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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

    Nome              NICOLINI LAURA  

Indirizzo           Viale Giorgio Ribotta, 41, Roma 

Telefono            06-67663394   

Fax   

E-mail           l.nicolini@cittametropolitanaroma.gov.it 

 

Nazionalità              Italiana 
 

Data di nascita              07/05/1969 
 

Sesso              F 
 

 

 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

     • Date (da – a)   Dal 01/09/2021 –attuale    Responsabile della P.O.III-8 denominata 

“Procedimenti finalizzati alla tutela quantitativa delle acque sotterranee 
 

Dal 2007 - attuale    Funzionario tecnico Ambiente in servizio presso 

l’area Risorse Idriche del Dipartimento Ambiente con le seguenti 

competenze: 

 
- Responsabile dell’Ufficio Risorse Idriche n. 1 

- Responsabile dei procedimenti amministrativi per il rilascio di 

autorizzazioni alla ricerca di acqua sotterranea (art. 95 RD 

1775/1933 e ss mm ii) 

- Responsabile dei procedimenti amministrativi per il rilascio di 

concessioni di piccole derivazioni di acque superficiali e 

sotterranee (artt. 4 e 7 R.D. 1775/1933);  

- Controlli tecnici e amministrativi relativamente alle funzioni di 

competenza, d’ufficio o su richiesta di altri enti o organi di 

controllo;  

- Informazione e orientamento dell’utenza in merito ai procedimenti 

di competenza 

- Redazione ed aggiornamento di modulistica per uso interno 

dell’Ufficio e per l’Utenza 

- Partecipazione a riunioni e conferenze di servizi per l’area di 

competenza; 

- Predisposizione di rapporti informativi per la gestione di 

contenziosi;  

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
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- Partecipazione a gruppi di lavoro finalizzati al conseguimento di 

obiettivi o all’espressione di pareri attinenti alle competenze 

dell’Ufficio;  

- Collaborazione con altri Uffici o Enti per le funzioni di 

competenza 

 

2003-2007: Dipendente SINAL (Sistema Nazionale laboratori), ora 

ACCREDIA con la qualifica di Assistente Tecnico per l’accreditamento 

dei laboratori di prova secondo UNI EN ISO 17025. 

 

2002-2003 Titolare di un assegno di ricerca presso il Dipartimento di 

Sanità Pubblica e Biologia Cellulare della Facoltà di Medicina della 

Seconda Università degli studi di Roma “Tor Vergata” per effettuare le 

seguenti attività:              

- Studio di modelli in vitro di infezione da Herpes virus HHV-8 di 

precursori della linea endoteliale 

- Studi di oncologia sperimentale su modelli animali. 

 

1998-2002: Impiegata nel settore Ricerca e Sviluppo della Eurochem 

S.p.a. con le seguenti competenze: 

- Controlli di qualità dei prodotti aziendali 

- Sviluppo di kit diagnostici per analisi nei settori Biochimico-

Clinico, Lattiero-Caseario, Enologico;  

- Assistenza Clienti di tipo specialistico sul territorio nazionale.  

 

1998: Borsista presso il laboratorio Ricerca e Sviluppo della Medosan 

Industrie Biochimiche per lo studio degli effetti di farmaci 

antiinfiammatori non steroidei sulla mucosa gastrica ed intestinale 

 

1994-1997: Dottorato di Ricerca in Biologia Cellulare e Molecolare 

presso il dipartimento di Biologia della II Università degli Studi di Roma 

“Tor Vergata”.  

Attività svolte:  

-   Studi sul processo catarattogenico 

- Studi sulla regolazione del potere metastatico delle   cellule di melanoma 

murino. 
   

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  2019: Corso di Formazione Anticorruzione e Trasparenza 

Amministrativa organizzato dall’Istituto Regionale di Studi Giuridici 

Carlo Arturo Jemolo di Roma 

2009: Attestato di qualifica corso “Leadership innovativa” organizzato 

dalla Sediin SpA per la Provincia di Roma. 

2009: Attestato di frequenza Corso “Mapinfo organizzato dalla Provincia 

di Roma 

2008: Attestato di Frequenza “Corso di Formazione in Tecnica 

Archivistica” rilasciato dalla Provincia di Roma 

2005: Attestato di frequenza convegno “L’accreditamento dei 

laboratori per la sicurezza alimentare” organizzato da Istituto 

Superiore di Sanità, SINAL, SIT 

2005: Attestato di frequenza ed attestato di qualifica corso “Assessor 
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Servizi esperti di valutazione Sistemi Qualità ISO 9001:2000 secondo 

ISO:19011” 

2004: Attestato di frequenza al corso “La norma UNI EN ISO 

19011:2003 e cenni sulle Verifiche Ispettive di Processo” rilasciato da 

Tiemme sistemi. 

2003: Attestato di frequenza al corso “I sistemi di Gestione per la 

Qualità per i laboratori di prova” rilasciato da ANGQ –SINAL 

2003: Attestato di frequenza al corso “La qualità nel rispetto delle 

norme ISO 9000:2000” rilasciato da Quaternaria- FITA 

CONFINDUSTRIA. 

1998: Diploma post-lauream di qualifica in “Consulente tecnico in 

Valutazione di Impatto Ambientale” rilasciato dalla Regione Lazio. 

1994-1997: Dottorato di Ricerca in Biologia Cellulare e Molecolare 

presso il dipartimento di Biologia della II Università degli studi di Roma 

“Tor Vergata”; titolo conseguito nel Maggio 1998. 

1994: Esame di Stato ed Abilitazione allo svolgimento della professione 

di Biologo. 

1993-1994: Tirocinio annuale post-lauream all’interno del dipartimento 

di Biologia dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”. 

1993: Diploma di Laurea in Scienze Biologiche con la votazione 

110/110 e lode discutendo la tesi dal titolo: “Ruolo delle poliammine nel 

processo di opacizzazione del cristallino”.  

1988: Diploma di Maturità Liceo Scientifico Statale F. d’Assisi di 

Roma. 
 

- Conoscenza della normativa nel settore delle Risorse Idriche.  

-Conoscenza di informazioni tecniche e scientifiche nel settore      

delle Risorse Idriche. 

-Capacità di conseguimento di obiettivi, singolarmente e in    

Team. 

-Conoscenza e utilizzo di tecniche di laboratorio. 

-Capacità relazionale con utenti e con Enti coinvolti nella 

gestione delle Risorse Idriche. 

 

 

MADRELINGUA 

  

 

ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

  Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel curriculum 

vitae ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR 

(Regolamento UE 2016/679). 
 
 

Roma, 11/10/2021                                                                    In fede 

                                                                 Dr.ssa Laura Nicolini 
 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 


