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C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  TRINCA MARIA LUISA 

 

Genere:  Donna 

   

Indirizzo  Via del Colle di Mezzo 19 

00143  Roma 

 

Telefono  347 3880078 

 

E-mail  marialuisa.trinca@isprambiente.it 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  14 aprile 1961 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

PRESSO ISPRA 
(ISTITUTO SUPERIORE DI PROTEZIONE E 

RICERCA AMBIENTALE) 

 

 

 

Dal Giugno 2017 ad oggi 

 

 

Dal Giugno 2008 ad oggi 

 

  

 

 

Svolge attività di Consigliera di Fiducia presso l’Istituto Nazionale di Geofisica e 

Vulcanologia (INGV) conformemente alla convenzione ISPRA-INGV, 

 

Presso il Servizio di Prevenzione e Protezione: 

Svolge attività di prevenzione e protezione per quanto riguarda gli 

adempimenti di legge in ambito di sicurezza sui luoghi di lavoro ed in 

particolare: 

 

1. organizza e gestisce tutta la formazione in materia di salute e sicurezza 

per i dipendenti dell’ISPRA, interna e afferente al centro interagenziale; 

2. si occupa della valutazione dei rischi psicosociali introdotti dal Decreto 

Legislativo 81/2008 (e successivo D.Lgs. 106/2009); 

3. partecipa ai gruppi di lavoro interagenziali per l’elaborazione di linee 

guida di riferimento relative ai rischi psicosociali; 

4. coordina iniziative orientate alla prevenzione, gestione e monitoraggio 

del rischio da stress lavoro-correlato; 

5. svolge attività di formazione relativa ai rischi psicosociali;  

6. dal 2012 al 2015 è stata membro del Comitato Unico di Garanzia di 

ISPRA. 

 

Dal Gennaio 2006 al Maggio 

2008 

 Presso il Dipartimento Stato dell’Ambiente e Metrologia Ambientale Servizio 

Ambiente e Salute - Settore Pianificazione Territoriale: 

Ha svolto attività di supporto al processo di Valutazione Ambientale Strategica 

(VAS),  per quanto riguarda: 

 

1. lo sviluppo di tecniche e metodologie di analisi e valutazione; 

2. l’individuazione delle categorie di dati necessari per le diverse fasi VAS; 

3. la definizione e l’analisi di indicatori da utilizzare nelle diverse fasi in cui 

si articola il processo VAS. 
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Dal Febbraio 1997 al Dicembre 

2005 

 All’interno del Settore Ecolabel (ANPA) e poi del Servizio interdipartimentale per 

le Certificazioni Ambientali (APAT): 

Ha svolto attività istituzionali di supporto tecnico al Comitato per l’Ecolabel e 

l’Ecoaudit (Organismo Competente per la concessione del marchio Ecolabel) 

occupandosi in particolare dell’esecuzione delle istruttorie per il rilascio del 

marchio e la promozione del marchio presso le parti interessate. 

In questo ambito rientrano: 

  1.  le attività di istruttoria tecnico amministrativa per la concessione 

delmarchio Ecolabel dal gennaio 2002 al gennaio 2006 ; 

2.    la responsabilità di contratto con Luiss Management  di  Roma,  per la 

promozione del marchio Ecolabel nelle regioni del centro-sud d’Italia;  

3.      la responsabilità di contratto con l’Istituto IEFE dell’Università Bocconi di 

Milano, per la promozione del marchio Ecolabel nelle regioni del nord  

d’Italia; 

4.   il coordinamento delle attività relative al contratto con la società 

Ecobilancio Italia per la redazione dei manuali per l’utente (manuale 

generale e manuali tecnici) e dei formulari per la presentazione della 

domanda di richiesta del marchio; 

5.     il coordinamento delle attività relative al contratto con Legambiente per 

la realizzazione di seminari rivolti a settori industriali specifici di interesse 

Ecolabel in particolare tessili, ammendanti, turismo e carta; inoltre per la 

pubblicazione di articoli divulgativi sulla rivista “Nuova Ecologia”; 

6.    la partecipazione alla realizzazione di una campagna pubblicitaria a 

mezzo stampa, basata sulla diffusione di una pagina pubblicitaria sulle 

maggiori testate giornalistiche e quotidiani, al fine di incrementare il 

consumo di prodotti etichettati Ecolabel e il numero delle licenze d’uso 

del marchio; 

7.     il coordinamento delle attività concernenti la partecipazione dell’APAT 

al progetto Life “European Flower week”  finanziato dalla Commissione 

Europea per la promozione del marchio Ecolabel alle aziende e ai 

consumatori dei paesi membri. In particolare si è occupata della 

progettazione e realizzazione di strumenti didattico-divulgativi (video, 

giochi da tavolo, opuscoli e calendari) sulle tematiche del marchio e 

della relativa attività di diffusione dei suddetti strumenti educativi in più 

di 1500 scuole elementari sul territorio nazionale. Tali materiali sono stati 

esposti in diverse manifestazioni pubbliche dell’APAT; 

8.    la gestione della segreteria tecnica del Forum Ecolabel (dal settembre 

2001 al dicembre 2002) istituito con decreto del ministero dell’ambiente, 

composto da 12 esperti designati dalle associazioni di categoria più 

rappresentative, della produzione industriale, del commercio, 

dell’artigianato, nonché dalle associazioni ambientali e dalla consulta 

dei consumatori,  per svolgere funzioni consultive per il Comitato 

Ecolabel; 

9.    la responsabilità dei contratti con le Agenzie dell’Ambiente Regionali e 

Provinciali per quanto riguarda la promozione del marchio Ecolabel 

nelle scuole; 

10.   la preparazione di materiale divulgativo sull’Ecolabel per l’informazione 

al pubblico; 

11.  la preparazione di materiale tecnico per seminari e convegni. 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

PRECEDENTE  A  ISPRA 

  

Dal febbraio 1993 al gennaio 

1997  

 Centro ricerche ENEA Casaccia - Via Anguillarese 301- 00060 S. Maria di Galeria 

(Roma) 

Tipo di impiego  

Principali mansioni e 

responsabilità 

 A tempo indeterminato dal Febbraio 1993  

Ha svolto attività di ricerca nel campo della biologia cellulare e della 

tossicologia umana utilizzando tecniche di citometria a flusso e analisi 

spettroscopica infrarossa in trasformata di Fourier per l’analisi del DNA in 

campioni neoplastici. 
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1 9 9 1 - 9 2   Contratto di Ricerca con l’industria farmacologica Crinos per lo studio, 

mediante citometria a flusso, degli effetti terapeutici del farmaco 

gastroprotettore “SULGLICOTIDE” in pazienti affetti da gastrite cronica antrale. 

 

1 9 8 8 - 9 0   Università di Pisa (Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale) - Via 

Risorgimento, 35  - 56126 (Pisa) 

Tipo di impiego  Contratto di ricerca 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 Ha svolto attività di ricerca per lo studio delle precancerosi del tratto 

gastroenterico e respiratorio mediante spettroscopia infrarossa in trasformata di 

Fourier e citometria a flusso. 

 

ISTRUZIONE  
 

A.A. 2019-2020 

 

 

A.A. 2014 - 2015 

 

 

                                    

Dicembre 2005 

  

Corso di formazioni in biocostellazioni (9 moduli da 21 ore) - Docenti della 

Formazione: Gabriele Policardo e Pasquale Aiese. Roma. 

 

Corso di perfezionamento e aggiornamento professionale in Consigliere di 

fiducia presso il Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università degli studi di 

Verona. 

 

Diploma triennale di abilitazione alla professione di Counselor. 

 

Gennaio 2003 – Dicembre 

2005 
 Corso di Counseling Professionale di sostegno alla persona, con indirizzo 

pluralistico integrato, presso la scuola ASPIC (Associazione per lo sviluppo 

Psicologico dell’Individuo e della Comunità) di  Roma. 

 

1988  Esame di Abilitazione alla Professione di Biologo ed iscrizione all’Albo 

Professionale. 

 

Settembre 1986 - Settembre 

1987 
 Tirocinio Annuale Post Lauream svolto presso il Laboratorio di Biochimica 

dell’Istituto Regina Elena di ROMA. 

 

Aprile 1986  Laurea in Scienze Biologiche conseguita presso l’Università “LA SAPIENZA” di 

ROMA, con tesi sperimentale svolta nei laboratori di Citogenetica e Biologia 

Molecolare. 

 

1980  Diploma di Maturità Classica presso l’Istituto Parificato Preziosissimo Sangue di 

ROMA.  

 

ATTIVITA’ DI COUNSELING 
 

Dal 2014 ad oggi 

 

 
 

Dal 2013 ad oggi 

 

 

  

 

Svolge attività di docenza, pianificazione e supporto alla didattica presso la 

Scuola di Counseling Integrato ad indirizzo relazionale AICI (Associazione 

Counseling integrato ad indirizzo relazionale) di Roma. 

 

E’ iscritta al Registro Nazionale dei Counselor Relazionali (ANCoRe) con la 

qualifica attuale di counselor professional trainer. 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

 In ambito professionale coordina progetti di formazione con società, enti e 

università esterne all’ISPRA e in passato ha coordinato progetti di promozione e 

diffusione di prodotti ambientalmente sostenibili. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 

                                           

                                          Data   

 

                                        Firma 

                              Office  

 

Ai sensi della legge 675/96, autorizzo espressamente il trattamento dei miei dati 
personali per le esigenze di selezione e comunicazione e dichiaro di essere 
informato dei diritti di cui all’art.13 a me spettanti. 

 

21-12-2020 

                                                                                 

 

   

                                        


