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 C U R R I C U L U M  V I T A E  

 
 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  COVIELLO ANTONIO 

Indirizzo   

Telefono  + 

Fax   

E-mail  antocovi@hotmail.it, antonio.coviello5@pec.basilicatanet.it 

a.coviello@sanita.it (prioritaria) 

 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  24/04/1971 

 

TITOLI ACQUISITI 
 

 

    

• Date (da – a)  1997       
 

 Idoneo non vincitore del concorso per titoli e colloquio, per l'assunzione a tempo pieno e 

determinato di n. 2 unità con profilo professionale di Dirigente Ambientale - Ruolo 

Tecnico presso ARPAB 

Dicembre 2017 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
    

• Date (da – a)  1997       

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli Studi della Basilicata 

Laboratorio Professor Tamburro 

 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di ricerca nel campo della sintesi e degli studi strutturali su sequenze ripetitive 

dell’elastina 

 

• Date (da – a)  1999      

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli Studi della Basilicata 

Laboratorio Professor Lanzarini 

 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di ricerca nel campo dello studio della protezione dalle reazioni di danno termico in 

derivati lattiero caseari tramite reazioni enzimatiche 

 

 

• Date (da – a)  06 novembre 2000 al 30 aprile  2001 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Istituto Sperimentale per la Zootecnia, sezione Bella (Pz) 

 

• Tipo di impiego  Impiegato agricolo di 2a categoria 

• Principali mansioni e responsabilità  Assunzione a tempo determinato per l’espletamento del Programma di Ricerca: Progetto 

finalizzato “POM – Utilizzazione del siero del latte di pecora, di capra, di bufala e di vacca: 

miglioramento e valorizzazione dei prodotti tradizionali e studio di prodotti alternativi” 

 

mailto:antocovi@hotmail.it
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• Date (da – a)  01 luglio 2001 al 30 giugno 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Laboratorio Analisi Cliniche Lamberti 

 

• Tipo di impiego  Collaborazione Professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile dell’area di analisi chimiche cliniche presso il Laboratorio Analisi Cliniche 
Lamberti di Nocera Inferiore (Sa) 

 

 

  • Date (da – a)  dal 18 dicembre 2003   

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Basilicata (ARPAB) 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Assunzione a tempo indeterminato presso l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente 

della Basilicata (ARPAB), Settore Informativo Monitoraggio Prevenzione e Controlli e 

Laboratorio Strumentale Dipartimento di Potenza, con la qualifica di Collaboratore Tecnico 

Professionale, livello D. 

 

  

  • Date (da – a)  da giugno 2010 ad ottobre 2011   

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Assessorato alla Salute Regione Basilicata 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Comandato 

Responsabile della Segreteria particolare dell’Assessore 
regionale alla Salute per gli studi Epidemiologici (ricadute 
pressioni ambiente – popolazione) e valutatore di progetti di 
ricerca. 

 

Responsabile della Segreteria particolare dell’Assessore 
regionale alla Salute per i rapporti con Dipartimento regionale 
alla Salute, pianificatore e verificatore dell’agenda 
dell’assessore. 

 

Organizzatore degli Stati Generali della Salute Regione 
Basilicata (Ottobre-Dicembre 2010). 

 

Organizzatore, coordinatore e collaboratore stesura nuovo 
Piano Sanitario Regionale - Regione Basilicata.  
 

   

  

   • Date (da – a)  da Novembre 2011 –giugno 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Basilicata (ARPAB) 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Contratto a tempo determinato 

 

Responsabile e coordinatore della segreteria particolare del 
Direttore Generale dell’ARPAB, con compito di interfaccia e 
coordinamento con i vari uffici e con delega alle Autorizzazioni 
Integrate Ambientali e studi su ricadute sanitarie. 
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   • Date (da – a)  da luglio 2013 a luglio 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Autorità di Bacino della Basilicata 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Comandato 

Responsabile, coordinatore ed estensore del Piano Regionale 
di Tutela delle Acque. 

Coordinatore della Segreteria del Segretario Generale dell’AdB 
con compiti di supervisione e raccordo tra la direzione e gli 
uffici. 

Supervisore di studi ambientali su risorse idriche utili alla 
gestione delle stesse.  

 

   • Date (da – a)  da luglio 2020 a giugno 2022 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comitato Nazionale EMAS 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Nominato 

Rappresentante del Ministero della Salute in seno al Comitato 
Nazionale Ecolabel-Ecoaudit, sezione EMAS 

 

   • Date (da – a)  da luglio 2020  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Direzione Generale Programmazione Ministero della Salute 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Comandato 

Collaboratore diretto del Direttore Generale con funzioni di 
raccordo tra la Direzione e gli Uffici della medesima. 

Monitoraggio dello stato di avanzamento dei progetti in essere 
nella Direzione Generale della Programmazione. 

Approfondimento di studi nazionali ed internazionali di ricerca 
sanitari ed ambientali/sanitari. 

Componente designato del gruppo di lavoro per la 
predisposizione dei piani e programmi di intervento di riforma  
del Servizio Sanitario Nazionale finanziabili con il recovery fund 
e con altri fondi europei con Decreto del Capo di Gabinetto del 
Ministro della Salute del 14/10/2020. 

 

   • Date (da – a)  Dal 08/01/2021 (durata 3 anni) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Direzione Generale Programmazione Ministero della Salute 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Dirigente a tempo determinato. 

Direttore ufficio Studio e consulenza presso la Direzione 
Generale della Programmazione sanitaria del Ministero della 
Salute. 

 

ISTRUZIONE  
 

• Date (da – a)  30 giugno 1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi della Basilicata 

 

• Qualifica conseguita  Laurea in Chimica (indirizzo organico - biologico) 
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• Votazione  110/110 e lode 

 
 

• Date (da – a)  1999-2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Utrecht  

Gruppo di ricerca del Prof. R. Kaptein 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Attività di ricerca nell’ambito di un contratto per PhD su NMR dinamico su interazioni acidi 

nucleici-proteine per sviluppo di principi attivi farmacologici. 

 
 
 

FORMAZIONE   

 

• Date (da – a)  Febbraio 2001 

  Vincitore del concorso riservato ai laureati per l’assegnazione di n.6 borse di studio del Centro 

Polifunzionale di Monitoraggio e Prevenzione dei Rischi Naturali e di Inquinamento. 

Settore”Laboratorio”. Sottosettore “Chimica Analitica”. 

 

• Date (da – a)  Dal 15 ottobre 2001 al 21 dicembre 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi della Basilicata 

Dipartimento di Ingegneria e Fisica dell’Ambiente (DiFa) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Attività di stage sul tema: Rifiuti pericolosi e non pericolosi. Aspetti normativi, tecnico-
analitici ed impiantistici 

 

• Date (da – a)  Dal 03 gennaio 2002 al 1 marzo 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Agenzia Provinciale per la Protezione dell’Ambiente e la Tutela del Lavoro (APPA) di 
Bolzano 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Attività di stage sul tema: Analisi di inquinanti negli alimenti e nelle acque 

• Date (da – a)  Dal 04/03/02 al 10/05/02 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto Superiore di Sanità 

Laboratorio di Igiene Ambientale 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Attività di stage sul tema: Tecniche di campionamento e di analisi di microinquinanti da 
emissioni in atmosfera 

 

 

• Date (da – a)  Dal 27 al 28 gennaio  2004 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Arpab-Potenza 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione “Formazione per prodotti modellistici di previsione meteorologica” 

 
 
 

• Date (da – a)  Il 13 febbraio  2004 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Napoli 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione progetto ISA, corso on-line 

 
 

• Date (da – a)  Dal 04 al 05 marzo 2004 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ISTITUTO METROLOGICO GUSTAVO COLONNETTI - Torino 
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• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione operatori zonali ARPA “ Catena di riferibilità della misura della frazione 

molare di ozono in aria ambiente" 

 
 

• Date (da – a)  Dal 22 al 23 aprile 2004 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Matera 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Convegno Nazionale di Agrometeorologia 

 

• Date (da – a)  5 maggio 2004 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Matera 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Convegno Nazionale AGRINNOVA Cambiamento climatico ed inquinamento-Palazzo della 

Provincia 

 
 
 

• Date (da – a)  Dal 08 al 11 giugno 2004 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 APAT Roma 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Linee progettuali di cui all’articolo 3 e all’articolo 5   comma 4 del D.M. attuativo della legge 

93/01 

Linea progettuale 3b GQ - Programmi di garanzia per la qualità delle reti di rilevamento della 

qualità dell’aria 

Corsi di formazione “Percorsi formativi finalizzati all’adozione di omogenei programmi di 

garanzia di qualità per la gestione delle reti di rilevamento della qualità dell’aria” 

 
 

• Date (da – a)  Dal 05 al 09 luglio 2004 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 APAT Genova 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Ottava Conferenza Nazionale delle Agenzie Ambientali 

 
 

• Date (da – a)  Dal 12 al 14 luglio  2004 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Arpab-Potenza 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione “Applicazione di modelli di qualità dell’aria a scala locale ed urbana” 

 
 

• Date (da – a)  Dal 28 settembre al 1 ottobre 2004 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 APAT Roma 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Linee progettuali di cui all’articolo 3 e all’articolo 5   comma 4 del D.M. attuativo della legge 

93/01 

Linea progettuale 3b GQ - Programmi di garanzia per la qualità delle reti di rilevamento della 

qualità dell’aria 

Corsi di formazione “Percorsi formativi finalizzati all’adozione di omogenei programmi di 

garanzia di qualità per la gestione delle reti di rilevamento della qualità dell’aria” 
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• Date (da – a)  4 ottobre 2004 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 APAT Matera 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 2° Seminario APAT CTN ACE : “I Modelli per la valutazione e gestione della qualità 

dell’aria:Normative, strumenti ed applicazioni”- 

 
 
 
 

• Date (da – a)  Dal 26al 29 ottobre 2004 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 APAT Roma 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Linee progettuali di cui all’articolo 3 e all’articolo 5   comma 4 del D.M. attuativo della legge 

93/01 

Linea progettuale 3b GQ - Programmi di garanzia per la qualità delle reti di rilevamento della 

qualità dell’aria 

Corsi di formazione “Percorsi formativi finalizzati all’adozione di omogenei programmi di 

garanzia di qualità per la gestione delle reti di rilevamento della qualità dell’aria” 

 
 

• Date (da – a)  Dal 06 al 12 marzo 2005 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ARPA Piemonte - Torino 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Partecipazione alle giornate di formazione su previsioni meteorologiche e di qualità dell’aria 

 
 

• Date (da – a)  Dal 05 al 08 aprile 2005 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ARPAT - Firenze 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione “Percorso di formazione per microinquinanti organici” presso il laboratorio 

del Dott. Croce 

 
 
 
 

• Date (da – a)  Dal 02 al 06 maggio 2005 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ARPA Lombardia - Milano 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Linee progettuali di cui all’articolo 3 e all’articolo 5   comma 4 del D.M. attuativo della legge 

93/01 

Linea progettuale 3b GQ - Programmi di garanzia per la qualità delle reti di rilevamento della 

qualità dell’aria 

Corsi di formazione “Percorsi formativi finalizzati all’adozione di omogenei programmi di 

garanzia di qualità per la gestione delle reti di rilevamento della qualità dell’aria” 

 

• Date (da – a)  Dal 15 al 16 settembre 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 APAT- Copanello di Catanzaro 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Partecipazione alla convention sullo stato dell’ambiente 
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• Date (da – a)  Il 27 settembre 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 APAT-ARPAV Padova 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Partecipazione al corso  “micro inqu inant i  o rgan ic i  pers i s ten t i ”  

 

• Date (da – a)  Dal 04 al 05 ottobre 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ISTITUTO METROLOGICO GUSTAVO COLONNETTI - Torino 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Partecipazione alle giornate di studio “riferibilità dei risultati di analisi in campo ambientale” 

 
 

• Date (da – a)  Dal 26 al 27 Ottobre 2005 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Caserta 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione: Campionamento e caratterizzazione chimico-fisica dei rifiuti nell’ambito del 

Progetto 3 c Rif – Legge 93/01 

 

• Date (da – a)  31 gennaio  2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ARPAB - Matera 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Seminario nell’ambito del Progetto A.G.I.R.E. POR dal titolo: 

RADIOATTIVITA’: PROBLEMATICHE E RELATIVE SOLUZIONI. 

Qualificazione delle Analisi di Radioattività per l’ARPA Basilicata e Istituzione della Rete locale 

ARPAB 

 

• Date (da – a)  12 marzo 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ARPAB - Potenza 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Seminario dal titolo: 

SOLUZIONI STRUMENTALI AL SERVIZIO DEL MONITORAGGIO 

A cura della SRA Instruments Italia S.r.l. – Agilent Technologies 

 
 
 
 
 

• Date (da – a)  5 maggio 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ARPAB 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione organizzato dal Servizio di Prevenzione e Protezione: “I dispositivi di 

protezione individuali: le norme, i criteri tecnici, le modalità di scelta e prove tecniche di utilizzo” 

 

• Date (da – a)  24 luglio  2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ARPAB - Potenza 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Seminario tecnico dal titolo: 

D. Lgs. N. 81/08 – Testo Unico della Sicurezza 

Compiti e Responsabilità degli attori del Sistema Sicurezza in una Agenzia Ambientale 

A cura di ARPA Piemonte 

 
 

• Date (da – a)  Dal 20 al 23 Gennaio 2009 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ARPAB  

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corsi: “Introduzione alla spettrometria di massa” e “Preparazione del campione tramite SBSE”, 

organizzati da SRA Instruments e Agilent Technologies 

 
 

• Date (da – a)  23 Marzo 2012 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ARPAB  

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione: “Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 <<Art. 37 del D. lgs. 81/08 e 

s.m.i.: Formazione Dirigenti e Preposti>>  

 
 
 

• Date (da – a)  28 Settembre 2012 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ARPAB  

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione: “Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 <<Artt. 18, 19 e 37 del D. 

lgs. 81/08 e s.m.i.: Diritti, doveri e responsabilità dei dirigenti e dei preposti nel sistema sicurezza 

ambientale>  

 
 

ATTIVITÀ SVOLTA E INCARICHI 

PRESSO L’ARPAB 

 ▪ Messa a punto di metodiche analitiche e determinazione di microinquinanti nelle varie 

matrici ambientali, ai sensi del D.Lgs. n.152/2006. 
▪ Partecipazione alla convenzione tra l’Istituto Superiore di Sanità e l’Agenzia 

Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Basilicata per la realizzazione di 
un programma di ricerca avente come obiettivo: 
valutazione delle emissioni, dei livelli di ricadute e dell’impatto ambientale 
dell’impianto di termodistruzione dei rifiuti Fenice 

▪ Referente agenziale per la catena di riferibilità della misura della frazione 
molare di ozono in aria ambiente: taratura di analizzatori di ozono per 
ARPAB, ARPA Puglia, ARPA Calabria. 

▪ Partecipazione al progetto CTN_ACE Centro Tematico Nazionale  Atmosfera,                       

Clima ed Emissioni in aria: “Particolato atmosferico pm10 e pm2.5 sul territorio 

nazionale”. 

▪ Partecipazione al progetto di caratterizzazione della qualità dell’aria in Basilicata 

tramite campionatori passivi: scelta dei siti di campionamento ed analisi chimiche. 

▪ Lezioni in qualità di docente ai VVFF di Potenza e Matera sul rischio da agenti chimici 

in caso di incendio: nozioni generali sulla legge 626/94 e successive modifiche. 

▪ Collaborazione per la stesura dell’annuario dei dati ambientali ARPAB 2006. 

▪ Responsabile per la parte chimica e dell’intera tematica “aria” per la 
Proposta Progettuale “TWINNING KS 09/IB/EN/01” (PHARE 2009/021-
145), tra il Kossovo e l’Italia, dal titolo “Support to the Environment 
Sector”. 

▪ Responsabile e coordinatore dei monitoraggi e controlli AIA per la 
Regione Basilicata nell’ufficio suolo e rifiuti ARPAB con utilizzo di 
relativi sistemi informativi  
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CONOSCENZA E CAPACITÀ DI 

UTILIZZO DI TECNICHE 

STRUMENTALI 

 

 Spettroscopia di Risonanza Magnetica Nucleare (NMR) Monodimensionale e bidimensionale 

Dicroismo Circolare 

Spettroscopia FT-IR 

Spettrofotometria UV-VIS 

Cromatografia liquida ad alte prestazioni (HPLC) 

Gascromatografia con sistemi di introduzione del campione “liquid”, “headspace”, “SPME” e 

rivelazione FID, ECD, MS 

Gascromatografia con rivelazione triplo quadrupolo 

Spettroscopia di assorbimento atomico con fornetto di grafite 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 Ottima conoscenza di informatica in ambiente Windows, Unix, Linux 

 

 
 
 
 

PUBBLICAZIONI  • Martino M., Coviello A. and Tamburro A. M., Synthesis and structural characterization of 

poly(LGGVG), an elastin-like polypeptide, Int. J. Biol. Macromol. 2000, 27, 59-64. 

• M. Martino, A. Bavoso, V. Guantieri, A. Coviello, A. M. Tamburro, On the occurrence of 

polyproline II structure in elastin, J. Mol. Struct. 2000, 519, 173-189. 

 

COMUNICAZIONI ORALI A 

CONGRESSI 
(in qualità di relatore) 

 • Seminario Scientifico Aquaria “Il campionamento diffusivo per gli ambienti di lavoro 
e la qualità dell’aria 

     10 giugno 2005 - Potenza 

 

L’esperienza dell’ARPA Basilicata nell’utilizzo dei campionatori passivi. 

Applicazioni e risultati 

 

Antonio Coviello, Giuseppe Di Nuzzo, Donato Lapadula, Claudia Mancusi, Bruno Bove 

 

 

 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

Altre lingue  INGLESE 

• Capacità di lettura  OTTIMO 

• Capacità di scrittura  OTTIMO 

• Capacità di espressione orale  OTTIMO 

 

Altre lingue  FRANCESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

 

 

 

 

Roma, 26/01/2021   
    

Antonio Coviello 

 

 


