
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Furesi Antonio

Data di nascita 01/10/1959

Qualifica Dirigente Chimico

Amministrazione AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE SARDEGNA

Incarico attuale Responsabile - Dipartimento Provinciale di Sassari dal
01/08/2009

Numero telefonico
dell’ufficio 0792835385

Fax dell’ufficio 0792835315

E-mail istituzionale afuresi@arpa.sardegna.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio LAUREA IN CHIMICA
Altri titoli di studio e

professionali
- Laurea conseguita presso l'Università di Sassari, con la

votazione di 110/110 e lode, nell'anno accademico 1982/83
(sessione straordinaria di marzo 1984). Titolo della tesi di
laurea: "Preparazione di catalizzatori di rutenio su Al2O3 e
loro caratterizzazione tramite EXAFS ed altre tecniche"

- Specializzazione in "Metodologie chimiche di analisi e
controllo" conseguita Presso L'università di Sassari il
21/11/01

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Chimico ricercatore nell'ambito delle metodologie
strumentali, quali GC e GC-MS, Assorbimento atomico,
CHN e NMR, applicate alla caratterizzazione di prodotti
pro-venienti dai laboratori di sintesi e dagli impianti di
produzione - ENICHEM ANIC

- Dal 06/03/1989 al 31/01/2008: Presidio Multizonale di
Prevenzione (PMP) – Settore attività: Ambiente e Sanità -
Qualifiche ed incarichi cronologicamente successivi di:
Chimico Collaboratore; Chimico Dirigente I° livello; Chimico
Dirigente con incarico di alte specializzazione (1998-2003);
Chimico Dirigente Responsabile di Struttura Semplice
(Settore Igienico Ambientale; 25/07/2003-10/01/2007));
Incaricato di Direzione di Struttura Complessa Area
Chimico Farmacologica Ambientale del PMP
(11/01/2007-31/01/2008) - ASL DI SASSARI

- 01/02/2008 - 31/07/2009: Incarico della durata di 18 mesi in
qualità di Direttore della struttura complessa Dipartimento
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Provinciale di Cagliari - AGENZIA REGIONALE
PROTEZIONE AMBIENTE SARDEGNA

- 18/07/2011 - 31/10/2012: Incarico di Direttore ad interim del
Dipartimento Specialistico Regionale Idrometeoclimatico -
AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE
SARDEGNA

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Scolastico Fluente
Francese Scolastico Scolastico

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Esperienza pluriennale in analisi chimica strumentale
mediante: gascromatografia, spettrometria di massa,
cromatografia liquida (HPLC), assorbimento atomico,
spettroscopia uv/vis e ir. - Gestione di pacchetti applicativi
di videoscrittura, calcolo, grafica in ambiente Windows e
realizzazione e compilazione di programmi applicativi in
Access.

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- Dal 1985 Iscritto all'Ordine Provinciale dei Chimici di
Sassari, con il n° 47; dal 1991 al 2002 membro del
Consiglio Direttivo nelle cariche di consigliere (1991-1993 e
2001-2002.), segretario (1993-1995) e
presidente(1995-1999);

- Docente in 2 master in campo ambientale; Docente in 6
corsi di formazione professionale in ambito ambientale e di
sistemi qualità; Docente di supporto, negli anni accademici
2001-2002 e 2002-2003, presso la Scuola di
Specializzazione in "Metodologie Chimiche di Controllo ed
Analisi" dell’Università degli Studi di Sassari; Relatore a
diversi convegni e seminari in materia ambientale e sistemi
qualità;

- Autore e coautore di 13 pubblicazioni su riviste scientifiche
nazionali ed internazionali in ambito chimico-analitico,
ambientale, igienico sanitario.

- Formazione nello sviluppo e gestione competenze
organizzative e management ISSOS - FORMEZ (2007 -
2008). Formazione nell'ambito della gestione del personale
IAL Sardegna - Maggioli (2008 - 2012)

- Formazione in sistemi qualità, metrologia e accreditamento
laboratori (ISO 17025:2000)Istituto Sup. Sanità - UNICHIM
(2006 - 2004 - 1994)

- Formazione su applicazione norme legislative in materia
ambientale e igienico sanitaria Assessorato Reg.le Sanità -
CEIDA (2002 - 1994 - 1992). Formazione in materia
ambientale secondo il T.U. D.Lgs 152/06 ARPAS (2010).
Formazione in materia di sicurezza (2008)

- Formazione in direzione aziendale - SCUOLA di
DIREZIONE AZIENDALE BOCCONI (1987)

- Formazione in meteria di pubblici appalti e nuovo Codice
dei Contratti - Media Consult (2011)
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE SARDEGNA

dirigente: Furesi Antonio

incarico ricoperto: Responsabile - Dipartimento Provinciale di Sassari dal 01/08/2009

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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