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Titoli di studio ed 
istruzioni: 

Dicembre 2003: conseguimento LAUREA IN CHIMICA presso 
l’Università di Roma “La Sapienza”. 
Tesi di laurea dal titolo “Depurazione elettrochimica di effluenti 
inquinati da nichel. Processo di riciclo delle batterie Ni-MH e 
litio-ione.” (relatore il prof. L. Campanella) 
Votazione: 106/110 
Luglio 2004: conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della 
libera professione presso l’ordine dei chimici sezione Lazio 
Abruzzo Umbria Molise.  
Votazione 98/100.  
Marzo 2005: iscrizione all’albo dei Chimici  LUAM di Roma con 
il numero d’iscrizione n. 3048. 
Maggio 2006: Iscrizione e partecipazione alla scuola nazionale 
metodologie analitiche in spettrometria di massa presso Università 
di Parma. 
Marzo 2009: Conseguimento DOTTORATO DI RICERCA 
presso dipartimento di merceologia analisi e gestione delle merci e 
loro impatto sull’ambiente presso l’università “La Sapienza” 
Roma.  
 
Aprile 2007: Corso ISPESL sulle metodologie di campionamento 
e analisi di anfiboli fibrosi dispersi in aria, terre e rocce da scavo. 
Riferimenti a tecniche quali:   M.O.C.F. e  S.E.M. 
1996: conseguimento diploma di Maturità “Di Perito Chimico 
Tecnico Industriale” presso l’I.T.I.S. Nicola Parravano di  Arpino 
(FR). Votazione: 52/60 
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Esperienze lavorative: 

2005: Consulente aziendale per dimensionamento e valutazione 
potere fonoassorbente e fonoisolante di materiale per rivestimenti 
in ambienti lavorativi, valutazioni rumore interno ed esterno 
impatto acustico. 
2004: Tirocinio presso studio chimico dr. Chimico  A. Di Folco 
per il conseguimento dell’attestato di tecnico per il rilevamento 
fonometrico. 
Dal 2004 Responsabile laboratorio presso laboratorio chimico 
EUROLAB s.r.l., gestione aziendale e ambientale.Attuazione piani 
HACCP e controlli della filiera alimentare. Verifica dei criteri 
della qualità ambientale attraverso tecniche analitiche quali GC-
FID-ECD-NPD; HPLC-UV-DAD-fluorimetrico; microscopia 
ottica a contrasto di fase; spettrofotometria UV;  Cromatografia 
ionica a conducibilità ed amperometrica; Assorbimento atomico a 
fiamma e a fornetto di grafite, vapori freddi, spettrometria di 
massa, ICP. Analisi e gestione ambientale presso EUROLAB Srl. 
Studio di messa in sicurezza e bonifica di siti inquinati, piani di 
caratterizzazione. Monitoraggi ambientali presso aziende presenti 
sul territorio nazionale, controllo acque potabili per conto di enti 
gestori. Analisi di rifiuti, analisi chimiche ambientali acque reflue, 
di falda, potabili.  
2010:  Consulente sicurezza filiera alimentare e stesura dei piani di 
autocontrollo HACCP. 
2015: Incarico CTU presso tribunale di Cassino.  
 
1998-2003: Collaboratore presso il laboratorio chimico-biologico 
EUROLAB s.r.l. nella gestione ambientale delle aziende. 
 

Incarico  di responsabilità e di controllo da parte del laboratorio 
Eurolab srl  per la piena attuazione delle procedure ISO 19011 e 
predisposizione per l’adozione e gestione della Norma ISO/IEC 
17025:2005,  con partecipazione ai  relativi corsi di formazione.  
 

Profilo Professionale:        Ottime doti comunicative e di sviluppo di rapporti interpersonali 
duraturi. Capacità di ispirare fiducia ed entusiasmo nei 
collaboratori e nei clienti. Professionalità, dedizione al lavoro e 
visione orientata al raggiungimento degli obiettivi prefissati. 
Ricerca costante della massima soddisfazione del cliente. 

Interessi:                               Grande interesse profuso nelle materie scientifiche con particolare 
predilezione per le biotecnologie, per le materie umanistiche, per 
il cinema e la letteratura.Continua ed assidua pratica di attività 
sportive quali nuoto. 

Lingue straniere:              Ottima conoscenza del francese scritto e parlato avendo per anni 
frequentato corsi di lingue all’estero; buona conoscenza della 
lingua inglese scritta e parlata; automunito. 

 
Autorizzo al trattamento dei miei dati personali esclusivamente a scopo di ricerca del personale ai sensi della legge 
675/96 sulla privacy. 
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