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INCARICHI SVOLTI IN QUALITÀ DI RAPPRESENTANTE DELL’ORDINE DEI CHIMICI

ANNO 2016
Membro efeevo della Commissione esaminatrice 
dell'esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della 
professione di Chimico - Università degli Studi di Bologna 
(Alma Mater Studiorum), nella sessione estva    

ISTRUZIONE E FORMAZIONE • Diploma di maturità scientica - Liceo Scientico 
“Fulcieri Paulucci De Calboli” Forlì 

• Laurea  in  Chimica  Industriale  (ord.  quinquennale)  –
Università di Bologna

• Master  I  Livello  “Management  del  Controllo
Ambientale”  –  Università  di  Bologna  (Alma  Mater
Studiorum)

• Attestato frequenza alla Scuola Nazionale Riiut, anni
2003  e  2004  - Università  di  Bologna  (Alma  Mater
Studiorum)

• Attestato  di  qualiica  professionale  “Teecnico  di
Valutazione di  impatto ambientale”  livello europeo 4
(Progetto  Multregionale  Emilia-Romagna/Marche
Fascicolo 166/29-Prot. n. 14069/7)



ATTIVITÀ PROFESSIONALE

PRECEDENTI INCARICHI

ATTIVITÀ DI DOCENZA

Da  marzo  2004 dipendente  ARPAE  presso  Laboratorio
Multsito  -  Sede  di  Forlì  e,  dal  2005,  presso  la  Sede  di
Ravenna del medesimo Laboratorio. Ad oggi, ricopre il ruolo
di  "Responsabile  Procedimento  Analitco"  Area  Analitca
Ambientale-Chimica  dell'aria  (presidio  aevità  analitca  e
validazione  dei  Rapport di  prova  in  qualità  di  Chimico
iscritto al relatvo Ordine Professionale)

In  precedenza,  ha  avuto  l’Incarico  di  "Specialist"  Area
Analitca  Aliment e  Teossicologia  del  Laboratorio  ARPA  di
Forlì (presidio aevità analitca e irma dei Rapport di Prova
in  qualità  di  Chimico  iscritto  al  relatvo  Ordine  -  dal
06/02/2004 al  31/08/2005),  svolgendo successivamente le
medesime  funzioni  presso  Area  Analitca  Aliment e
Teossicologia del Laboratorio ARPAE di Ravenna dal gennaio
2008 a dicembre 2009. Nel 2009, ha ottenuto la Qualiica di
Veriicatore/Auditor  interno  del  Sistema  Gestone  Qualità
nei  Laboratori  di  ARPAE  (in  conformità  a  ISO  17025)  in
qualità  di  Teecnico  Chimico,  aevità  che   tuttora  sta
svolgendo. 

Dal  1998  al  2003  ha  efettuato  lo  Studio  conoscitvo  del
Bacino dei iumi  ricadent nel territorio forlivese (Bevano,
Ronco,  Rabbi  e  Montone)  in  qualità  di  Chimico  iscritto  al
relatvo Ordine Professionale.

Dal  2002  a  febbraio  2004   ha  efettuato  aevità  di
collaborazione  professionale  con  ARPA  Emilia  Romagna  –
Ingegneria  Ambientale  (Sezione  Regionale  Catasto  Riiut)
per:  elaborazione ed analisi dei dat contenut nell’archivio
MUD per la quanticazione dei  Riiut Speciali  Pericolosi  e
non;   ricostruzione  dei  principali  fussi  delle  tpologie  dei
riiut sopra indicat inalizzata all’individuazione dei sistemi
di  recupero  operant a  scala  regionale;  supporto
all’implementazione  delle  banche  dat che  costtuiscono  il
Catasto  regionale  dei  Riiut;  censimento  dei  principali
impiant di trattamento di Riiut Urbani e Speciali ricadent
nel territorio regionale

Abilitazione all'insegnamento per la classe di concorso A013
“Chimica  e  Teecnologie  chimiche”  nelle  scuole  di  II  grado
(giugno  2001).  Incarico  di  docenza  presso  Isttuto  Statale
d’Arte  di  Forlì,  conferito  da  Ufcio  Scolastco  Regionale
Emilia Romagna (U.Te. di Forlì-Cesena) - 2001 .



PUBBLICAZIONI • “Controllo ufciale di micotossine in derrate alimentari di
provenienza  extra-europea  in  ingresso  dal  Porto  di
Ravenna”,  pubblicato  il:  ottobre-dicembre  2010
Rivista/Editore:  Rapporto  Istsan  10/32  “3°  Congresso
Nazionale – Le micotossine nella iliera agro-alimentare e
zootecnica”

• “Riiut speciali  :  monograie  su  alcune  tpologie  :
pneumatci  fuori  uso,  veicoli  a  ine  vita  ,  riiut da
apparecchiature  elettroniche  e  informatche”,  pubblicato
nel  2003  Rivista:  “I  Quaderni  di  ARPA”  codice  SBN:
RER0084035

Autorizzo il trataameto  mi  at  mrroeali ai rmeri  ml D.LGS. 30 giugeo 2003 e.196 m rr. aa.


