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Curriculum Vitae 
Europass 

 
  

Informazioni personali  

Nome/ Cognome Doriana Visentin 

Indirizzo  

Telefono   

Fax  

E-mail  
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita  
  

Sesso Femminile 
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

 

  

Esperienza professionale  
  

Date 16.12.2017 in corso 

Lavoro o posizione ricoperti Chimico libero professionista 

Principali attività e responsabilità Supporto e sviluppo di azioni locali nell’ambito del Progetto “Sviluppo e validazione su casi studio reali di 
procedure operative per la stima del rischio chimico per inalazione e contatto dermico degli operatori 
coinvolti nella bonifica di siti ad alta contaminazione ambientale e per la sua mappatura su scala 
territoriale presso l’U.O.S. Epidemiologia e Igiene Ambientale. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda ULSS 3 Serenissima Via Don Tosatto, 147 Venezia 
Laboratorio di Igiene Ambientale e Tossicologia Forense 

Tipo di attività o settore Sanitario  

  

Date 1.10.2008 – 16.12.2017 (aspettativa senza assegni) 

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore tecnico professionale in categoria D1.  

Principali attività e responsabilità Analisi delle sostanze organiche volatili in aria (GC-MS linea canister) anche in situazioni di 
emergenza. 
 
Analisi di soil gas: determinazione di sostanze organiche volatili nei gas interstiziali del terreno come 
contributo alla analisi di rischio per la bonifica dei siti inquinati.  

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Veneto (A.R.P.A.V.), Venezia Via lissa 6. 

Tipo di attività o settore Analisi chimico ambientali. 

  

Date 01.01.2007 - 1.10.2008 

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore coordinata continuativa. 

Principali attività e responsabilità Analisi dei metalli nei filtri della qualità dell’aria, per il progetto “Passante di Mestre” con la tecnica 
ICP-MS e CVAAS. 
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Nome e indirizzo del datore di lavoro Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Veneto (A.R.P.A.V.), Venezia Via lissa 6. 

Tipo di attività o settore Analisi chimico ambientali. 

  

Date 01.07.2006 - 1.07.2007 

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore coordinata continuativa 

Principali attività e responsabilità Analisi dei metalli in ICP-MS in matrici acquose anche con presenza rilevante di sali disciolti, negli 
alimenti, in test di cessione per l’idoneità degli acciai. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Veneto (A.R.P.A.V.), Venezia Via lissa 6. 

Tipo di attività o settore Analisi chimico ambientali e sanitarie. 
  

Date 01.03.2006 - 30.06.2006 

Lavoro o posizione ricoperti Frequentatrice volontaria 

Principali attività e responsabilità Analisi dei metalli nei filtri della qualità dell’aria con la tecnica ICP-MS e CVAAS. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Veneto (A.R.P.A.V.), Venezia Via lissa 6. 

Tipo di attività o settore Analisi chimico ambientali. 
  

Date 14.01.2006 - 12.06.2006 

Lavoro o posizione ricoperti Insegnante supplente per la classe di concorso A013 -Chimica e tecnologie chimiche- 8 ore 
settimanali. 

Principali attività e responsabilità Gestione delle lezioni di chimica di base per le classi di prima superiore. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro I.T.S. per Geometri A. Palladio, via Tronconi 22, Treviso 

Tipo di attività o settore Insegnante di scuola superiore pubblica. 
  

Date 01.02.2005 - 31.01.2006 

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore coordinata continuativa 

Principali attività e responsabilità Controllo tecnico, gestionale ed amministrativo dei depuratori pubblici e di depuratori afferenti ad 
impianti produttivi industriali. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Veneto (A.R.P.A.V.), Venezia Via lissa 6. 

Tipo di attività o settore Controllo tecnico ambientale. 
  

Istruzione e formazione  
  

Date 1.10.2010 - 10.12.2013 

Titolo della qualifica rilasciata Dottore di ricerca in Scienze Ambientali  

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Il dottorato di ricerca è stato condotto sviluppando un approccio innovativo alla problematica dei 
carichi di inquinanti nella Laguna di Venezia. Tale attività di ricerca mi ha permesso di conoscere in 
maniera approfondita le particolarità dell’ecosistema lagunare, e di approfondire da un punto di vista 
chimico, ambientale e normativo la specificità di un ambiente così complesso e delicato. 
 
Ho acquisito competenza nell’analisi statistica dei dati e nell’approccio ambientale ai risultati delle 
analisi chimiche; ho maturato capacità di condurre autonomamente attività di ricerca anche a livello 
non analitico.  
Sono in grado di elaborare dati chimici per approcci statistico-ambientali. 

 

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

Università Ca’ Foscari di Venezia 

  

Date 1997 - 16.07.2003 

Titolo della qualifica rilasciata  Laurea Magistrale in Chimica industriale 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Nozioni di chimica di base, di sintesi e di laboratorio. 

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

Università Ca’ Foscari di Venezia 
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Date 1993-1997 

Titolo della qualifica rilasciata  Diploma di perito tecnico commerciale. 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Contabilità di base e nozioni di diritto ed economia; agilità nella comprensione anche di testi giuridici. 

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

Istituto tecnico commerciale J. Riccati. 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e) Inglese, Francese e Tedesco. 

Autovalutazione  

Livello europeo (*)  

Lingua  
 

  

Comprensione Parlato Scritto 

  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese 
 

 B1  B1  B1  B1  B1 

Francese    B1  B1  B1  B1  B1 

Tedesco 
                     A1                               A1                                 A1                                A1                                A1 

  
  

Capacità e competenze sociali Buona capacità relazionale acquisita durante il periodo dell’insegnamento. 
  

Capacità e competenze 
organizzative 

Ottime capacità organizzative maturate nel periodo di frequenza al Dottorato di Ricerca, portato a 
termine in corso conciliando lavoro, studi e famiglia. 
 
Capacita’ di gestione di gruppi di lavoro maturata nell’esperienza all’interno del Consiglio Direttivo 
dell’Ordine dei Chimici di Venezia in qualita’ prima di Segretario ed attualmente di Vicepresidente. 
 
Capacita’ di coordinamento e gestione di progetti condivisi tra piu’ istituzioni grazie al ruolo a vario 
titolo ricoperto a livello locale e nazionale come rappresentante per la Professione delle Pari 
Opportunita;. 
 
Flessibilità lavorativa maturata grazie alle diverse tipologie di lavoro svolte che hanno spaziato dalle 
attività di controllo gestionale e normativo delle ditte sul territorio a quelle di laboratorio propriamente 
dette con l’utilizzo di strumentazione di alta ed altissima tecnologia.  
 

  

Capacità e competenze tecniche Buone capacità tecniche maturate grazie alle varie tipologie di analisi alle quali sono stata adibita 
negli anni trascorsi in laboratorio; versatilità analitica sia di fronte ad analisi da banco, che di fronte a 
strumentazione ad elevata complessita’. 
 
Capacità di condurre e sviluppare analisi in qualità e di valutazione ponderata del dato in base alla 
normativa vigente. 

 
  

Capacità e competenze 
informatiche 

Patente Europea del Computer. 
Nozioni di “R” e “statsoft-statistica” acquisite durante il Dottorato di Ricerca. 

  

Altre capacità e competenze Sono stata volontaria presso “Guardia costiera ausiliaria”.  
Fornivo assistenza ai natanti e bagnanti presso la località di Jesolo Lido; ho ricevuto un encomio per il 
salvataggio in mare di una persona. 

  

Patente Patente B. 
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Ulteriori informazioni Sono iscritta all’Albo Nazionale e Provinciale dei Chimici. 
Dal 2013 sono membro del Consiglio Direttivo dell’Ordine Provinciale dei Chimici di Venezia dove ho 
la carica di Vicepresidente e referente per le Pari Opportunità. 
 
Sono il Segretario della Commissione Pari Opportunità del Consiglio Nazionale dei Chimici (CNC) 
presso il Ministero della Giustizia. 
 
Sono la rappresentante dei Chimici del Veneto nella CPO interprofessionale costituitasi nella provincia 
di Padova. 
 
Sono la Presidente della Commissione Pari Opportunità dei Chimici del Veneto. 
 
Ho collaborato con il Comune di Venezia tenendo lezioni di educazione ambientale presso Scuole di 
vario livello; tale iniziativa, patrocinata dall’Agenzia per la quale ho lavorato, ha lo scopo di creare nei 
giovani la consapevolezza della tutela ambientale per la quale noi tecnici lavoriamo. 
 
Per conto del mio Ordine Professionale ho sviluppato un progetto didattico rivolto alle scuole di vario 
grado per spiegare agli studenti il particolare ecosistema della Laguna di Venezia; lo scorso anno 
scolastico le lezioni sono state realizzate presso una scuola media ed una scuola superiore. 
 
Ho frequentato molteplici corsi di formazione interna al mio ente soprattutto di carattere normativo, 
oltre che tecnico, che mi hanno permesso di creare quel bagaglio giuridico necessario a valutare in 
maniera critica il dato ambientale. 
 
Numerose inoltre le iniziative chimico ambientali che mi hanno vista coinvolta come membro del 
Direttivo dell’Ordine dei Chimici di Venezia. 
 
Sono socio ordinario dell’Unione Italiana degli Esperti Ambientali (UN.I.D.E.A.). 
 
Sono uno dei componenti esperti del Comitato Tecnico Provinciale per la Valutazione di Impatto 
Ambientale della Provincia di Belluno (esperto in contenimento degli inquinanti); mi sono occupata 
della stesura di elaborati tecnici volti ad escludere o meno (verifiche di assoggettabilità) progetti di 
opere da sottoporre a Valutazione di Impatto Ambientale. 
 
Sono referente supplente per l’Ordine dei Chimici di Venezia nel Tavolo di coordinamento per l’avvio 
della revisione della normativa specifica per la Laguna di Venezia. 
 

  

Allegati / 
  

 
 

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 (facoltativo)". 
 

Firma  


