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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  ELIA TRONCI 

Indirizzo  

Telefono 

Cellulare 

 

E-mail 

                                                 

  

etronci@arpa.sardegna.it 

 

   

 

 
 
  
  

Dal 01/12/2019 ad oggi 

 

 

 

 Collaboratore tecnico professionale Chimico – Cat. D – Tempo pieno ed indeterminato 

Presso ARPA (Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente) della SARDEGNA 

 

 

 

Dal 16/02/2017 al 30/11/2019 
 

 Tecnico di laboratorio e campionatore  - Prochem s.r.l. presso laboratorio di Analisi Chimico-
biologiche Ente acque della Sardegna, Viale Elmas 116, Cagliari 

 

 

   Dal 01/2015 al 15/02/2017 

 

 

 

 

Chimico libero professionista 

Consulente Chimico per il laboratorio Chimico-Biologico dell’ Ente Acque della Sardegna 

(Analisi chimiche classiche/strumentali e campionamenti di acque, suoli e sedimenti lacustri) 

Servizio di campionamento dei sedimenti e di analisi chimiche delle acque e dei sedimenti degli 
invasi gestiti dall’Enas. 

Affidamento del supporto specialistico per l’esecuzione di analisi chimiche su matrici ambientali 
solide e liquide per il Servizio Qualità Acque Erogate. 

 

 

Dal 01/10/08  al 31/10/2014 

 

 Tecnico di laboratorio e campionatore - S.E.A. S.p.a. presso laboratorio di Analisi Chimico-
biologiche Ente acque della Sardegna, Viale Elmas 116, Cagliari 

 

 

 

  PRINCIPALI   ATTIVITA’   SVOLTE 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

                         
 

mailto:etronci@arpa.sardegna.it
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Analisi chimiche strumentali su GC/ECD (analisi di oli isolanti e terreni per la ricerca e la 
quantificazione di PCB e PCT), GC/FID (analisi di matrici solide e liquide per la ricerca e la 
quantificazione di idrocarburi) GC-MS (VOC e altri analiti in acque e terreni), HPLC (IPA e altri 
analiti in acque e terreni), spettrometria ICP-OES comprese determinazioni dei metalli attraverso 
formazione di idruri, polarografia e voltammetria per determinazione metalli attraverso utilizzo 
di elettrodi MME ed RDE, granulometria laser, spettrofotometria UV-vis, spettrofotometria XRF, 
spettrofotometria AFS (fluorescenza atomica), spettroscopia di assorbimento atomico AAS 
attraverso fornetto di grafite, fiamma e sistema Flow Injection accoppiato alla tecnica in fornetto 
di grafite, idruri e vapori freddi per la determinazione di Hg (FIMS), analizzatore elementare 
CHNS. 

Cromatografia ionica. 

Spettrometria ICP-MS per la determinazione di metalli in subtracce in matrici ambientali (acque 
potabili, acque sotterranee, acque superficiali, acque di mare e transizione, suoli, sedimenti, 
polveri atmosferiche).  

Speciazione di metalli mediante tecniche elettrochimiche e spettroscopiche: Cr(VI), Sb(III), 
Sb(V), As(III), As(V) 

Analisi di tossine algali (microcistine), e relativi processi di estrazione e purificazione da acque e 
sedimenti, attraverso LC-MS/MS triplo quadrupolo associato a ESI.  

Analisi di oli minerali in matrici solide e liquide (acque, sedimenti, suoli, terreni) attraverso 
tecniche GC-FID, IR e gravimetriche. 

Analisi chimiche classiche (azoto nitrico, nitroso, azoto Kjeldahl, ossigeno disciolto, ammonio, 
cianuri, fosfati e fosforo totale, silice, BOD, TOC, COD, pH, conducibilità, ossidabilità e altri 
parametri chimici). 

Trattamento preliminare dei campioni di suoli e sedimenti per l’analisi, comprese estrazioni con 
solvente in Soxhlet e ASE per la determinazione di microinquinanti organici. 

Uso del mulino a sfere per la macinatura dei campioni solidi.  

Cromatografia preparativa su colonna per la purificazione e la separazione di microinquinanti 
organici (in particolar modo IPA, PCB, PCT e oli minerali). 

Campionamento di sedimenti lacustri, acque e oli isolanti da trasformatori ed interruttori elettrici 
presenti in impianti idroelettrici. 

Gestione e trattamento dei dati analitici, compresa la stesura di carte di controllo, controllo 
completo di tutti gli strumenti (manutenzione ordinaria e non, determinazione dei LOD e LOQ di 
ciascuna tecnica analitica). 

Utilizzo di sistema LIMS per gestione dati analitici. 

Totale messa a punto dei metodi analitici per tutte le metodiche classiche e strumentali con 
stesura di procedure operative di dettaglio per l’accreditamento. 

Gestione del sistema qualità per l’accreditamento. 

Partecipazione attiva ai circuiti Unichim per il controllo qualità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  3/10 

   

Attività rilevanti svolte durante i suddetti periodi: 
 

 

 DICEMBRE 2010 

 

Programma di sostegno alla Cooperazione Regionale APQ  paesi della sponda sud del 
mediterraneo. 

Programma per la salvaguardia, la razionalizzazione e l’uso efficiente delle risorse idriche 

 

 

 DICEMBRE 2011 

 

Attività di monitoraggio del Lago Leni durante il periodo di svaso, relativo al: PIANO DI 
GESTIONE DELL’INVASO SUL RIO LENI A  MONTE ARBUS 

 

 

 

 MARZO 2011 

 

 Attività di analisi e campionamento in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Botaniche,     

 Ecologiche e Geologiche nell’ambito del progetto: POSSIBILITA’ DI IMPIEGO DEI FANGHI DI  

 DRENAGGIO NELLE PEDOTECNOLOGIE PER IL RECUPERO DI SUOLI IN AREE   

 DEGREDATE 

                                                                        

 GIUGNO 2010 

 

Attività di analisi nell’ambito del progetto: PIANO DI GESTIONE DELL’INVASO SUL RIO LENI A  

MONTE ARBUS 

                                                                         

 GIUGNO 2009 

                                                                       

 Attività di analisi nell’ambito del progetto APQ – MAROCCO 

 

                                                                         

 DICEMBRE  2009 

                                                                       

Analisi di sedimenti del fiume Tirso e particolato atmosferico 

Attività di prelievo e analisi in collaborazione con l’Università di Nuoro (Dipartimento di Scienze 
Botaniche, Ecologiche e Geologiche) nell’ambito del:  

“Completamento dell’indagine preliminare alla valutazione ambientale strategica (VAS) dell’area 
industriale di Ottana-Bolotana” 

 
   

   

 

Da 11/2004 a 07/2008 
 

   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dipartimento di Scienze Chimiche dell’Università degli Studi di Cagliari – Cittadella Universitaria 
di Monserrato  

• Tipo di azienda o settore  Università e ricerca 

• Tipo di impiego  Dottorando 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 Ricerca nell’ambito della Chimica Analitica, riguardante studio sui complessi organometallici 
applicati alla terapia chelante. Analisi chimiche di acque minerali attraverso tecniche classiche e 
strumentali (ICP ottico, ICP massa, Assorbimento ed emissione atomica, spettroscopia UV-
visibile, polarografia, potenziometria, fluorimetria). 
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                   • Didattica Universitaria 

 

Analisi di acque potabili e minerali attraverso tecniche classiche e strumentali (ICP ottico, ICP 
massa, Assorbimento ed emissione atomica, spettroscopia UV-visibile, polarografia, 
potenziometria, fluorimetria) nonché attività di campionamento delle stesse presso il 
dipartimento di Scienze Chimiche dell’Università di Cagliari (Prof.ssa Valeria Marina Nurchi), 
ininterrottamente dal Novembre 2004 

 

 

 

Tutor, designato dal Consiglio del Corso di Studi di Tossicologia dell’ambiente, degli alimenti 
e del farmaco della Facoltà di Farmacia, per l’insegnamento di Chimica Generale ed 
Inorganica nell’ anno accademico 2004/2005 per un impegno totale di n° 45 ore. 

 

 

-Attività di tutorato esperto nell’A.A. 2005/2006 per i seguenti insegnamenti del Corso di 
Laurea triennale in Chimica: 

- Analisi Chimica Strumentale con Metodi Ottici e Spettroscopici – 16 ore 

- Chimica Analitica delle acque – 16 ore 

- Metodi di Analisi Chimica Quantitativa – 16 ore 

 

 

- Attività di tutorato  nell’A.A. 2005/2006 per il corso di Chimica Analitica I (Corso di Laurea in 
Chimica – 6 cfu – fondamentale) 

 

- Attività di tutorato esperto nell’A.A. 2006/2007 per i seguenti insegnamenti del Corso di 

Laurea triennale in Chimica: 

- Analisi Chimica Strumentale con Metodi Ottici e Spettroscopici – 24 ore 

- Chimica Analitica delle acque – 24 ore 

 

- Attività di tutorato esperto  nell’A.A. 2007/2008 per il corso di Laboratorio di Chimica   
Analitica I (Corso di Laurea in Chimica – 6 cfu – fondamentale) e per il corso di Chimica 
Generale ed Inorganica per il corso di Laurea in Scienze Naturali. 

 

- Attività di tutorato  in diversi anni accademici per il corso di Chimica Analitica I e Chimica 
Analitica II (Corso di Laurea in Chimica – 12 cfu – fondamentale) con particolare riferimento 
alla parte riguardante le tecniche analitiche elettrochimiche (tecniche voltammetriche, 
polarografiche e potenziometriche). 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

2008  Dottorato di ricerca in Chimica 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Dipartimento di Scienze Chimiche – Università degli Studi di Cagliari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Chimica Analitica 

• Qualifica conseguita  Dottore di Ricerca in Chimica (Ph Dr) 

• Tesi  Terapia chelante nelle patologie e nelle intossicazioni caratterizzate da accumulo di Cu(II), Al(III) 
e Fe(III) 

 
2007  Scuola di Chemiometria 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Genova 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Applicazione della Chemiometria alla Chimica Analitica 

 
2005  Scuola Nazionale di Chimica Analitica 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Chimica Analitica, statistica applicata alla chimica, gestione del laboratorio chimico, Qualità del 
dato analitico 

 
2004  Esame di Stato  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Cagliari 

• Votazione  90/100 

•  Titolo conseguito  Abilitazione all’esercizio della professione di Chimico 

 
2003  Laurea in Chimica (quinquennale vecchio ordinamento)  

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università degli Studi di Cagliari 

• Indirizzo  Sintesi e Reattività 

• Votazione  110/110 e lode 

• Tesi  Sali a trasferimento di carica quali potenziali fotoconduttori 

 
2002  Corso di Lingua Inglese – Livello Intermedio 1 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

2020 

 

• Nome e tipo di istituto di formazione 

 

 

 

                                                   2020 

 

 

 

 

 

 

 

 Centro linguistico d’Ateneo dell’Università degli Studi di Cagliari 

 

 

Accreditamento dei laboratori di prova e taratura secondo la nuova Norma UNI CEI EN  

ISO/IEC 17025:2018 

ISPRA – Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente 

30 Gennaio-31 Marzo 2020 della durata complessiva di 25 ore 

 

 

INTELLIGENZA ARTIFICIALE PER LA SALUTE 

Programma per la formazione continua dei professionisti della Sanità 

Innovazione tecnologica: valutazione, miglioramento dei processi di gestione delle 

tecnologie biomediche, chimiche, fisiche e dei dispositivi medici. Health Technology 

Assessment 

25 Novembre 2020  

3 Crediti Formativi E.C.M. 
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                                                   2021                                        

 
LA QUALITÀ NEI LABORATORI DI PROVA 
Incertezza di misura: diverse modalità di calcolo e utilizzo dei dati dei circuiti 
interlaboratorio. 
Corso di formazione Unichim 

28 e 29 ottobre 2020 , della durata complessiva di 16 ore 

 

 

TOSSICOLOGIA ALIMENTARE (FAD) – Edizione Unica 

Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità 

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna 

10 Crediti Formativi E.C.M. 

28 Novembre 2020 

 

IL RUOLO DEL PROFESSIONISTA NELL’AMBITO DEL PATRIMONIO ARTISTICO E 
CULTURALE 

Programma per la formazione continua dei professionisti della Sanità 

Metodologie, tecniche e procedimenti di misura e indagini analitiche, diagnostiche e di 
screening, anche in ambito ambientale, del territorio e del patrimonio artistico e culturale. 

Raccolta, processamento ed elaborazione dei dati e dell’informazione. 

3 Dicembre 2020 

4,5 Crediti Formativi E.C.M 

 

DEONTOLOGIA E NORMATIVA DEL PROFESSIONISTA SANITARIO 

Etica, bioetica e deontologia 

Programma per la formazione continua dei professionisti della Sanità 

9 Dicembre 2020 

3 Crediti Formativi E.C.M. 

 

CONTROLLI DI QUALITA’ DEL DATO ANALITICO 

E INCERTEZZA DI MISURA 

Programma per la formazione continua dei professionisti della Sanità 

Metodologie, tecniche e procedimenti di misura e indagini analitiche, diagnostiche e 

di screening, anche in ambito ambientale, del territorio e del patrimonio artistico e culturale. 

Raccolta, processamento ed elaborazione dei dati e dell’informazione 

16 Dicembre 2020 

3 Crediti Formativi E.C.M. 

 

 

DEONTOLOGIA E NORMATIVA DEL PROFESSIONISTA SANITARIO 

Etica, bioetica e deontologia 

Programma per la formazione continua dei professionisti della Sanità 

25 Febbraio 2021 

3 Crediti Formativi E.C.M. 

 

DEONTOLOGIA E NORMATIVA DEL PROFESSIONISTA SANITARIO 

Etica, bioetica e deontologia 

Programma per la formazione continua dei professionisti della Sanità 

5 Marzo 2021 

3 Crediti Formativi E.C.M. 

 

IL RUOLO DEL PROFESSIONISTA NELL’AMBITO DEL PATRIMONIO ARTISTICO E 
CULTURALE 

Programma per la formazione continua dei professionisti della Sanità 

Metodologie, tecniche e procedimenti di misura e indagini analitiche, diagnostiche e di 
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screening, anche in ambito ambientale, del territorio e del patrimonio artistico e culturale. 
Raccolta, processamento ed elaborazione dei dati e dell'informazione 

5 Marzo 2021 

3 Crediti Formativi E.C.M. 

 

Sicurezza e igiene negli ambienti e nei luoghi di lavoro e patologie correlate.   
Radioprotezione 

Programma per la formazione continua dei professionisti della Sanità 

16 Giugno 2021 

4,5 Crediti Formativi E.C.M. 

 

Argomenti di carattere generale: sanita' digitale, informatica di livello avanzato e lingua 
inglese scientifica. Normativa in materia sanitaria: i principi etici e civili del S.S.N. e 
normativa su materie oggetto delle singole professioni sanitarie, con acquisizione di 
nozioni di sistema 

Programma per la formazione continua dei professionisti della Sanità 

29 Settembre 2021 

7 Crediti Formativi E.C.M. 

 

Measurement of dissolved metals and other components in Drinking water production 

Hach live Webinar 

28 Aprile 2021 

 

L’importanza della preparazione del campione 

Seminario EMME3 

Normative ed esempi pratici nel mondo ambientale ed agroalimentare 

6 Maggio 2021 

 

Scuola Odori 2021 

Ricerca sul Sistema Energetico S.p.A Milano – SNPA 

14/23 Settembre 2021 

 

Digitalizzazione della Sanità: opportunità e rischi 

Corso di formazione - Accademia Nazionale di Medicina 

Settembre 2021, della durata complessiva di 7 ore 

7 Crediti Formativi E.C.M. 

 

Il consulente tecnico ausiliario del giudice e il consulente tecnico delle parti 

Scuola di Alta Formazione dei Consulenti Tecnici d’Ufficio – ONB 

29 Ottobre/2 Dicembre 2021 della durata complessiva di 23 ore 

 

 

 

2022  Le buone pratiche nella misura del pH – GEP 

Webinar METTLER TOLEDO Laboratorio 

18 Gennaio 2022 

 

Analisi Granulometrica: i 10 errori più comuni e come evitarli 

Webinar Verder Scientific Italy 

24 Febbraio 2022 
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IDONEITÀ NEI CONCORSI PUBBLICI  
 

2022  Idoneo al concorso pubblico per titoli ed esami indetto dall’Agenzia Regionale per la    
Protezione dell’Ambiente della Sardegna (ARPAS) per l’assunzione a tempo pieno e 
indeterminato per DIRIGENTE AMBIENTALE CHIMICO/BIOLOGO DEL SERVIZIO  
SANITARIO NAZIONALE - CCNL AREA III, DIRIGENZA SPTA 

 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
 PERSONALI 

 
PRIMA LINGUA  Italiano 

 

LINGUE STRANIERE  Inglese 
 

                            • Capacità di lettura  C1 

• Capacità di scrittura  B1 

• Capacità di espressione orale  B1 

   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI  

 Ottima capacità di lavoro in gruppo, con esperienza nell’insegnamento universitario.  Ottima 
predisposizione alle relazioni e al lavoro con altre persone. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 Ottime capacità organizzative, soprattutto del lavoro all’interno di laboratori. Esperienza di 
tutorato esperto per numerosi laboratori didattici universitari. 

Esperienza nella gestione dell’accreditamento delle tecniche analitiche chimiche. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 
Ottima conoscenza del PC. Uso dei sistemi operativi WINDOWS 98-2000-XP-VISTA-7-8-10.  

Conoscenza del linguaggio HTML e di Internet in genere. Conoscenza della maggior parte dei 
programmi applicativi e dei software in genere: OFFICE 98-2000-XP-2007-2010-2013-2016, 
programmi vari anche su piattaforme differenti da windows.  

Conoscenza dell’ Hardware e dell’architettura dei PC. 

Conoscenza di programmi di grafica (Photoshop CS6/CC, Lightroom 4/5) 

 

 

Competenze tecniche nell’utilizzo dei seguenti strumenti analitici: 

- ICP OES (ottico) con relativo sistema a formazione di idruri 

- ICP MS (massa) 

- Cromatografo ionico 

- Gas Cromatografo con detector ECD e FID 

- GC-MS 

- LC-MS/MS Triplo quadrupolo, ESI 

- HPLC con detector DAD e FLD 

- Spettrofotometro UV-vis 

- Spettrofotometro IR 
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- Spettrofotometro XRF 

- Fluorimetro 

- Polarografo 

- Potenziostato/Galvanostato 

- Granulometro Laser 

- Analizzatore TOC con rivelatore IR 

- Assorbimento Atomico in fiamma e in fornetto di grafite 

- FIMS (Flow Injection Mercury System) 

- Spettrofotometro AFS (Fluorescenza Atomica) 

- Analizzatore elementare CHNS 

- Potenziometro 

- Conduttimetro 

 

 
Conoscenza e utilizzo di tutti i programmi applicativi per la raccolta e l’elaborazione dei dati 
strumentali analitici e dei programmi per la gestione strumentale. 

 

 

 
 
 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

 

 

 

Congressi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Partecipazione attiva e numerosi congressi nazionali ed internazionali: 

 

 

 

 

XXXII ANNUAL CONGRESS of "GRUPPO DI TERMODINAMICA DEI COMPLESSI" 

XVI ITALIAN - SPANISH CONGRESS of the THERMODYNAMICS OF METAL COMPLEXES 

ISMEC 2005 - Udine - Italy - June 21-25, 2005 

Guido Crisponi, Valeria Marina Nurchi, Rosalba Pinna, Tiziana Pivetta, Miriam Leone, Elia Tronci 

Catechol and Nitrocatechol chelating properties toward Fe(III) and Al(III) 

 

 

 XIX CONGRESSO NAZIONALE DI CHIMICA ANALITICA - Pula(CA) - 11-15 Settembre 2005 

Guido Crisponi, Valeria Marina Nurchi, Rosalba Pinna, Tiziana Pivetta, Miriam Leone, Elia Tronci 

Equilibri di formazione di complessi catecolo, 4-nitrocatecolo e ioni Al(III) e Fe(III). 

Guido Crisponi, Valeria Marina Nurchi, Rosalba Pinna, Tiziana Pivetta, Miriam Leone, Elia Tronci 

Studio potenziometrico, spettrofotometrico ed NMR degli equilibri dell'acido 3-metossisalicilico 
e dell'ortovanillina con Al(III) e Fe(III). 

 

CONGRESSO ISA 2006 (Incontro di Spettroscopia Analitica) 

Giovinazzo (BA) 9-12 Aprile 2006 

Guido Crisponi, Valeria M. Nurchi, Tiziana Pivetta, Elia Tronci 

Studio spettrofotometrico e potenziometrico di complessi tra Cu(II) e acidi tiocarbossilici. 

 

XVII SPANISH-ITALIAN CONGRESS ON THERMODYNAMICS OF METAL COMPLEXES 
AND XXXIII CONGRESSO ANNUALE DEL “GRUPPO DI TERMODINAMICA DEI COMPLESSI” 

Siviglia, 5-9 Giugno 2006 

E. Iglesias. R. Pinna, V. M. Nurchi, E. Tronci, N. Fiol and I. Villaescusa  

Use of cork waste for Mn(II) removal. 
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                                   Pubblicazioni 

XVIII SPANISH-ITALIAN CONGRESS ON THERMODYNAMICS OF METAL COMPLEXES  

Pula, 5-9 Giugno 2007 

G. Crisponi, V.M. Nurchi, T. Pivetta, R. Pinna, E. Tronci 

Spectrophotometric and potentiometric study of adenine and copper complexes 

 

G. Crisponi, V.M. Nurchi, R. Pinna, T. Pivetta, E. Tronci, J.I.Lachowicz 

 Aspergillic acid and iron complexes 

 

 

Paola Deplano, Maria Laura Mercuri, Luciano Marchiò, Luca Pilia, Marco Salidu, Angela 
Serpe, Elia Tronci.  

“Salts of Cationic Platinum Dithiolenes with Anionic Platinum Complexes. Structural 
Characterisation of [Pt(Me2pipdt)2][Pt(SCN)4] (Me2pipdt=N,N’-dimethyl-piperazine-2,3-dithione)”  

Inorg. Chim. Acta, 357, 2004, 1608-1612. 

 

E. Iglesias. R. Pinna, V. M. Nurchi, E. Tronci, N. Fiol and I. Villaescusa  

“Use of Cyclic Voltammetry to Evaluate Sorption Properties of Cork Residues Towards Mn(II) in 

Waters 

Journal of Solution Chemistry, Apr 2008 

 

 

 

PATENTE O PATENTI 
 

INTERESSI 

 Patente B – Automunito 
 
 

Fotografia (con numerosi corsi e workshop all’attivo), Grafica, Informatica, Cinema, Musica. 

  

ULTERIORI INFORMAZIONI  Iscritto alla Società Chimica Italiana – Sezione Chimica Analitica – 2005 

Iscritto alla sezione A dell’Ordine dei Chimici di Cagliari, Nuoro ed Oristano dal 11-2010,  

n° 409/A 

 

Obblighi militari assolti 

 

 
 
 

 
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. 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali presenti nel C.V. , ai sensi del decreto legge 196/2003 e dell’art. 13 
G.D.P.R. 679/16 solo per le finalità connesse alla richiesta del curriculum. 
 
 
 
    
            Data                                                                                                  Firma 
 
        09/11/2022                                                    Dott. Chim. Elia Tronci 

https://www.researchgate.net/publication/243950987_Use_of_Cyclic_Voltammetry_to_Evaluate_Sorption_Properties_of_Cork_Residues_Towards_MnII_in_Waters
https://www.researchgate.net/publication/243950987_Use_of_Cyclic_Voltammetry_to_Evaluate_Sorption_Properties_of_Cork_Residues_Towards_MnII_in_Waters

