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C U R R I C U L U M  V I T A E  
D O T T . S S A  S I M O N A  M A C C H I N I  

                       
DATI  PERSONALI 

Nome e Cognome  SIMONA MACCHINI  
Data di nascita  03 / 06 / 1970 – RIMINI (RN) – ITALIA 

Indirizzo  VIA SACRAMORA N. 43   CAP 47922  RIMINI  (RN) – Italy 
Telefono  Tel./Fax 0541-773421  Cell. +39 3492730110 

E-mail  smacchini@sesia-sas.com - posta certificata: smacchini@arubapec.it 
Sito internet  www.sesia-sas.com 

C.F.  MCC SMN 70H 43H 294T 
P.IVA  02534690405 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE                  

18/12/2013 
 

 Corso ed esame per il patentino di autorizzazione per l’acquisto e l’uso dei prodotti 
fitosanitari e relativi coadiuvanti molto tossici, tossici e nocivi – data emissione 
12/2/2008 scadenza 11/2/2013 N. Rn100520 - Nuovo Patentino emesso il 18/12/2013 
con scadenza 17/12/2018 N. RN100805 

28/07/1997  Iscrizione all’Albo professionale dei Biologi (numero iscrizione 047012 matricola n. 
1365) – in regola con i crediti ECM  

1997  Esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Biologo presso 
l’università degli studi di Bologna 

1/10/1996 – 1/4/1997  Università di Birmingham (UK) tirocinio formativo su metodologia EBI nell’ambito 
del progetto ERMAS – controlli di qualità sulle acque correnti 

15/3/1996 –14/9/1996  Tirocinio presso i laboratori ARPA di Rimini – settore controllo acque 
11/3/1996  Laurea in Scienze Biologiche presso L’Università di Bologna con voto 106/110 – Tesi 

in Tecniche di Lotta Biologica “Influenza della temperatura su una possibile diapausa 
di Orius laevigatus (Fieber) (Rhynchota: Anthocoridae) – Relatore prof. Giorgio Celli  

1989  Diploma Maturità Classica presso il Liceo Classico Giulio Cesare – Rimini 
 

LINGUE CONOSCIUTE 
MADRELINGUA  ITALIANO 

  INGLESE                   FRANCESE 
Capacità di lettura  Ottima                   Buono  
Capacità di scrittura  Discreto                Scolastico         
Espressione orale  Discreto                Scolastico 
 

     CAPACITA’ E COMPETENZE TECNICHE 
 
 

 Buone competenze tecniche nel settore informatico e linguistico:  
sistemi operativi Windows, pacchetto Office (Word, Excel, Powerpoint), sistemi di 
navigazione Internet, posta elettronica (Internet Explorer, Nescape Navigator), Adobe 
Photoshop, Sistemi Geografici Informativi (Arcview) 
Esperta nel riconoscimento entomologico, nel monitoraggio degli infestanti urbani, 
nelle tecniche di lotta biologica e integrata nel settore della disinfestazione e 
derattizzazione, con particolare riferimento ai culicidi in particolar modo ad Aedes 
albopictus; esperta nella normativa PAN e utilizzo fitofarmaci e normativa Biocidi. 
Esperta nella metodologia HACCP, esperta in educazione ambientale con particolare 
riferimento ad attività legate ad Aedes albopictus  
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ESPERIENZA LAVORATIVA 

Dal 12.07.1997 
al  31.12.2000 

Comune di Torrazza Piemonte (TO) - Pubblica Amministrazione – piazza Municipio n. 2 – 
10037 Torrazza Piemonte (TO) - Delibera n. 148 del 2.06.1997 

 Contratto professionale con P.IVA in qualità di Biologo Referente Tecnico Scientifico 
nell’ambito del progetto regionale per la gestione della L.R. n. 75 del 24 ottobre 1995 
“Contributi agli Enti Locali per il finanziamento di interventi di lotta alle zanzare”  
Attività: coordinamento lavori e organizzazione e programmazione delle attività di lotta 
biologica e integrata alle zanzare controllo in campo della qualità degli interventi (verifiche di 
efficacia), mappatura del territorio, monitoraggio specie culicidi con campionamenti e utilizzo 
trappole attrattive, informatizzazione dati con software Arcview, corso di formazione per tecnici 
dei comuni, lezioni di educazione ambientale nelle scuole nell’ambito della sensibilizzazione alla 
lotta alle zanzare, supporto alla predisposizione dei capitolati speciali d’appalto in un territorio 
comprendente 14 comuni della  provincia  di Torino (comune capofila: Torrazza Piemonte). 

Dal 1/6/1997  
al 31/12/2001 

A.U.R.A. S.p.A. (Società di 9 Comuni) con sede a  Savignano s. R. (FC) via Rubicone destra 
n. 1950 - azienda di servizi con settore disinfestazione e derattizzazione 

 Contratto professionale con P.IVA  
Attività: gestione delle attività di lotta e monitoraggio ai culicidi (con particolare riferimento ad 
Aedes albopictus), roditori, infestanti del verde urbano e infestanti domestici nei comuni di 
Savignano s.R., San Mauro Pascoli, Gatteo, Gambettola (FC) 

Dal 1/8/2002 al 
30/10/2002 

Unica S.p.A. – società di servizi (fusione di Amga-Aura-Cis S.p.A.) sede legale via A. 
Spinelli n. 60 Cesena 

 Contratto professionale con P.IVA  
Attività: monitoraggio di Aedes albopictus nel comune di Cesena (FC) 

Dal 1/3/2003   
al 28/2/2006 

Hera Forlì-Cesena s.r.l. via A. Spinelli n. 60 Cesena 47023 (FC) 

 Contratto professionale con P.IVA in qualità di Referente Tecnico Scientifico di Sesia s.a.s. di 
Simona Macchini e C.  
Attività: monitoraggio, mappatura, elaborazione dati, supporto all’organizzazione e gestione dei 
piani di intervento, lotta alle zanzare (aggiornamento mappatura, analisi faunistica, verifica 
efficacia trattamenti, controllo operato delle squadre addette alla disinfestazione), lotta ad Aedes 
albopictus (monitoraggio con ovitrappole, verifica infestazione, controllo efficacia trattamenti, 
coordinamento GEV, sopralluoghi su aree private) gestione verde urbano (monitoraggio con 
trappole, stesura calendari di intervento, verifica efficacia) nei comuni di Cesena, Borghi, 
Sogliano, Longiano, Roncofreddo, Cesenatico, San Mauro, Gambettola, Savignano, Gatteo 
(FC) 

Dal 1/8/2005 al 
31/10/2005 

Hera Forlì-Cesena s.r.l. via A. Spinelli n. 60 Cesena 47023 (FC) 

 Contratto professionale con P.IVA in qualità di Referente Tecnico Scientifico di Sesia s.a.s. di 
Simona Macchini e C.  
Attività: monitoraggio di Aedes albopictus nel comune di Cesena (FC) 

Dal 4/5/1998 al 
31/12/2004 

C.R.E.N. Centro Ricerche Ecologiche  via Pascoli n. 46 Rimini 47900 

 Contratto professionale con P.IVA  
Attività: monitoraggio e recupero ambientale della discarica RSU di Sogliano (FC), mediante 
l'utilizzo di  bioindicatori. 

Dal 5/6/2000 
Al 31/12/2000   
Dal 31/3/2001 
al 31/12/2007 

Dal 5/6/200 al 31/12/2000 per conto di Bioplanet soc. coop. a.r.l. via Angeloni n. 493 Cesena 
47023 (FC) 
Dal 22/3/2011 al 31/12/2007 Comune di Cesano Maderno – Piazza Arese, 12 – Cesano 
Maderno (MI) 20811- Pubblica Amministrazione 

 Contratto professionale con P.IVA in qualità di Referente Tecnico Scientifico di Sesia sas di 
Simona Macchini e C.  
Attività: monitoraggio e controllo dei culicidi con particolare riferimento ad Aedes albopictus – 
programmazione trattamenti, corsi di aggiornamento dei tecnici comunali, verifiche di efficacia, 
mappatura del territorio, monitoraggio specie culicidi con campionamenti e utilizzo trappole 
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attrattive nel territorio comunale di Cesano Maderno (MI) 
Dal 12/4/2006 
al 31/12/006  
Dal 15/6/2009 
ad oggi 

Dal 12/4/2006 al 31/12/2006 Bonavita srl - ditta di disinfestazione e derattizzazione - via Monte 
del Pozzo n. 9 – San Lorenzo in Noceto (FC) 
Dal 2009 ad oggi – Cooperativa sociale CILS – settore disinfestazione e derattizzazione - 
Piazza Giorgio Sanguinetti, Cesena (FC) – settore disinfestazione e derattizzazione 

 Contratto professionale con P. IVA in qualità di Referente Tecnico Scientifico di Sesia sas  
Attività: monitoraggio e controllo degli infestanti urbani, dei culicidi con particolare riferimento 
ad Aedes albopictus, muscidi, infestanti domestici, roditori, organizzazione e programmazione 
degli interventi di lotta, informatizzazione dati nel Comune di Cesena (FC) 

Dal 1/6/2006 
ad oggi 

Gesturist – Camping Cesenatico – settore disinfestazione e derattizzazione - Via Mazzini 182 – 
Cesenatico (FC) 

 
 
 

Contratto professionale in  qualità di Referente Tecnico Scientifico di Sesia sas  
Attività: monitoraggio e controllo degli infestanti urbani (roditori, culicidi, con particolare 
riferimento ad Aedes albopictus, muscidi, parassiti del verde urbano, infestanti domestici – 
programmazione dei trattamenti e verifica dell’efficacia, lezioni di educazione ambientale nelle 
scuole nell’ambito della sensibilizzazione alla lotta alle zanzare, corsi di aggiornamento per 
tecnici comunali, interventi endoterapici e monitoraggio verde ornamentale 

Dal 30/5/2000 
31/12/2010 

DiverseyLever S.p.A. – via Meucci n. 40 Milano 20128 (MI)  
Contratto professionale in qualità di biologa 

 Attività: stesura di piani di autocontrollo (HACCP) nelle industrie alimentari, corsi di 
formazione e aggiornamento (D.L.vo 155/97). 

Dal 1/5/2001 al 
31/12/2004 

Valce srl – Via del Lavoro 60010 Monterado (AN)  
Contratto professionale in qualità di biologa  

 Attività: consulenze in merito al D.l.vo 155/97,  stesura di piani di autocontrollo secondo la 
metodologia HACCP nella  ristorazione collettiva.  

10/11/2001  Fonda la società Sesia s.a.s. sede legale via Sacramora n. 43 – Rimini (RN) 47922 di cui è 
tutt’ora socia, Referente Tecnico Scientifico e Direttore Tecnico – settori di competenza: 
disinfestazione, derattizzazione, igiene ambientale 

Dal 10/11/2001 
ad oggi 

Sesia srl (socio unico e Direttore Tecnico) - Via Sacramora 43 Rimini – 47922 (RN) - Società di 
Servizi e comunicazione per l’ambiente – attività monitoraggio ambientale, disinfestazione e 
derattizzazione 

 Contratto professionale in qualità di Direttore Tecnico  
Attività: monitoraggio e controllo dei culicidi con particolare riferimento ad Aedes albopictus, 
corsi di aggiornamento per tecnici comunali nelle seguenti Pubbliche Amministrazioni: 
provincia di Milano nei comuni di  
Sesto San Giovanni (dal 31/5/2002 al 31/12/2008) e Seregno (dal 12/6/2006 al 31/12/2007), 
provincia di Pesaro-Urbino nei comuni di  
Sant’Angelo in Lizzola (dal 30/5/2006 al 31/12/2013), Colbordolo (dal 3/7/2006 al 31/12/2006 
determina n. 142 del 12.6.2006), Pesaro (dal 11.05.2005 al 31.12.2005 Determina n. 869 del 
22/4/2005),  

1/6/2005 al 
31/12/2005 

Comune di San Mauro Pascoli piazza Mazzini n. 3 – San Mauro Pascoli (FC) 47030 - 
Pubblica Amministrazione 

 Contratto professionale in qualità di Referente Tecnico Scientifico di Sesia sas  
Attività: monitoraggio e controllo degli infestanti urbani (roditori, culicidi in particolar modo 
Aedes albopictus, muscidi, parassiti del verde urbano, infestanti domestici) nel territorio 
comunale di San Mauro Pascoli, lezioni di educazione ambientale nelle scuole nell’ambito della 
sensibilizzazione alla lotta alle zanzare 

dal 1/5/2005 ad 
oggi  

Cooperativa sociale Il Solco – via Rubicone destra n. 1700, Savignano s.R. (FC) 47039 

 Contratto professionale in qualità di Referente Tecnico Scientifico di SESIA sas  
Attività: monitoraggio e controllo degli infestanti urbani (roditori, culicidi in particolar modo 
Aedes albopictus, lezioni di educazione ambientale nelle scuole nell’ambito della 
sensibilizzazione alla lotta alle zanzare, monitoraggio e controllo di muscidi, parassiti del verde 
urbano, infestanti domestici nei comuni di San Mauro Pascoli (dal 12/5/2006), Gatteo, 
Savignano sul Rubicone, Sogliano (FC) 
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Dal 1/4/2005 
ad oggi  

Cooperativa sociale CILS di Cesena (FC) – p.le Sanguinetti n. 42 

 Contratto professionale in qualità di Referente Tecnico Scientifico di Sesia sas  
Attività: monitoraggio e controllo degli infestanti urbani (roditori, culicidi in particola modo 
Aedes albopictus, muscidi, infestanti domestici, infestanti delle alberature), lezioni di educazione 
ambientale nelle scuole nell’ambito della sensibilizzazione alla lotta alle zanzare,  nei comuni di 
Longiano, Montiano, Borghi, Roncofreddo (FC) 

Dal 17/5/2003 
al  31/8/2014 

Comune di Gambettola (FC) – Pubblica Amministrazione – piazza II Risorgimento n. 6 
Gambettola 47035 (FC) 

 Contratto professionale in qualità di biologa  
Attività: redazione dei piani di autocontrollo degli ambienti scolastici e per corsi di 
aggiornamento nell’ambito della metodologia HACCP  

Dal 20/3/2006 
al  31/8/2012 

Comune di Longiano – piazza Tre Martiri n. 8 Longiano 47020 (FC) – referente Ufficio 
Scuola Paola Graffieti - Pubblica Amministrazione 

 Contratto professionale in qualità di Referente Tecnico Scientifico ditta Sesia sas  
Attività: Redazione dei piani di autocontrollo (HACCP) degli ambienti scolastici  

Dal 6/4/2009 
ad oggi 

Comune di Borghi – piazza Lombardini n. 7 Borghi (FC) – referente Ufficio Scuola Oreste 
Magnani - Pubblica Amministrazione 

 Contratto professionale in qualità di Referente Tecnico Scientifico ditta Sesia sas  
Attività: Monitoraggio degli ambienti scolastici secondo la metodologia HACCP 

Dal 2014 ad 
oggi 

Comune di Sogliano – piazza della Repubblica n. 35 Sogliano s.R., FC – referente Lucia 
Monte 

 Contratto professionale in qualità di Referente Tecnico Scientifico ditta Sesia sas  
Attività: Monitoraggio degli ambienti scolastici e stesura piani HACCP mense scolastiche 

Dal 2009 ad 
oggi 

Comune di Roncofreddo – via Cesare Battisti n. 93 Roncofreddo FC, referente Ufficio 
Scuola Andrea Lucchi - Pubblica Amministrazione 

 Contratto professionale in qualità di Referente Tecnico Scientifico ditta Sesia sas  
Attività: Monitoraggio degli ambienti scolastici e redazione piani HACCP mense scolastiche 

Dal 20/7/2004 
al 31/12/2006 

Ditta Sirani Vincenzo viale Monte Nero n. 57 Orzinuovi 25034 (BS) 
Contratto professionale in qualità di Referente Tecnico Scientifico ditta Sesia sas 
Attività: Lettura e elaborazione dati relativa ovitrappole impiegate per il monitoraggio di Aedes 
albopictus 

Dal 20/7/2004 
al 31/12/2005 

Attività: Lettura e elaborazione dati relativa ovitrappole impiegate per il monitoraggio di Aedes 
albopictus 

Dal 26/5/2005 
al 31/12/2009 

Comune di Savignano s.R. (FC) – Piazza Borghesi, 9 CAP 47039 Savignano sul Rubicone 
(FC) Pubblica Amministrazione 

 Contratto professionale in qualità di Referente Tecnico Scientifico ditta Sesia sas  
Attività: Predisposizione del piano di controllo dei colombi di città, coordinazione campagna 
informativa 

Dal 11.11.2005 
al 11.05.2006 

Università di Teramo – Dipartimento di Scienze Biomediche Comparate Facoltà di 
Medicina Veterinaria – piazza A. Moro n. 45 Teramo 64100 

 Contratto professionale con l’Università di Teramo  
Attività: produzione di un modello matematico sul ciclo di vita di Aedes albopictus e la 
valutazione del rischio sanitario ad esso correlato 

Dal 1/7/2006 al 
31/12/2009 

ditta Bonavita srl - via Monte del Pozzo n. 9 – San Lorenzo in Noceto (FC)  
Contratto professionale in qualità di Referente Tecnico Scientifico ditta Sesia 

 Attività: monitoraggio e controllo degli infestanti urbani culicidi generici e Aedes albopictus in 
provincia di Forlì-Cesena nei comuni di Mercato Saraceno (2006-2008), Sarsina (2006-2008), 
in provincia di Rimini nei comuni di Misano Adriatico (2006-2008), Bellaria-Igea Marina 
(2006-2007), Santarcangelo (2006-2007). Coordinatore delle squadre di lavoro nei comuni di 
Rimini (2008), Poggio Berni (2008), Verucchio (2008). 
 
 
 



Pagina 5 - Curriculum vitae di 
MACCHINI SIMONA 

 Via Sacramora n. 43 Rimini (RN) fax 0541-735149 cell. 3356437116  email: smacchini@sesia-sas.com  
P.IVA 02534690405 C.F. MCCSMN70H43H294T 

  

 

Dal 5/4/2006 al 
31/12/2013  

Ecosphera - Cooperativa Sociale di Forlì con ramo nel settore della disinfestazione - Emilio 
Dandolo 18, Forli, FORLI'-CESENA 47121 

 Contratto professionale  
Attività: monitoraggio e controllo degli infestanti urbani, dei culicidi con particolare riferimento 
ad Aedes albopictus, muscidi, infestanti domestici, roditori, programmazione interventi, controlli 
di efficacia, sopralluoghi in aree pubbliche e private, elaborazione dati, lezioni di educazione 
ambientale nelle scuole nell’ambito della sensibilizzazione alla lotta alle zanzare (anno 2009),  
nel comune di Comune di Forlì (FC)  

Dal 1/7/2007 al 
31/12/2007 

Coop. Arl L'Avvenire 90. Via Portella Bifuto, 21 , 93017 San Cataldo – Caltanissetta 
Contratto professionale 

 Attività: programmazione lotta biologica e integrata alle zanzare presso la riserva naturale di 
Pergusa (Enna) - analisi dei macroartropodi presenti nel ristagno – verifica efficacia interventi 
di disinfestazione con metodi di lotta biologica per salvaguardare le specie non target 

Dal 1/9/2005 al 
31/8/2008 

I.I.S. "G. Scarabelli - L. Ghini" Tecnico Agrario - Professionale - Viale D'agostino 2/B - 
40026 Imola (Bo) 

 Dipendente a tempo indeterminato con autorizzazione all’esercizio della libera professione 
Attività: Insegnante di ruolo (classe di concorso A060) presso l’Istituto Agrario Scaravelli-Ghini 
di Imola per un totale di 18 ore settimanali 

Dal 8/6/2009 al 
30/11/2010 

Anthea srl Via della Lontra, 30 47923 Rimini (RN)  
Contratto professionale in qualità di Referente Tecnico Scientifico ditta Sesia sas 

 Attività: Verifica efficacia interventi antilarvali alle tombinature stradali dei comuni in provincia 
di Rimini 
 

PARTECIPAZIONE A CORSI, CONVEGNI E SEMINARI COME RELATORE  
1R – Convegno “esperienze di lotta biologica alle zanzare in Piemonte” – della durata di giorni 2 in data 24-25 
novembre 1998 a Casale di Monferrato (AL) – titolo “relazione sul primo anno di attività nel comprensorio di 
comuni coordinati da Torrazza Piemonte (TO)” 
2R – Giornata di studio “indicatori biologici – applicazione, informazione, ricerca” – della durata di giorni 1 in 
data 18 maggio 2001 a Cesena - titolo: “Sistemi di controllo con Bioindicatori: esperienze nelle discariche 
romagnole” 
3R - Giornate di studio “Il controllo degli infestanti di interesse urbano e sanitario: integrazione tra pubblico e 
privato” – della durata di giorni 2 in data 15-16 maggio 2003 a Cesenatico (organizzato da SNOP e AUSL di 
Cesena Dip. Sanità Pubblica) – titolo “monitoraggio e controllo di Aedes albopictus nel cesenate” 
4R – Giornate di studio “Agenti infestanti e Sanità Pubblica” – della durata di giorni 2 in data 5-6 marzo 2004 
(organizzato da SNOP e Università degli Studi di Teramo) – titolo “il controllo dei principali infestanti nei locali 
di manipolazione degli alimenti per la ristorazione collettiva 

 
DOCENTE A CORSI  

1D – corso di formazione e aggiornamento professionale “Entomologia, problematiche di controllo” della durata 
di giorni 1 in data 13/03/2001 per conto di SOS snc via Signorelli 1 / 2 Bologna 40159 
2D – Corso di formazione per attività di disinfestazione della durata di giorni 3 in data 22, 23, 24 maggio 2003 
presso Executive Clinner via L. Pirandello  
3D - corso di formazione professionale della durata di giorni 3 in data 22, 23 settembre e 7 ottobre 2005 a Rimini 
per un totale di 20 ore inerente l’igiene alimentare e la metodologia HACCP per conto di Ricollocazione 
Professionale srl, via M. Angeloni n. 62, Perugia 06124 (PG) 
4D - corso di formazione professionale della durata di giorni 1 in data 11 ottobre 2006 a Rimini per un totale di 7 
ore inerente l’igiene alimentare e la metodologia HACCP per conto di S.P.I.M.E srl, Agenzia di Formazione, via 
D. Alighieri n. 11 Città di Castello 06012 (PG) 
5D - corso di formazione professionale della durata di giorni 5 in data 8, 9, 10, 11, 12 giugno 2009 a Rimini per 
un totale di 40 ore inerente l’igiene alimentare e la metodologia HACCP per conto di S.P.I.M.E srl, Agenzia di 
Formazione, via D. Alighieri n. 11 Città di Castello 06012 (PG) 
6D – Corso di approfondimento  in data 22, 29 maggio e 5 giugno 2010 per un totale di 9 ore a Imola presso 
l’Istituto Agrario Scarabelli-Ghini di Imola - Utilizzo dei bioindicatori per l’analisi della qualità delle acque 
(metodologie IBE) 
7D – Facoltà di Medicina Veterinaria Università degli studi di Teramo, piazza Moro n. 45 Teramo, corso di 
aggiornamento per tecnici AUSL nelle giornate di 24, 25, 26, 27, 28 novembre 2014 – “Disinfettanti in ambiente 
zootecnico” 



Pagina 6 - Curriculum vitae di 
MACCHINI SIMONA 

 Via Sacramora n. 43 Rimini (RN) fax 0541-735149 cell. 3356437116  email: smacchini@sesia-sas.com  
P.IVA 02534690405 C.F. MCCSMN70H43H294T 

  

 

 
PARTECIPAZIONE A CORSI, CONVEGNI E SEMINARI COME AUDITORE  

1C – Convegno “la qualità urbana nelle località turistiche” della durata di giorni 2 in data 6 e 7 giugno 1996 a 
Rimini organizzato da Regione Emilia Romagna 
2C – Giornata di studio AMCLI – della durata di giorni 1 in data 27.9.1996 a Rimini organizzata da AMCLI 
3C - Convegno “Problematiche emergenti nell’ambiente urbano” – della durata di giorni 1 in data 23.10.98 a 
Reggio Emilia organizzato da MO.ED.CO. S.r.l. 
4C - Corso sulla gestione informatizzata degli interventi di lotta alle zanzare organizzato dal CSI Piemonte presso 
Data Consult di Torino della durata di giorni 3 in data 16, 17, 18 giugno 1999 
5C – Workshop sulle aree riparie fluviali: conservazione e ripristino – della durata di giorni 1 in data 13.9.99 a 
Padova organizzato da Università di Padova 
6C – Worcshop “Paesaggio auto sostenibile e tecniche di miglioramento del ciclo dell’acqua” della durata di 
giorni 1 a Venezia in data 14.10.99 organizzato da Università di Architettura di Venezia 
7C - Workshop “Esperienze e prospettive per la sorveglianza e il controllo di Aedes albopictus a Roma” – della 
durata di giorni 1 in data 7.12.99 organizzato da Istituto Superiore di Sanità 
8C – Giornata di studio “Agricoltura e zootecnia nell’attività dei Servizi Sistemi Ambientali” della durata di 
giorni 1 in data 17.12.99 organizzato da ARPA di Forlì-Cesena 
9C – Convegno “La sostenibilità dei sistemi agro-industriali-zzotecnici. Il ciclo chiuso quale elemento 
fondamentale di sviluppo sostenibile” della durata di giorni 1 in data 4.10.2000 a Forlì organizzato da ARPA 
Forlì-Cesena 
10C – Giornata di studio “Insetti, acari, ragni: conoscenza e prevenzione” – della durata di giorni 1 in data 5.6.03 
a Gambettola, organizzato da Azienda AUSL di Cesena 
11C – Corso “Influenza aviaria: attualità e possibili evoluzioni di un’emergenza” – della durata di giorni 1 in data 
26.3.04 a Cesena organizzato da Azienda AUSL di Cesena 
12C – Convegno “La mosca al naso” della durata di giorni 1 in data 30.4.04 a Forlì organizzato da AUSL di Forlì 
13C- Seminario “Zanzara tigre, culicoidi e zecche: problematiche note ed emergenti” – della durata di giorni 1 in 
data 6.5.04 a Cesena organizzato da Azienda AUSL di Cesena  
14C - Workshop “L’entomologia urbana e la salute pubblica (tecniche di lotta integrata)” – della durata di giorni 
1 in data 14.03.05 a Bologna organizzato da Dipartimento di Sanità Pubblica Veterinaria e Patologia Animale 
15C – Corso “Parlare in pubblico” della durata di giorni 1 in data 16.04.05 a Pescara organizzato da fondazione 
Università G. D’Annunzio di Chieti 
16C- Corso “Gestione e controllo dei principali infestanti urbani: strategie di lotta e strumenti” – della durata di 
giorni 1 in data 163.05 a Cesena organizzato da Servizio Sanitario Regionale Emilia Romagna 
17C- Corso “Salute e accesso ai servizi sanitari nel villaggio globale” – della durata di giorni 1 in data 7.4.05 a 
Cesena organizzato da Azienda USL di Cesena  
18C – Corso “Prodotti della pesca e rischi sanitari emergenti” della durata di giorni 1 in data 27/5/2005 a 
Cesenatico organizzato da Servizio Sanitario Regionale Emilia Romagna 
19C - Corso “Infestanti urbani: rischi reali, prevenzione e controllo” della durata di giorni 1 in data 9.7.05 a 
Pesaro organizzato da ASUR Marche 
20C- Corso “Rischio biologico e chimico, certificazione integrata, biomonitoraggio ambientale” – della durata di 
giorni 3 in data 29-30 settembre 1.10.05 a Bellaria a organizzato dall’Ordine Nazionale dei Biologi 
21C – Seminario “Acqua come …” della durata di giorni 1 in data 27.09.05 organizzato da Servizio Sanitario 
Regionale Emilia Romagna 
22C – Giornata di Studio “La preparazione alla lotta alla zanzara tigre: linee guida e capitolati” – della durata di 
giorni 1 in data 1.12.05 a Riccione organizzato da A.N.I.D.  
23C – Corso “Verso una strategia integrata di lotta alla zanzara tigre” – della durata di giorni 1 in data 23.2.06 a 
Cesena organizzato da Azienda USL di Cesena  
24C - Convegno Nazionale “Zanzara tigre. Condividere le conoscenze per prevenire e contrastare la diffusione” – 
della durata di giorni 1 in data 10.05.06 a Parma organizzato da Servizio Sanitario Regionale Emilia Romagna 
25C – Seminario specialistico per la disinfestazione – della durata di giorni 1 in data 22.1.07 a Bologna 
organizzato da Bleu Line con la collaborazione della Facoltà di Medicina Veterinaria di Bologna 
26C – Acqua potabile e salute pubblica: protezione risorse, monitoraggio della qualità, innovatività nella gestione 
– 24/11/2011 
27C – Convegno “Patologie trasmesse da artropodi: modalità di sorveglianza e controllo” – della durata di giorni 
1 in data 11.12.07 a Venezia organizzato da Servizio di Sanità Pubblica Regione Veneto 
28C – Convegno “Malattie emergenti trasmesse da vettori: rischio da zanzare Aedes” – della durata di giorni 2 in 
data 9 e 10 maggio 2011 a Cervia organizzato da  Servizio Sanitario Regionale Emilia Romagna 
29C – Corso di approfondimento II livello metodiche endoterapiche – 18 febbraio 2012 
30C – La gestione degli organismi infestanti in situazioni di emergenza: le aree terremotate dell’Emilia  - 
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29/12/2012 
31C – Legionella: indagini ambientali, valutazioni del rischio, sistemi di controllo, aspetti normativi – 16/1/2013 
32C – il ruolo della sanità pubblica nella prevenzione delle legionellosi – 31/5/2013 
33C – La Legionella: misure di prevenzione e controllo – 7/5/2013 
34C – Punture di insetti: valutazioni epidemiologiche – 7/5/2014 
 

 
 

ELENCO PUBBLICAZIONI 
 

1P - Macchini S., 1998, Relazione sul primo anno di attività nel comprensorio di comuni coordinati da 
Torrazza Piemonte – in: Esperienze di lotta biologica alle zanzare in Piemonte – atti convegno del 24-25 
novembre 1998 Casale di Monferrato (AL) pp. 34-37 
2P - Venturelli C., Macchini S., 2001, Etobiologia dei Culicidi e pianificazione degli interventi di lotta – 
in: Disinfestazione e Igiene Ambientale settembre/ottobre 2001 pp. 3-7 
3P - Macchini S., 2003, Monitoraggio e controllo di Aedes albopictus nel cesenate – in: Rivista della 
Società Nazionale degli operatori della Prevenzione – numero monografico sul controllo degli infestanti 
di interesse urbano e sanitario - N. 61 giugno 2003– pp. 28-31 
4P - Macchini S., Maggioli F., Venturelli C., 2005 – Gestione e controllo degli infestanti urbani– in: GSA 
aziende sanitarie e comunità – aprile 2005 pp. 41-43 
5P - Macchini S., 2005 – Prevenire è meglio che curare – in: GSA industria e grande distribuzione – 
dicembre 2005 pp. 41-43 
6P - Macchini S., 2006 – Zanzara tigre: linee guida e strategie per combatterla – in: GSA imprese e 
Dealers – marzo 2006 pp. 48-52 
7P - Venturelli C., Maggioli F., Macchini S., 2006 – Confronto di efficacia tra due diverse modalità di 
lotta a zanzara tigre nei giardini di abitazioni private nel comune di Cesena – in: Disinfestazione 23(2) 
pp. 45-50. 
 

 
 
 
 
 
Presto il consenso all’utilizzo dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs.  196/03 
 
 
 
Rimini, 25 maggio 2017                                   Dott.ssa Simona Macchini 

 
 

 


