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V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  DI LENA MARIANGELA 
Indirizzo   
Telefono   

E-mail   

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  19/11/1979 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date (da – a)  DAL 10 APRILE 2017 AL 9 APRILE 2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Borsista per DISAFA (Università degli Studi di Torino – Grugliasco, Dipartimento di Scienze 
Agrarie, Forestali e Alimentari) e svolta presso Regione Piemonte,  Direzione Agricoltura, settore 
Fitosanitario, Laboratorio Agrochimico di Ceva 

• Tipo di impiego  Analisi chimiche di laboratorio 
• Principali mansioni e responsabilità  Analisi di macroelementi(N, P, K, Ca, Mg) e metalli pesanti (Cd, Cr, Zn, Cu, Pb, Ni, Mn, Fe) su 

matrici varie. Redazione di protocolli unificati di preparazione dei campioni di suolo, tessuti 
vegetali e matrici organiche e applicazione degli stessi ai campioni in arrivo presso il Laboratorio 
Agrochimico Regionale. 
Titolo borsa di studio : Attività di sviluppo per il monitoraggio e la gestione della fertilità dei suoli 
agricoli sul territorio regionale. 
 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date (da – a)  DAL 3 NOVEMBRE 2014 AL 16 MAGGIO 2015 / DAL 16 OTTOBRE 2015 AL 3 APRILE 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Borsista per DISAFA (Università degli Studi di Torino – Grugliasco, Dipartimento di Scienze 
Agrarie, Forestali e Alimentari) e svolta presso Regione Piemonte,  Direzione Agricoltura, settore 
Fitosanitario, Laboratorio Agrochimico di Ceva 

• Tipo di impiego  Analisi chimiche di laboratorio 
• Principali mansioni e responsabilità  Analisi su matrice refluo zootecnico, terreno e tessuto vegetale per la determinazione delle 

caratteristiche chimico-fisiche. 
Titolo della borsa di studio : Stabilizzazione della sostanza organica da effluenti zootecnici per la 
loro valorizzazione come fertilizzanti/ammendanti. 
 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date (da – a)  DAL 15 FEBBRAIO 2014 AL 31 OTTOBRE 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Co.co.co per CRA-RPS (Centro di ricerca per lo studio delle relazioni tra piante e suolo) e svolta 
presso Regione Piemonte,  Direzione Agricoltura, settoreFitosanitario, Laboratorio Agrochimico 
di Ceva 

• Tipo di impiego  Analisi chimiche di laboratorio 
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• Principali mansioni e responsabilità  Analisi su matrice frutta, compost e mais  per la determinazione delle caratteristiche chimico-
fisiche – valutazione della qualità dei compost ottenuti dai residui di fermentazione alcolica di 
matrici ortofrutticole di scarto. 
Titolo dell’assegno : Progetto “COMBUFRUTTA” – Prove sperimentali per la messa a punto 
delle condizioni ottimali di fermentazione alcolica di biomasse ortofrutticole. 
 

 
 

• Date (da – a)  DAL 9 MAGGIO 2013  AL 9 FEBBRAIO 2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Borsista per DISAFA (Università degli Studi di Torino – Grugliasco) e svolta presso Regione 

Piemonte,  Direzione Agricoltura, settore Fitosanitario, Laboratorio Agrochimico di Ceva 
• Tipo di impiego  Analisi chimiche di laboratorio 

• Principali mansioni e responsabilità  Analisi su matrice terreno, tessuto vegetale, frutta, refluo zootecnico per la determinazione delle 
caratteristiche chimico-fisiche. 
Titolo della borsa di studio : Calibrazione metodi per la preparazione di campioni di suolo e 
tessuti vegetali. 
 

  
• Date (da – a)  DAL 1 DICEMBRE 2012 AL 8 MAGGIO 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Tirocinio volontario svolto presso Regione Piemonte,  Direzione Agricoltura, settore Fitosanitario, 
Laboratorio Agrochimico di Ceva.  

• Tipo di impiego  Analisi chimiche di laboratorio 
• Principali mansioni e responsabilità  Analisi su matrice suolo. 

Messa a punto del metodo di analisi per la determinazione del contenuto di Cd, Cr, Cu, Mn, Ni, 
Pb, Zn estraibili in acqua regia e mineralizzazione del campione mediante forno a  microonde. 
 

 
• Date (da – a)  DAL 1 DICEMBRE 2010  AL 30 NOVEMBRE 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Borsista per Agroselviter (Università degli Studi di Torino – Grugliasco) e svolta presso Regione 
Piemonte,  Direzione Agricoltura, settore Fitosanitario, Laboratorio Agrochimico di Ceva 

• Tipo di impiego  Analisi chimiche di laboratorio 
• Principali mansioni e responsabilità  Analisi su matrice terreno, tessuto vegetale, frutta, refluo zootecnico per la determinazione delle 

caratteristiche chimico-fisiche. 
Titolo della borsa di studio : Caratterizzazione dei reflui zootecnici, delle biomasse e della 
sostanza organica del suolo. 

 
• Date (da – a)  DAL 1 DICEMBRE 2008 AL 30 NOVEMBRE 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Assegnista di ricerca per Agroselviter (Università degli Studi di Torino – Grugliasco) e svolta  
presso Regione Piemonte,  Direzione Agricoltura, settore Fitosanitario, Laboratorio Agrochimico 
di Ceva 

• Tipo di impiego  Analisi chimiche di laboratorio 
• Principali mansioni e responsabilità  Analisi su matrice terreno, tessuto vegetale, frutta, refluo zootecnico per la determinazione delle 

caratteristiche chimico-fisiche. Caratterizzazione chimico fisica di alcune tipologie di biomassa 
agroalimentare e zootecnica impiegabili per la produzione di biogas. Valutazione delle 
caratteristiche agronomiche del materiale digerito e tal quale. Realizzazione di un database sulle 
principali caratteristiche chimico fisiche delle biomasse. 
Titolo dell’assegno : Caratterizzazione delle biomasse e dei reflui zootecnici al fine della loro 
valutazione energetica ed successivo utilizzo agronomico. 

 
 
 
 

• Date (da – a)  DAL 8 MARZO 2008 AL 30 AGOSTO 2008  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Azienda Farmaceutica C.S.O. Pharmitalia 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Farmaceutica 
• Tipo di impiego  Informatore scientifico del farmaco 
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• Principali mansioni e responsabilità  Informatore medico-scientifico su tutta la provincia di Cuneo per la linea cardiovascolare 
(amlodipina, doxezosina mesilato, simvastatina, integratore per insufficienza venosa cronica e 
crisi emorroidarie). 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE AI 

FINI DELLA QUALITÀ 
Date •  

Nome e tipo di istituto di istruzione  
 8 - 15/ 03/2008 

CSO – PHARMITALIA Azienda Farmaceutica 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Corso di formazione per Informatore Scientifico del Farmaco 

 
• Date (da – a)  2007 Abilitazione alla Professione di Biologo conseguita presso l’Università degli Studi di 

L’Aquila. 
• Date (da – a)  1999/2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università degli Studi di L’Aquila 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
  

Corso di laurea in Scienze Biologiche. 
Diploma di Laurea Specialistica in Scienze Biologiche, con voto 99/110. 
Tesi di laurea in fisiologia generale : “Espressione e localizzazione di geni di fosfodiesterasi 
calcio-calmodulina dipendenti (PDE1) nella retina di ratto”. 
•  Conoscenze tecniche e applicazione: Elettroforesi, Western blotting, tecniche cromatografiche, 
immunoistochimica, EIA, dosaggi enzimatici con metodiche radiometriche , RT-PCR. 

Date (da – a) •  
Nome e tipo di istituto di istruzione  

 1993/1998 
Liceo scientifico “Alfano” da Termoli - Termoli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Istruzione superiore 

• Qualifica conseguita  
 

Diploma di Liceo Scientifico 
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     INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO  
• Capacità di scrittura  BUONO  

• Capacità di espressione orale 
 

 SUFFICIENTE  
 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI E ORGANIZZATIVE 
. 

 Buone capacità interpersonali, di pianificazione e organizzazione del lavoro assegnato nell’ottica 
del raggiungimento obiettivi. Attitudine al lavoro in team. 
Buone capacità nella gestione dello stress e della responsabilità e nell’adattarsi ai diversi 
contesti di lavoro. 
Propensione al dialogo, al confronto e all’affrontare in maniera propositiva le problematiche. 
Motivazione alla crescita professionale e personale. 
Costanza e precisione.  
 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
. 

 In generale, competenza nell’uso delle attrezzature presenti in un laboratorio chimico. 
In ambito più strettamente strumentale capacità d’uso di: 

•  spettrofotometro di assorbimento atomico AAS; 

•  spettrometro ICP-OES; 

•  spettrofotometro colorimetro; 

•  distillatore kjeldahl; 

• analizzatore elementare; 

•  conducimetro; 

•  titolatore automatico; 

•  digestore a microonde; 

•  granulometro; 

•  calcimetro; 

•  pHmetro; 

 • calcimetro Dietrich. 
  
Capacità di utilizzo di software per il comando e l’elaborazione dati associati a questo tipo di 
strumenti analitici. 
Valutazione dei risultati e analisi statistica dei dati ottenuti in termini di confronto inter-e intra-
laboratori. 
 
Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office.  
Ottima capacità di navigazione in Internet, con buona esperienza nell’ambito delle ricerche 
bibliografiche. 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
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PUBBLICAZIONI  

 

 - Grignani, C., Zavattaro, L., Monaco S., Pelissetti S.,(Università di Torino – Agroselviter); Balsari 
P.,  Gioelli F.(Università di Torino-Deiafa); Bourlot G., Di Lena M.,(Regione Piemonte-Settore 
fitosanitario);   Produzione di energia e uso agronomico di biomasse agroalimentari e reflui 
zootecnici. Quaderni Agricoltura della Regione Piemonte, 77 46-49. 
 
- Bourlot G., Di Lena M.,(Regione Piemonte-Settore fitosanitario); Grignani, C., Zavattaro, L., 
Monaco S., Pelissetti S.,(Università di Torino – Agroselviter); Balsari P.,  Gioelli F. Menardo 
S.(Università di Torino-Deiafa) Caratterizzazione delle biomasse agroalimentari e dei reflui 
zootecnici al fine della loro valutazione energetica e successivo utilizzo agronomico. Quaderni 
Agricoltura della Regione Piemonte, Suppl.72 123-124  

 
PATENTE O PATENTI  Patente di guida B 

 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016 -  Legge n. 167, 20 novembre 2017 
 
 
Data__13/05/2019                                                                                                       Firma 

                                                                                                                           


