni di chimica in Basilicata” – Aula magna 

dell’Università degli studi della Basilicata 

14/11/2013: Convegno “I giovani e la spettrometria di massa 2013”- Università 

degli studi della Basilicata 

20/05/2014: Seminario “La diffusione dei saperi motore della sostenibilità 

ambientale” – Biblioteca Nazionale di Potenza 

29/06/2017: Convegno” Chimica e Pseudoscienze”- sala Convegni Ordine dei 

Chimici di Potenza 

12/10/2017: Convegno “Tecniche web per la Professione Chimica”- sala Convegni 

Ordine dei Chimici di Potenza 

13/10/2017: Convegno “L’autorizzazione integrata ambientale: normativa e 

procedura autorizzativa”- sala Convegni Ordine dei Chimici di Potenza 

20/10/2017: Convegno “Classificazione e potabilizzazione di acque superficiali”- 

sala Convegni Ordine dei Chimici di Potenza 

10/11/2017: Convegno “Professione di Chimico: dalla normativa all’etica”- sala 

Convegni Ordine dei Chimici di Potenza 

16/12/2017: Convegno “Aspetti normativi della formazione Professionale” - sala 

Convegni Ordine dei Chimici di Potenza 



05/05/2018: Convegno “Prevenzione, protezione e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Aspetti giuridico-amministrativi: una visione d’insieme”- sala Convegni Ordine dei 

Chimici di Potenza 

26/05/2018: Convegno “Il Chimico e la nuova figura dell’Igienista Industriale”- sala 

Convegni Ordine dei Chimici di Potenza 

22/09/2018: Convegno “Chimica e Pseudoscienze”- sala Convegni Ordine dei 

Chimici di Potenza 

13/10/2018: Convegno “Integrità dei dati (DATA INTEGRITY). Come è cambiata 

negli ultimi anni la gestione dei dati in ambito chimico-farmaceutico” - sala 

Convegni Ordine dei Chimici di Potenza 

09/08/2018 – 10/08/2018: Corso di formazione dei lavoratori – Settore di rischio 

alto – in collaborazione tra O.P.N.-EFEI ITALIA, ES.A.AR.CO. Socio Ciels, 

Commissione di Macrosettore e O.P.R. di Basilicata. 

05/09/2018: Corso di Radioprotezione – A.R.P.A.B  

 
 
 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 
196  "Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
 

 

    

 
   

 


