CURRICULUM VITAE
Pasqua Maria Bonomo

Nata a Marsala il 07/04/1954 residente A Marsala Via Mazara, 239 (TP)
Studi effettuati e titoli conseguiti
• maturità Magistrale con al votazione di 44/60 presso l’istituto Magistrale Pascasino di Marsala.
• laurea in Materie Letterarie con la votazione di 99/110 il 07/12/1976 presso l'Università degli Studi di Palermo.
Formazione e aggiornamenti in materia ambientale con la partecipazione a vari corsi e progetti tra i quali:
• corso di n. 640 ore, dall’11/05/1998 al 18/06/1999 con due stage (Perugia e Copenaghen) per Esperto Gestione
Impianti Tutela Ambiente organizzato dalla Mathesis ex l.r. 26/88.
• corso di 80 ore organizzato, per funzionari addetti alla sorveglianza nelle Riserve Naturali e alla vigilanza in
materia di ambiente, dalla Provincia in collaborazione con la scuola di specializzazione in Diritto delle Regioni
e degli Enti Locali dell’Università degli Studi di Palermo, tenutosi dal 02/03/1998 al 27/05/1998.
• seminario Workshop teorico-pratico di progettazione condivisa: “Conoscere, Capire, Insegnare, Educare: per
conservare la Biodiversità.
• PROGETTO Fattorie Didattiche: verso la costituzione di una rete regionale” proposto dal Laboratorio
Regionale In.F.E.A. presso l'ARPA Sicilia e l'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente anno 2007/2008.
• PROGETTO KULTURA Corso “ESPERTO DI MARKETING TERRITORIALE” anno 2008/2009.
• Progetto GREENET AGENDA 21 LOCALE, percorso formativo, anno 2008 per la durata di 48 ore
organizzato da ORSA Palermo.
Esperienza lavorativa
Da dicembre 1977 a dicembre 1991 presta servizio come educatrice presso l’Istituzione Socio Scolastica Permanente di
Sutana Marsala.
Da dicembre 1991 in servizio presso il Settore Territorio e Ambiente della Provincia Regionale di Trapani.
Dal 1997 responsabile del servizio relativo alle emissioni in atmosfera di cui alla Parte V del D. L.gs 152/06 ex D.P.R.
203/88, sia per il controllo e l’individuazione delle ditte prive d’autorizzazione sia per la predisposizione dei
provvedimenti amministrativi relativi alle autorizzazioni rilasciate l’Ente.
In data 25/03/1998 ha prestato giuramento come ufficiale di polizia giudiziaria, per la vigilanza e le irrogazioni delle
sanzioni amministrative per le inottemperanze e le irregolarità alle norme in materia ambientale, presso la Pretura
circondariale di Marsala.
E’ referente di Educazione Ambientale dell’ARPA Sicilia.
Attualmente responsabile del servizio Prevenzione e Tutela Ambientale – Emissione in atmosfera – Catasto degli
Scarichi – Sanzioni Amministrative in materia ambientale.
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