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INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome ROSINA GALLINI 
Indirizzo 

Telefono 

Fax 

E-mail 

Codice fiscale 

Nazionalità 

Data di nascita 

GLL RSN 46841 L868Q 

ITALIANA 

01/02/1946 
Sesso femminile 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date (da- a) 13/05/2003 al 31/12/2014 

• Nome e indirizzo del datore di ARPA Lombardia- Via Rosellini 17, 20124 Milano 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
• Date (da- a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da- a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
• Date (da- a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
• Date (da- a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 
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Ente pubblico con contratto sanità - protezione ambientale 
Attività professionale 
Esperto qualificato incaricato della sorveglianza fisica per tutte le sedi regionali dell'Agenzia 
01/02/2000-01/10/2006 

ARPA Lombardia- Viale Restelli 3/1 20124 Milano 

Ente pubblico con contratto sanità- protezione ambientale 
Dirigente Fisico a tempo indeterminato - Settore Agenti Fisici 
Responsabile della struttura complessa U.O. RADIAZIONI 

28/01/1998-30/04/2006 

ASL della provincia di Brescia, via Duca degli Abruzzi 15, Brescia, successivamente ASL di 
Brescia 

Ente pubblico - sanità 
Attività professionale 

Esperto qualificato incaricato della sorveglianza fisica per le sorgenti dell'Azienda -
01/11/1992-31/03/2002 
Provincia di Brescia, piazza Paolo VI 29, 25121 Brescia 

Ente pubblico-Area Ambiente 
Attività professionale 
Esperto qualificato incaricato della sorveglianza fisica 
01/12/1991-31/12/2009 e dal 08/09/2011 ad oggi 

Ministero della Giustizia- Casa Circondariale di Brescia- Via Spalti San Marco 20, 25126 Brescia 

Amministrazione Penitenziaria 
Attività professionale 

ROSINA GALLI N l 

Luisa.garau
Evidenziato

Luisa.garau
Evidenziato

Luisa.garau
Evidenziato

Luisa.garau
Evidenziato











PUBBLICAZIONI 
Indicare Autori e testi, riviste, ecc ... 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

ALLEGATI 

Botticino, 08/09/2016 
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Pubblicati oltre 80 articoli su riviste nazionali ed internazionali. 
Ha collaborato alla traduzione di un testo di "Fondamenti di fisica e radioprotezione" (Casa 
editrice Ambrosiana) - Milano 1984 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell'art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni 

mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi 

speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamentò dei dati personali, secondo quanto previsto 

dalla Legge 196/03. 

ROSINA GALLINI 

Luisa.garau
Evidenziato


