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TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in Chimica
Altri titoli di studio e

professionali
- - Scuola di specializzazione nell’ambito del dipartimento di

chimica analitica del corso di laurea in chimica in
“Metodologie chimiche di controllo ed analisi”

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Tecnico di laboratorio c/o l’Area Chimica del L.I.P. (vincitore
di concorso pubblico per la copertura di due posti di tecnico
di laboratorio – Perito Chimico- I° quificato) - -
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI

- Capo Tecnico di Laboratorio c/o l’Area Chimica del L.I.P. - -
ASL DI SASSARI

- Chimico Dirigente- Area Chimica Laboratorio di Igiene e
Profilassi//Presidio Multizonale di Prevenzione – Vincitore di
concorso pubblico per la copertura di due posti di chimico
dirigente I° Liv.(Delib. n°2989 del 27.12.98 U.S.L. n°1 SS) -
ASL DI SASSARI

- Chimico Dirigente resp. sett. Igienico Sanitario Area
Chimica // Strutt. Semplice B2 CCN Dir. Sanitaria
(Deliberazione n° 247 del 08/05/2004 del Dir.
Gen.Az.U.S.L.n°1) - ASL DI SASSARI

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Scolastico Scolastico

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Buona conoscenza, comprovata da esperienza decennale
e da corsi di perfezionamento ( di tutta la strumentazione
analitica in dotazione ai laboratori: gascromatografia
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conspettroscopia di massa, gascromatografia con FID ed
ECD,cromatografia liquido-liquido ad alta risoluzione in fase
inversa, cromatografia ionica,attestato di trattore di masse e
volumi. Tale esperienza mi consente di individuare con
cognizione le problematiche di massima relative alla
gestione dei processi analitici. Buona conoscenza dei
programmi Microsoft Office: Word ed Excel, di programmi
intranet interni al laboratorio (PROLAB (OPEN.CO) e
CEDOC) e di sistemi di navigazione in rete.Buona
conoscenza delle norme relative al sistema qualità nei
laboratori di prova (UNI CEI EN ISO /IEC
17025)Laboratorio riconosciuto ORL dell'ISTISAN.

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)
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