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• Data (da – a)   Agosto 2014 - oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Delta APS Service S.r.l.  

Via Maria Melato nn° 38/54, 00139, Roma. 

• Tipo di azienda o settore  Laboratorio di analisi chimiche, fisiche e microbiologiche accreditato ACCREDIA (n.1198) 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

Tecnico di laboratorio 

 Gestione in completa autonomia del laboratorio microbiologico:  

- Rapporti con clienti e fornitori 

- Campionamento  

- Accettazione campioni utilizzando il software TiLabor 

- Pre-trattamento dei campioni 

- Preparazione di terreni di coltura  

- Analisi microbiologiche su differenti matrici utilizzando tecniche colturali tradizionali:  

Alimenti (conta dei microrganismi a 30°C, conta di enterobatteriaceae, conta di coliformi 
totali, conta di Escherichia coli beta glucuronidasi-positivo, conta di Bacillus cereus 
presunto, conta di stafilococchi coagulasi-positivi, conta di muffe e lieviti, conta di 
Clostridium perfringens, ricerca di Salmonella spp., ricerca di Listeria monocytogenes) 

Acque destinate al consumo umano e acque a diversa destinazione d’uso (conta dei 
microrganismi a 22°C e 36°C, conta di coliformi totali, conta di Escherichia coli, conta di 
enterococchi intestinali, conta di stafilococchi patogeni, conta di Pseudomonas 
aeruginosa, conta di Clostridium  perfringens, conta di Legionella spp. e pneumophila 
1,2-14) 

Aria e superfici (conta dei microrganismi a 22°C, 30°C e 36°C, conta di 
enterobatteriaceae, conta di coliformi totali, conta di Escherichia coli, conta di 
stafilococchi coagulasi-positivi, conta di muffe e lieviti, conta di enterococchi intestinali, 
conta di Pseudomonas aeruginosa, conta di Bacillus cereus presunto, conta di 
Clostridium perfringens, ricerca di Legionella spp. e pneumophila 1,2-14) 

Compost (conta di Escherichia coli, ricerca di Salmonella spp.) 

- Interpretazione dei risultati di crescita ottenuti ed esecuzione di eventuali prove di 
conferma mediante test biochimici  

- Stesura di procedure operative  

- Stesura di manuali di autocontrollo HACCP 

- Saggi di tossicità: calcolo dell’indice di germinazione 

 

F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  
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Telefono  338 7117755 
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      Attività svolte nel laboratorio chimico (rifiuti, terreni, acque ad uso umano, acque a diversa 
destinazione d’uso):  

- Determinazione di pH e conducibilità mediante pHmetro e conduttimetro 

- Determinazione di anioni in cromatografia ionica, relativa preparazione di standards e 
costruzione di curve di taratura 

- Determinazione di metalli in ICP-MS, relativa preparazione di standards e 
costruzione di curve di taratura 

- Determinazione di COD, TOC, tensioattivi anionici, fenoli, azoto nitroso, azoto 
ammoniacale e cianuri in spettrofotometria UV-VIS utilizzando kit specifici (HACH) 

- Determinazione di ammoniaca, cromo VI e fosforo totale in spettrofotometria UV-VIS. 
Relativa preparazione di reattivi, standards e costruzione di curve di taratura 

- Esecuzione di procedure di taratura per i seguenti strumenti: datalogger, termometri, 
bilance, pipette, pHmetro, conduttimetro 

- Campionamento per il monitoraggio della presenza di polveri e fibre aerodisperse 
negli ambienti di lavoro (inalabili e respirabili) e in ambiente (PM2.5, PM10)  

- Determinazione di amianto in campioni massivi e aerodispersi mediante 
stereomicroscopia, microscopia ottica in contrasto di fase (MOCF), microscopia 
elettronica a scansione (SEM e EDXA) 

- Determinazione del diametro e del tenore di ossidi alcalino-alcalino terrosi di fibre 
artificiali vetrose mediante microscopia elettronica a scansione (SEM e EDXA) 

 Controllo del sistema qualità ISO 9001 e della certificazione “Accredia” (17025) 

          
              
               ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Data   Giugno 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Abilitazione all’esercizio della professione di Biologo (Sezione A) presso l’Università degli 
Studi di Roma “La Sapienza”.  

• Data   Ottobre 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Diploma di Laurea Magistrale in Ecobiologia con votazione 110 e lode presso l’Università 
degli Studi di Roma “La Sapienza”.  

• Tesi di Laurea 

 

 Tesi Sperimentale: “Fattori che influenzano l’abilità nell’utilizzo di nuove risorse alimentari in un 
passeriforme onnivoro”, svolta presso l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca 
Ambientale (ISPRA, sede di Ozzano dell’Emilia, BO). Relatore interno Prof. Luigi Boitani, 
relatore esterno Dott. Jacopo G. Cecere. 

• Data 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ottobre 2012 

Diploma di Laurea Triennale in Scienze Biologiche con votazione 110 e lode presso l’Università 
degli Studi di Roma “La Sapienza”. 

• Tesi di Laurea  
 

 Tesi: “Declino e recupero del furetto dai piedi neri (Mustela nigripes)”; relatore Prof. Luigi Boitani. 

• Data 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Luglio 2009 

Diploma di Maturità Scientifica presso il Liceo Scientifico “Manfredi Azzarita” di Roma. 

 
                                          
                         CORSI DI  FORMAZIONE 
   

• Data  30 Gennaio 2019  
“La nuova norma ISO/IEC 17025:2017 e l’accreditamento dei laboratori di prova”. 
Corso di formazione (8 ore) fornito dalla Dott.ssa Angela Oliva. 

• Data  29 Maggio 2018  
“Advances in elemental and ion chromatography analysis”. 
Seminario Thermo Fisher Scientific. 
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• Data  10 Maggio 2018  

“Requisiti dei laboratori di controllo delle acque destinate al consumo umano ai sensi del 
DM 14/06/2017”. 
Convegno (Accredia, Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità). 

• Data  22 Febbraio 2018  

“GC-FID Software Chromeleon”. 
Corso di formazione (16 ore) fornito dal Sales Support Team di Thermo Scientific. 

• Data  6-7-8 Novembre 2017  

“Corso di formazione utilizzo ICP-MS”. 
Corso di formazione (18 ore) fornito dal Sales Support Team di Thermo Scientific. 

• Data  12 Gennaio 2017  

“Analisi delle acque con tecniche spettrofotometriche”. 
Corso di formazione (8 ore) fornito dal Sales Support Team di HACH. 

• Data  13-14 Dicembre 2016  

“ICP-OES mod. iCAP 7000”. 
Corso di formazione (16 ore) fornito dal Sales Support Team di Thermo Scientific. 

• Data  28 Novembre 2016  

“Corso di addestramento dell’unità Milestone Ethos EASY”. 
Corso di formazione (8 ore) fornito dal Sales Support Team di FKV. 

• Data  17 Novembre 2016  

“Applicazioni e innovazioni nell’analisi dei metalli”. 
Seminario Thermo Fisher Scientific, Roma. 

• Data  22 Ottobre 2016  

“Rischio biologico: il problema Legionella pneumophila – Edizione 1”. 
Evento ECM (8 ore) tenuto presso l’Università degli Studi di Milano Bicocca. 

• Data  19 Settembre 2016  

“AQUION + CM7.2”. 
Corso di formazione (1 giorno) fornito dal Sales Support Team di Thermo Scientific. 

• Data  10 Maggio 2016  

“Strumenti per la prevenzione ed il controllo di Legionella e Salmonella per i laboratori di 
prova”. 
Corso di formazione (8 ore) organizzato dall’Istituto Superiore di Sanità e Accredia. 

• Data  30 Ottobre 2015  

“Circuiti di qualità nelle attività analitiche dell’amianto: i risultati e le criticità. Accordo 
stato regioni 7 maggio 2015”. 
Workshop (6 ore) tenuto presso il Ministero della Salute, sito in viale Giorgio Ribotta, 5, Roma. 

• Data  01 e 20 Ottobre 2015  

“Corso teorico pratico per operatori di laboratorio chimico - biologico”. 
Corso di formazione (16 ore) tenuto dalla Dr.ssa Laura Gianninoto presso il laboratorio “Ricerca Moderna”, 
sito in via G. La Pira, snc 04100, Latina. 

• Data  16 Aprile 2015  

“Formazione per campionamento di manufatti contenenti amianto massivi e 
aerodispersi”. 
Corso di formazione (4 ore) tenuto dalla Dr.ssa Patrizia Verduchi presso la Delta A.P.S Service S.r.l., in via 
Maria Melato 38-54, Roma. 

• Data  07 Febbraio 2015  

“Interpretazione dati e incertezza di misura nel confronto con i valori limite”. 

  Corso di formazione (8 ore) tenuto dal Dott. Enrico Cucchiarelli, ispettore Accredia, presso l’Ordine dei 
Chimici del Lazio, Umbria, Abruzzo e Molise, in via delle Quattro Fontane 16, Roma. 
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• Data  5 Novembre 2014  

“L’incertezza di misura”.  
Corso di formazione (4 ore) tenuto dalla Dr.ssa Daniela Maurizi presso la sede del Gruppo Maurizi, in via 
della Fotografia 91, Roma. 

• Data  21-22 Gennaio 2014  

“Modelli Lineari ed Analisi dei Trend con il software statistico R”. 

  Corso di formazione (10 ore) tenuto dal Prof. Roberto Ambrosini presso l’Istituto Superiore per la 
Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), in via Ca’ Fornacetta, 9, Ozzano dell’Emilia (BO). 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA   Italiano 

ALTRA LINGUA   Inglese  

• Capacità di lettura   Intermediate level 

• Capacità di scrittura   Intermediate level 

• Capacità di espressione orale   Intermediate level 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI  Disponibilità, professionalità e spirito di squadra. Capacità di lavorare sia in autonomia che in 
gruppo.  

CAPACITÀ E COMPETENZE  

ORGANIZZATIVE 

 Attitudine nella pianificazione e nell’organizzazione; buona predisposizione a fronteggiare 
eventuali problemi che possano presentarsi. 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE  Buona conoscenza del pacchetto Microsoft (Word, PowerPoint, Excel). 

PATENTE O PATENTI  In possesso di patente di guida, categoria B (automunita). 
 

 

                 PUBBLICAZIONI 
 

  Cecere GJ., Caprioli M., Carnevali C., Colombo G., Dalle-DonneI., Mancuso E., Milzani A., 
Parolini M., PORTANOVA A., Saino N., Serra L., Rubolini D. (2016) Dietary flavonoids advance 
timing of moult but do not affect redox status of juvenile blackbirds (Turdus merula). Journal of 
Experimental Biology (2016) 219, 3155-3162. 

   

 
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in 
materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 
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