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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Derrù  Stefano 

Indirizzo   

Telefono   

E-mail  sderru@arpa.sardegna.it   

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita   
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

   
• Date (da – a)  21/03/ 2003 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Sassari – Facoltà di Scienze M. F. N. – Dipartimento di 
Chimica 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Laurea in Chimica con indirizzo Organico – Analitico  

• Qualifica conseguita  Laurea in Chimica  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Laurea specialistica 

• Date (da – a)  03/2002 – 03/2003  
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Tesi Sperimentale presso il Presidio Multizonale di Prevenzione dell’ Az. USL n°1 di 

Sassari 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Studio dello stato ecologico dei principali fiumi e dei bacini di approvvigionamento 

idropotabile della provincia di Sassari in funzione degli obiettivi di qualità 
ambientale, come indicato nel D.Lgs 152/99. 
 

• Date (da – a)  20 /07/1994 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto Tecnico Industriale di Sassari “G.M. Angioy”  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso specialistico di Informatica 

• Qualifica conseguita  Diploma di Perito Industriale Capotecnico – Specializzazione Informatica  
 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Diploma di scuola secondaria superiore 
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ALTRI TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI 
 

• Date (da – a)  14 /07/2003 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Esame di Stato per abilitazione alla professionale di Chimico 

• Qualifica conseguita  Abilitazione alla professionale di Chimico  
• Livello di classificazione  Iscrizione all' ordine professionale dei chimici (05/04/2004) 

 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date    01/01/2019 – AD OGGI 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 A.R.P.A.S. Sardegna 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia Regionale Protezione Ambiente 
• Tipo di impiego  Collaboratore tecnico professionale - Chimico Laureato Cat. D    

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile procedimento analitico per le attività riguardante le indagini su: scarichi, 
emergenze ambientali, rifiuti (come da Determinazione n. 1251/2021del 09.08.2021) 
Responsabile nella gestione dei rifiuti prodotti dal laboratorio di Sassari e assistente 
operativo al DEC (come da Doc. Int. Protoc. n. 4315/2021del 18.10.2021) 
Referente analitico per la messa a punto di metodiche analitiche in GC/MS per la 
determinazione di analiti di natura organica per varie matrici e redattore di capitolati 
per acquisto di suddette strumentazioni ad alta specializzazione 
Collaboratore nell’applicazione della procedura di gestione delle apparecchiature in 
riferimento alle linee guida ACCREDIA (relativo corso: Formazione generale sui 
requisiti della norma UNI EN ISO 17025 - Applicazione del sistema di gestione per la 
qualità nella rete dei laboratori ARPAS - 7/3/2019) 
 

• Date    21/05/2015 – 20/12/2018 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 SP Lab - Ploaghe 

• Tipo di azienda o settore  Laboratorio di analisi chimiche, microbiologiche e agroalimentari 
• Tipo di impiego  Analista Chimico  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile del Laboratorio di Chimica (dal 01/01/2017 al 31/12/2018) 
Responsabile delle attività di campionamento su varie matrici (aria, acqua, terra, 
rifiuti) sia per il monitoraggio ambientale di grandi opere (es: Ampliamento a quattro 
corsie itinerario Sassari/Olbia – litorale marino/costiero spiaggia di Is Solinas) sia per 
l’attività di autocontrollo di grandi realtà industriali (es: Calcestruzzi SpA – Calcidrata 
SpA). 
Responsabile nell’attività di validazione delle metodiche analitiche in riferimento alla 
normativa UNI CEI EN ISO IEC 17025 per quanto riguarda i composti organici volatili e 
semivolatili determinati con tecnica GC/MS accoppiata alle varie tecniche di 
preparazione e/o estrazione specifiche per queste sostanze. 
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• Date    01/09/2010 – 30/08/2014   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Laboratorio Leonardi – Porto Torres  

• Tipo di azienda o settore  Laboratorio di analisi cliniche  
• Tipo di impiego  Analista Chimico     

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Analista in tecniche di indagine clinica quali: 
-ematologia 
-chimica clinica 
-tecniche immunometriche 
-tecniche di coagulazione 

 

 
• Date    16/06/2008 – 30/06/2010   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Agenzia Regionale per la Protezione dell’ Ambiente della Sardegna, via Contivecchi 
n°7, 09123 CAGLIARI 

 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento Provinciale di Sassari – Servizio Attività Laboratoristiche   
• Tipo di impiego  Collaboratore Professionale – Chimico Laureato    

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Analisi e certificazione sullo stato di qualità e sul livello tossicologico degli alimenti per 
la provincia di Sassari, Olbia-Tempio. 
Referente per le analisi dei microinquinanti organici su alimenti, acque superficiali, 
acque di mare, scarichi, bonifiche e inquinamento atmosferico, condotte con 
strumentazione ad alta specializzazione (GC-MS e GC-MS/MS triplo quadrupolo). 
Referente per le prove interlaboratorio relative a: IPA, PCB, Pesticidi, BTEX, THM. 

 

 
 

• Date da ------- –a-------   16/12/ 2005 – 15/06/2008   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Az.USL n°1 di Sassari, via Monte Grappa 82, 07100 SASSARI  

• Tipo di azienda o settore  Presidio Multizonale di Prevenzione – Area Chimica Farmacologica Ambientale  
• Tipo di impiego  Collaboratore Professionale – Chimico Laureato    

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Analisi sullo stato di qualità e sul livello tossicologico degli alimenti per la provincia di 
Sassari. 
Referente per le analisi dei microinquinanti organici su alimenti, acque superficiali, 
acque di mare, scarichi, bonifiche e inquinamento atmosferico, condotte con 
strumentazione ad alta specializzazione (GC-MS e GC-MS con triplo quadrupolo). 
Referente per le prove interlaboratorio relative a: IPA, PCB, Pesticidi, BTEX, THM. 

 

 
 
 
 

• Date da ------- –a-------  07/ 2004  – 09/2008   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 “Èambiente” s.r.l. – z.i. La Marinella – Porto Torres  

• Tipo di azienda o settore  Stoccaggio preliminare, caratterizzazione e smaltimento dei rifiuti speciali  
• Tipo di impiego  Consulente esterno – Chimico   

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Allestimento e organizzazione di un laboratorio interno per la caratterizzazione dei 
rifiuti e dei solventi esausti. 
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Messa a punto di metodiche analitiche. 
Verifiche di taratura strumentale. 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  Italiano 

 

LINGUA STRANIERA  Inglese 
 

   
• Capacità di lettura  Buona  

• Capacità di scrittura  Buona 
• Capacità di espressione orale  Elementare 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, 

in ambiente multiculturale, 
occupando posti in cui la 

comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare 

in squadra (ad es. cultura e sport), 
ecc. 

 Buone capacità di lavorare in team, anche pluriprofessionali, acquisite nel corso delle 
esperienze lavorative sopra citate con buona attitudine a relazionare in gruppo. 
 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e 

amministrazione di persone, 
progetti, bilanci; sul posto di lavoro, 

in attività di volontariato (ad es. 
cultura e sport), a casa, ecc. 

 Buone capacità di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e 
assumendo responsabilità acquisite tramite le diverse esperienze professionali sopra 
elencate nelle quali è stato richiesto di gestire autonomamente le diverse attività 
rispettando le scadenze e gli obbiettivi prefissati con funzioni di coordinamento. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Esperienza nello sviluppo del lavoro finalizzato al controllo del rispetto delle Normative 
vigenti sia su matrici ambientali (D.Lgs 152/06 e s.m.i. - Testo Unico Ambientale ) che 
su matrici alimentari (vari D.M., D.P.R., Regolamenti CE, ecc.). 
Esperienza nella comune pratica di laboratorio analitico (determinazione dei parametri 
di base nell’attività da banco). 
Esperienza nell’attività di validazione dei metodi analitici in riferimento alla normativa 
UNI CEI EN ISO IEC 17025 per l’accreditamento dei laboratori di prova. 
Esperienza nelle diverse fasi di monitoraggio ambientale ai fini della caratterizzazione 
di siti di interesse comunitario o sotto tutela ambientale (es: Sindyal, Endesa, Terna a 
Porto Torres – Area Militare La Maddalena – Ampliamento a quattro corsie itinerario 
Sassari/Olbia – litorale marino/costiero spiaggia di Is Solinas). 
Esperienza nell’attività di autocontrollo ambientale per importanti realtà industriali 
(es: Calcestruzzi SpA  per la regione Sardegna – Calcidrata SpA per Samatzai – Cermed 
Guspini) . 
Campionamento: esperienza nelle varie tecniche di: 
-campionamento matrici acquose (campionamento di acque superficiali, sotterranee, 
marino costiere); 
-campionamento suoli e sedimenti: (carotaggi presso aree classificate SIN e SIC), 
-campionamento rifiuti ai fini della classificazione;  
-campionamento emissioni per la valutazione dell’ inquinamento atmosferico (polveri 
diffuse e convogliate), ambienti confinati e non per rilevazione amianto (SEM); 
Tecniche analitiche strumentali: Spettrofotometria UV-VIS, Spettrofotometria IR,  
Spettroscopia di Assorbimento Atomico con fornetto di grafite e correttore del fondo 
per effetto Zeeman, Spettroscopia di Assorbimento Atomico con atomizzazione alla 
fiamma, Spettroscopia di Assorbimento Atomico con formazione di vapori freddi 
mediante FIAS , ICP ottico, ICP Massa,  Cromatografia Ionica, HPLC, Gascromatografia 
con rivelatore a  Spettrometria di Massa, sistema GC-MS con triplo quadrupolo. 
 Tecniche sperimentali: Spazio di Testa Statico, Microestrazione in fase solida applicata 
alla determinazione di composti organici nelle acque, purificazione estratti matrici 
complesse con cromatografia Gel Permeation, estrazione ASE. 
Conoscenza dei principali software di gestione strumentale (Perkin Elmer - Agilent - 
Varian - Shimadzu -Thermo - Dionex). 
Conoscenza dei principali stumenti per indagine clinica: utilizzatore di PENTRA 80 per 
analisi ematologiche, DIMENSION ASX per analisi cliniche, IMMULITE per analisi 
immunometriche e modulo per analisi riguardante parametri di coagulazione 
Buona conoscenza dell’ informatica, acquisita dal piano di studi intrapreso, 
riguardante le  basi di programmazione con linguaggi informatici Pascal e Fortran 77, 
utilizzo del sistema operativo Windows XP e Vista e  dei principali programmi della 
Microsoft (pacchetto Office Professional) e della navigazione in Internet.  
Utilizzo di software di gestione protocolli. 
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

 Esperienza di navigazione marino costiera con mezzi nautici a motore, acquisita con 
l’utilizzo di imbarcazione propria. 
Conoscenza dei comuni strumenti di bordo, GPS, ecoscandaglio. 

 
 
 
 

PATENTE O PATENTI 

  
 
 
 
Automobilistica (patente B) 

 

 
Il sottoscritto consapevole che ai sensi degli art. 46 e 76 del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni mendaci la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono 
punite ai sensi del Codice penale e delle Leggi speciali in materia, dichiara, sotto la propria responsabilità, che le informazioni contenute nel presente 
documento corrispondono a verità. 
Il sottoscritto, inoltre, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, sulla riservatezza dei dati personali, dichiara di essere compiutamente informata delle finalità e 
modalità del trattamento dei dati personali consapevolmente forniti nel presente curriculum e di autorizzare l’utilizzo e l’archiviazione in banca dati.  
 
 
 
 
 
 
Sassari, 13/10/2022                                                                                                            

 
                                                                                                                                                           F.to Stefano Derrù 
 
 
 
 


