CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Nazionalità
Data di nascita

D’ADDESIO FRANCESCA
italiana
06/06/1962

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
27/01/1987

Aprile 1988

Diploma di laurea in Scienze Biologiche – tesi sperimentale dal titolo “La ricerca dei Clostridi solfito –
riduttori nella valutazione dell’efficienza degli impianti di risanamento microbiologico dell’acqua” – votazione
100/110
Esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Biologo

ESPERIENZA LAVORATIVA
1987/1988

1987/1992
1990/1993
luglio 1993 – dicembre 2003
01/02/2004

Ottobre 2005

Gennaio 2006

Tirocinio post-lauream presso la USSL n. 45 di Verceli, Laboratorio di Sanità Pubblica con esperienza nel
campo delle analisi microbiologiche delle acque, degli alimenti e delle analisi biochimico-cliniche del
sangue, delle urine, ecc.
Collaborazione con L’istituto di Igiene dell’Università di Pavia nell’ambito di ricerche ad indirizzo
prevalentemente microbiologico
Analista del Laboratorio interno di analisi delle acque potabili del Consorzio della Baraggia Vercellese
Responsabile ed Analista del Laboratorio interno di analisi di acque potabili e reflue del Consorzio di
Bonifica della Baraggia Vercellese
Responsabile della qualità delle acque con mansioni di: Responsabile del Laboratorio di analisi,
responsabile della conduzione e manutenzione degli impianti di trattamento acque potabili e reflue del S.I.I.
S.p.A. Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese
S.I.I. S.p.A. Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese: Area Qualità e Ambiente con mansioni di
Responsabile della gestione ed implementazione di sistemi di qualità ISO 9001 ed ISO 14000; e di
Rappresentante della Direzione; Responsabile del Settore Pianificazione e Controlllo
S.I.I. S.p.A. nomina a Dirigente del Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese con mansioni di
Responsabile della gestione ed implementazione di sistemi di qualità ISO 9001 ed ISO 14000,
Rappresentante della Direzione Responsabile del Settore Pianificazione e Controlllo;

PUBBLICAZIONI
Pubblicazione su “Biologi Italiani” organo
ufficiale dell’Ordine Nazionale dei Biologi
– Anno XVI n. 9 – 30/09/1986
Relazione, stesa in collaborazione,
presentata al 20° Congresso nazionale
della Società Italiana di Biochimica
Clinica – Roma 25/28 ottobre 1988
Pubblicazione sulla rivista “Igiene
Moderna” Vol. XCI 1989 n.6
Relazione, stesa in collaborazione,
presentata al 21° Congresso nazionale
dell’Associazione Microbiologi Clinici
Italiani – Bari 4/7 ottobre 1992

“Rilievi sulle caratteristiche microbiologiche delle acque di origine superficiale destinate al consumo umano”

“Rilievi sulla crescita di alcune specie batteriche anaerobie valutata tramite sistema automatizzato”

“Estimate of the microbiologic quality of surface waters used as potable”
“Rilievi sulla sensibilità all’azione di antimicrobici di natura diversa evidenziata da agenti virali patogeni in
ambito umano”

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. lgs. 196/03

