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C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  SANDRO CECCONE  

Data di nascita  02 GENNAIO  1952 

Nazionalità  ITALIANA 

Indirizzo   

Telefono  0432/1918189 

E-mail  sandro.ceccone@arpa.fvg.it 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date  dal   01.10.2015 ad oggi  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambientale del Friuli Venezia Giulia (ARPA FVG), via 

delle Acque n°28, 33170 Pordenone 

• Tipo di azienda o settore  Ente Regionale 

• Tipo di impiego  Responsabile della Struttura Operativa Semplice (SOS) Laboratorio Alimenti 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Funzioni di: 

-coordinatore e supervisione tutte le attività analitiche riguardanti gli alimenti, gli alimenti 

destinati a una alimentazione particolare, le bevande e i materiali a contatto con gli alimenti. 

-Garantire supporto al Servizio sanitario regionale per la programmazione delle attività legate 

agli alimenti a bevande. 

 
 

• Date  dal   01.07.1999 AL 30.09.2015 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambientale del Friuli Venezia Giulia (ARPA FVG), via 

delle Acque n°28, 33170 Pordenone 

• Tipo di azienda o settore  Ente Regionale 

• Tipo di impiego  Biologo collaboratore  (Dirigente) con funzione di sostituto del Responsabile della 
Struttura Organizzativa Semplice Laboratorio di Pordenone 

• Principali mansioni e responsabilità  Controllo degli alimenti: aspetti chimico-fisici e microbiologici. 

In particolare ho contribuito:  

- ad approfondire le problematiche emergenti nel campo della sicurezza alimentare e 

all’introduzione di nuove metodiche analitiche tra le quali la determinazione della concentrazione 

di alcune micotossine, in special modo delle fumonisine B1 e B2 quali contaminanti sia di 

materie prime (mais) che di alimenti a base di mais o derivati dal mais.   

- alla valutazione degli aspetti tecnici analitici e normativi degli Organismi Geneticamente 

Modificati (OGM) sia dal punto di vista alimentare che ambientale. 

- all’introduzione in ARPA della biologia molecolare.  

- all’implementazione del Sistema Qualità secondo la norma UNI EN ISO 17025 

- al controllo delle acque potabili, superficiali e profonde: aspetti chimico-fisici e microbiologici in 

applicazione dei D.lgs. 31/2001; D. lgs 152/2006; Acc. 16/01/03;  

- all’espletamento delle convenzioni e all’intrattenimento dei rapporti con ditte e altri enti esterni 

(Electrolux, UNIUD, INEQ …) seguendo personalmente i progetti di ricerca svolti per questi enti. 

 

 
 

• Date  dal 31.12.1993  al  30.06.1999 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ASS n. 6  "Friuli Occ." di Pordenone, in servizio presso il Presidio Multizonale di Prevenzione via 

delle Acque n°28, 33170 Pordenone. 
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• Tipo di azienda o settore  Ente Regionale 

• Tipo di impiego  Biologo collaboratore  (Dirigente I liv.)   

• Principali mansioni e responsabilità  Controllo degli alimenti: aspetti chimico-fisici e microbiologici. 

In questo ambito ho contribuito ad approfondire le problematiche emergenti nel campo della 

sicurezza alimentare e all’implementazione di nuove metodiche analitiche sia in campo 

microbiologico che dell’immunochimica.  

Effettuato il controllo delle acque potabili, superficiali e profonde: aspetti chimico-fisici e 

microbiologici in applicazione dei D.lgs. 31/2001; D.lgs. 152/2006; Acc. 16/01/03; . 

 
 
 
 
 

• Date   dal 1991  al   30.12.1993 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 USL n. 6 "del Sandanielese" -  Viale Trento Trieste, 33, San Daniele del Friuli UD  

• Tipo di azienda o settore  Ente Regionale 

• Tipo di impiego  Capo Tecnico di laboratorio 

• Principali mansioni e responsabilità  - Il ruolo di Capotecnico svolto nel medesimo laboratorio ha messo alla prova le mie capacità 

organizzative e gestionali in rapporto sai a risorse umane che materiali.  

L’esperienza non si è limitata all’esclusivo contesto del laboratorio bensì si è allargata alla 

collaborazione con il personale infermieristico impegnato nei raparti di degenza.  

Assieme abbiamo elaborato gli orari di prelievo e consegna, i modi e i tempi di trasporto di fluidi 

biologici.  

Con particolare riguardo sono stati considerati gli aspetti inerenti alla manipolazione in sicurezza 

dei campioni sia nei riguardi dell’operatore sia della rappresentatività del materiale da 

analizzare. 

In collaborazione con il dott. Loris Fant abbiamo istituito la sezione di microbiologia clinica, 

servizio prima non esistente presso l’USL  del Sandanielese. In quest’ambito, oltre alle analisi di 

routine, abbiamo predisposto i protocolli per il monitoraggio e la prevenzione delle infezioni 

ospedaliere e la valutazione dell’efficienza delle pratiche di pulizia/disinfezione delle superfici e 

dell’aria nei raparti di degenza e nelle sale operatorie. 

-a supporto dell’ambulatorio di reumatologia, ho introdotto alcune tecniche 

d’immunofluorescenza necessarie alla diagnosi in campo virologico e dell'autoimmunità. 

-ho contribuiti all’approfondimento del temi dell'antibiotico-resistenza e dei patogeni emergenti; 
 

 

• Date  dal 01.09.1990 al  01.09.1991 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli Studi di Udine, Facoltà di Medicina e Chirurgia- Servizio di Microbiologia del 

Policlinico Universitario. Piazzale Santa Maria della Misericordia, 15, Udine UD 

• Tipo di azienda o settore  Ente Regionale 

• Tipo di impiego  Tecnico di laboratorio 

• Principali mansioni e responsabilità  Applicazioni di metodiche di biologia molecolare nel campo della diagnostica virologia 

 

 

• Date  dal 1 settembre 1988 al 31 settembre 1989 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università di Trieste  Piazzale Europa, 1, 34128 Trieste TS (1'  semestre) 

USL n. 6 "del Sandanielese" -  Viale Trento Trieste, 33, San Daniele del Friuli UD (2'  semestre) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Statale 

Ente Regionale 

• Tipo di impiego  Tirocinio post-laurea  

1'  semestre  presso l'Istituto di  Microbiologia dell' Università di Trieste con relatore Prof. G.D. 

Rottini - Programma di studio: approfondimento di alcuni aspetti relativi alla tesi di laurea 

"Presenza di Gardnerella vaginalis e di anticorpi anti G.vaginalis in casi di vaginiti non 

gonococciche". 

2'  semestre presso Settore Igiene Pubblica - USL n. 2 "del Sandanielese"-  Programma di 

studio: tematiche relative alle acque superficiali  del nostro territorio 

• Principali mansioni e responsabilità  Esecuzione di analisi chimico-fisiche in fluidi biologici e elaborazione dei dati 
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• Date  dal 01.09.1976  al   1991 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 USL n. 6 "del Sandanielese" -  Viale Trento Trieste, 33, San Daniele del Friuli UD 

• Tipo di azienda o settore  Ente Regionale 

• Tipo di impiego  Tecnico di laboratorio 

• Principali mansioni e responsabilità  Esecuzione di analisi chimico-fisiche in fluidi biologici 

 

 

 

 

 

 

 

Capacità e competenze 
personali 

Madrelingua 

 

Altre lingue 

  

 

ITALIANO 

 

 

INGLESE scolastico 

 

 

ALBO E ASSOCIAZIONI  Iscrizione all’Ordine Nazionale dei Biologi (dal 18/05/1990 Num. Iscrizione 011487) 

 
 
 

 
Reso ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 secondo forma di 

 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 
 
Rendo le dichiarazioni contenute nel presente curriculum consapevole delle sanzioni penali, nel caso di affermazioni non veri tiere, di formazione o uso di atti 
falsi, richiamate dall’art.76 del DPR 445 del 28.12.2000. 
 
Dichiara di essere informato, secondo quanto previsto dal D. Lgs n.196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

 

Luogo e data ________________________ 

 

 

 

___________________________________________ 

(firma leggibile) 
 

 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente Curriculum vitae in base all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 

 
 

 

Allegati:  n.1 Istruzione e formazione 

 n.2 Pubblicazioni e congressi 
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Allegato n. 1 
 
 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date  21 /10/ 2016 (5) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ARPA FVG  

• Principali materie  Metodiche molecolari per l’analisi ambientale e alimentare.  Partecipazione in qualità 

di relatore. 

 

• Date  15/05/2015  (4) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Fondazione Pietro Paci Padova  

• Principali materie  Principi, metodologie e limiti per la costruzione e gestione dei fondi aziendali 

 

• Date  11-12/05/2015  (3) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Centro di Referenza Nazionale per gli Organismi Geneticamente Modificati c/o Istituto 

Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana  Roma 

• Principali materie  7° Workshop dei laboratori del controllo ufficiale di OGM 

 

• Date  10/02/2015  (2) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto Superiore di Sanità Viale Regina Elena 299 Roma 

• Principali materie  Gli OGM nella filiera agro-alimentare: una rinuncia ragionate o un’opportunità non colta? 

 

• Date  14/01/2015  (1) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ARPA FVG 

• Principali materie  Risoluzione della Non Conformità derivanti dalla Visita Ispettiva  

 

• Date  21 e 28/11/2014  (11) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ARPA FVG 

• Principali materie  Teoria e pratica di prove eseguite nel Laboratorio unico multisito 

 

• Date  04/11/2014  (10) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Azienda per i Servizi Sanitari N.5 Bassa Friulana Palmanova 
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• Principali materie  Esperienze e proposte di gestione e controllo delle malattie trasmesse da alimenti (MTA) 

 

• Date  19/11/2014  (9) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ARPA FVG 

• Principali materie  Formazione e addestramento rischio incendio e gestione emergenze 

 

• Date  4/11/2014  (8) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Azienda per i Servizi Sanitari N.5 Bassa Friulana Palmanova 

• Principali materie  Esperienze e proposte di gestione e controllo delle malattie trasmesse da alimenti (MTA) 

 

• Date  02/10/2014  (7) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Azienda per i Servizi Sanitari N. 4 “Medio Friuli” 

• Principali materie  Alimenti etnici e novel foods: nuove prospettive di prevenzione in un mondo che cambia 

 

• Date  27/10/2014  (6) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ARPA FVG 

• Principali materie  Gestire l’organizzazione mediante processi 

 

• Date  16/05/2014 e 23/05/2014  (5) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 AUREA Piazzale Silvio D’Acquisto, 14 MONFALCOME (GO) 

• Principali materie  Formazione dirigenti 

 

• Date  24/03/2014  (4) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ARPA FVG 

• Principali materie  Compilazione documentazione in fase di accettazione campioni. corretta registrazione del 

Sistema LIMPS. Taratura frigoriferi secondo EA 04/10. Carte di controllo per campioni in doppio. 

Nuovi metodi di accreditare  
 

• Date  18/03/2014  (3) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie Legnaro (PD) 

• Principali materie  Il circuito inter-laboratorio AQUA di microbiologia alimentare. l’accreditamento secondo la norma 

ISO/IEC 17034:2010 

 

• Date  17/02/2014  (2) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ARPA FVG 

• Principali materie  “Piano annuale 2014-2016 per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza e l’integrità” 

“Codice di comportamento dei dipendenti dell’ARPA FVG  e degli altri soggetti in relazione con 

la stessa” 
 

• Date  24/01/2014  (1) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Fisher Scientific 

• Principali materie  Attestato di installazione e addestramento Nanodrop lite 

 

• Date  09/12/2013  (10) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ARPA FVG 

• Principali materie  Calcolo dell’incertezza di misura, secondo ISO 8199:2005, ISO 29201 e ISO 19036:2009 Amd, 

valutazione delle prestazioni del Laboratorio e degli operatori nelle prove microbiologiche.  
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• Date  11/11/2013  (9) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ARPA FVG 

• Principali materie  Rischio chimico e biologico nei laboratori ARPA FVG  

 

• Date  10/10/2013  (8) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Bio Rad Roma  

• Principali materie  Evoluzione dei metodi analitici e nuovi scenari nella sicurezza alimentare   

 

• Date  02/10/2013  (7) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Insiel Udine 

• Principali materie  Strumenti di redazione web per il Portale delle Autonomie Locali    

 

• Date  27/09/2013  (6) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ARAP FVG  

• Principali materie  Metodologia generale e applicata. Progettazione dei metodi di prova: accreditamento flessibile.    

 

• Date  26/08/2013  (5) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ARPA FVG  

• Principali materie  Aggiornamento sistema qualità. Sirius data logger. 

 

 

• Date  10/07/2013  (4) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ARPA FVG  

• Principali materie  Comunicazione e gestione dei conflitti 

 

• Date  15/03/2013  (3) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Centro per l’Educazione e la Formazione Agricola Permanente    (CEFAP) 

 

• Principali materie  Richiamo primo soccorso per aziende gruppo B E C 

 

• Date  18/01/2013  (2) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ARPA FVG  

• Principali materie  Informazione e formazione dei lavoratori sul rischio da videoterminale ai sensi del D.lgs. 81/2008 

2 s. m e i 

 

• Date  10/01/2013  (1) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ARPA FVG  

• Principali materie  Formazione e informazione dei lavoratori ai sensi degli art.li  36 e 37 del D. lgs. 81/2008 e s. m e 

i secondo gli accordi Stato-Regioni del 21 dicembre 2011. Modulo generale 

 

• Date  17/07/2012  (5) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ENAIP Friuli Venezia Giulia 

• Principali materie  Rischio alcool correlato 

 

• Date  16/05/2012  (4) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Centro di Referenza Nazionale per gli Organismi Geneticamente Modificati c/o Istituto 

Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana  Roma 
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• Principali materie  4° Workshop dei laboratori del controllo ufficiale di OGM 

 

• Date  28/02/2012  (3) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ARPA VFG  

• Principali materie  Presentazione del rapporto sullo stato dell’ambiente 2012. Tematiche ambientali in primo piano 

in Friuli Venezia Giulia. 

 

• Date  17/02/2012  (2) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ARPA FVG  

• Principali materie  Azioni correttive ACCREDIA. Inserimento prodotti in lLIMPS. Back-up dei dati grezzi forniti dalle 

apparecchiature. Riunione del Riesame. Introduzione nuovi metodi. 

 

• Date  13/02/2012  (1) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ASSOCIAZIONE PER L’UNIFICAZIONE NEL SETTORE DELL’INDUSTRIA CHIMICA UNICHIM  

MILANO Via Sannio, 2 

• Principali materie  Agenti microbiologici nelle acque destinate al consumo umano. 

 

• Date  23, 24 e 25/11/2011  (6) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Centro di Referenza Nazionale per gli Organismi Geneticamente Modificati c/o Istituto 

Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana  Roma 

 

• Principali materie  3° workshop dei laboratori del controllo ufficiale di OGM 

 

• Date  10/11/2011  (5) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 BIO RAD c/o Veneto Agricoltura Legnaro (PD) 

• Principali materie  Le tecnologia innovative in Real-Time PCR al servizio dei laboratori di controllo degli alimenti e 

dell’ambiente. 

 

• Date  03/10/2011  (4) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ARPA FVG 

• Principali materie  Aggiornamento documentazione della qualità. Prossima visita ispettiva. Apparecchiature: 

gestione LIMPS. Priorità Sanità Marittima: prossime prove da accreditare. Situazione 

Laboratorio Unico/Convenzioni 

 

• Date  23/09/2011  (3) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ENAIP Friuli Venezia Giulia 

• Principali materie  Formazione all’uso dei DPI di III categoria per le vie respiratorie. 

 

• Date  5 e 6/04/2011  (2) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ARPA FVG 

• Principali materie  L’acquisizione e la gestione dei beni e dei serizzi da parte delle Pubbliche Amministrazioni dopo 

l’entrata in vigore del D.P,R. 207 del 2010. Gli aspetti operativi. 
 

• Date  16 e 17/02/2011  (1) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto Superiore di Sanità Viale Regina Elena 299 Roma 

 

• Principali materie  Disciplina dei materiali destinati al contatto con gli alimenti: aspetti analitici e normativi.  

 

• Date  08/11/2010  (6) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ARPA FVG 
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• Principali materie  Non conformità- Azioni correttive/preventive. Documenti di registrazione della qualità. 

Applicazione del Reg. 882/2004 e del D.M. 56 ai laboratori di prova 

 

• Date  9/06/2010  (5) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ARPA FVG 

• Principali materie  Informazione e formazione antincendio 

 

• Date  12/05/2010  (4) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ARPA FVG  

• Principali materie  La cultura della sostenibilità: principi obietivi, strategie -modulo tecnico ambientale- 

 

• Date  18/03/2010  (3) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 IZSVE Legnaro (PD) 

• Principali materie  Circuiti Inter-laboratorio AQUA-IZSVE Il controllo di qualità dei dati 
analitici. 

 

• Date  24/02/2010  (2) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ARPA FVG  

• Principali materie  La cultura della sostenibilità: principi obietivi, strategie -modulo tecnico ambientale- 

 

• Date  08/02/2010  (1) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ARPA FVG 

• Principali materie  Illustrazione non conformità 

 

• Date  11/12/09  (9) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Associazione Nazionale Garanzia della Qualità Milano 

• Principali materie  Calcolo dell’incertezza di misura, valutazione delle prestazioni del laboratorio 
e degli operatori nelle prove microbiologiche. 

 

• Date  26/11/2009  (8) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ARPA FVG  

• Principali materie  Corso aggiornamento primo soccorso 

 

• Date  27/10/2009  (7) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto Superiore di Sanità Viale Regina Elena 299 Roma 

 

• Principali materie  Il controllo degli OGM nella filiera agroalimenentare 

 

• Date  20 e 30/09/2009  (6) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ARPA FVG  

• Principali materie  BOI Biogest Over Internet 

 

• Date  22/06/2009  (5) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ARPA FVG 

• Principali materie  Il pacchetto igiene e la reta europea dei laboratori per le sicurezza alimentare 

 

• Date  DAL 21/08/2008 AL 21/04/2009  (4) 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Lingua inglese a livello base 2 edizione 

• Principali materie   

 

 

• Date  10/04/2009  (3) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Regione Toscana Azienda Sanitaria di Firenze 

• Principali materie  Il ruolo dei laboratori nei controlli ufficiali per la sicurezza alimentare. 
 

• Date  17/04/2009  (2) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ARPA FVG  

• Principali materie  Prevenzione e protezione in caso di animali potenzialmente pericolosi: vipere 

 

• Date  10/04/2009  (1) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ARPA FVG 

• Principali materie  Il D.L.gs. 81/2008- linee e contenuti generali 

 

• Date  12/12/2008  (8) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ARPA FVG 

• Principali materie  “REACH nuove regole ed adempimenti del regolamento UE” Ordine 
Interprovinciale dei Chimici di Gorizia Pordenone 

 

• Date  26/11/2008 (7)= 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ARPA FVG 

• Principali materie  Valutazione dei metodi microbiologici ed implementazione della ISO 
7218:2007 

 

• Date  5-6/11/2008  (6) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 UNICHIM (MI) 

• Principali materie  Qualità dei risultati nella pratica analitica Microbiologica. Scelta dei metodi e 
loro convalida. Taratura di apparecchiature. Accettabilità dei risultati di 
prova. Addestramento dell’operatore. Carte di controllo. 

 

• Date  06/06/2008  (5) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ARPA FVG  

• Principali materie  Riesame de del Sistema Qualità. Accreditamento nuovi metodi. Reg (CE) 882/2004 Attuazione 

del servizio GLOBAL SERVICE 

 

• Date  23. 01.2008  (4) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ARPA FVG 

• Principali materie  Aggiornamento e informazione: attività di sensibilizzazione sulla sicurezza dei 
sistemi informatici. 

 

• Date  09/04/2008  (3) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Centro Formazione CSQA Tiene 

• Principali materie  Seminario ISO 7218:2007 e ISO/TS 19036 aggiornamenti nel calcolo 
dell’incertezza di misura in microbiologia 
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• Date  23/01/2008  (2) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ARPA FVG 

• Principali materie  Seminario “Strategie di estrazione e purificazione del campione” Ditta Waters 
S.p.A  (MI) 

 

• Date  28/01/2008  (1) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 ARPA FVG 

• Principali materie  Illustrazione e discussione delle non conformità rivelate in seguito della  verifica ispettiva ISS-

ORL. Illustrazione e discussione delle azioni correttive conseguenti. Illustrazione delle modifiche 

della documentazione e della nuove documentazione emessa. 

 

• Date  30/11/2007  (7) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ARPA FVG 

• Principali materie  Incontro di aggiornamento della qualità  

 

• Date  15-22-29/11/2007  (6) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ASS n° 6 “FRIULI OCCIDENTALE” Pordenone (PN) 

• Principali materie  Introduzione alla valutazione della gestione del rischio nel settore alimentare 

 

• Date  05/03/2007  (5) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ARPA FVG 

• Principali materie  Istruzione e aggiornamento all’utilizzo del LIMP EUROSOFT 

 

• Date  16/03/2007  (4) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ARPA FVG 

• Principali materie  Soluzioni strumentali al servizio del monitoraggio ambientale Aglient 
Technologies 

 

• Date  23/04/2007  (3) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ARPA FVG 

• Principali materie  Risorse idriche- Inquadramento idrogeologico UNITS 

 

• Date  20/07/2007  (2) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ARPA FVG 

• Principali materie  Da rifiuti a risorsa. Biogas e fonti energetiche ASIA.BIZ 

 

• Date  15/11/2007  (1) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Azienda per i Servizi Sanitari N° “6 Friuli Occidentale” Pordenone 

• Principali materie  Introduzione alla valutazione e alla gestione del rischio nel settore alimentare 

 

 

• Date  04/12/2006  (5) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ARPA FVG 

• Principali materie  Formazione all’uso di maschere antigas 
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• Date  11/12/2006  (4) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ARPA FVG 

• Principali materie  Introduzione alla nuova norma UNI CEI EN 17025   
 

• Date  3-10-16/11/2006  (3) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 UNIUD  

• Principali materie  Sicurezza alimentare in Friuli Venezia Giulia 

 

• Date  19/06/2006  (2) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ARPA Emilia Romagna Bologna (BO) 

• Principali materie  Criteri microbiologici e prodotti alimentari 
 

• Date  24/03/2006  (1) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 I.F.N.E. Istituto di Formazione del Nord-Est Sacile 

• Principali materie  Impianto normativo agroalimentare & allergie alimentari 

 

 

• Date  
27-28/10/2005  (4) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ARPA Piemonte (TO) 

• Principali materie  Rete di monitoraggio e controllo della presenza accidentale e/o deliberata di 
OGM sul terreno 

 

• Date  30/06/2005  (3) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Croce Rossa Italiana Comitato Provinciale di Udine  

• Principali materie  Corso di primo soccorso 
 

• Date  17-18/06/2005  (2) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 I.F.N.E. Istituto di Formazione del Nord-Est Sacile 

• Principali materie  Aggiornamento e confronto in tematiche normative dell’area alimentare 
 

• Date  2/04/2005  (1) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 LAB.E.U.T.A. Viale Zara,9-MIlano 

• Principali materie  Biomonitoraggio, Biorisanamento e valutazione di impatto ambientale. 
 

• Date  13/12/2004  (6) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ASS n. 2 “Isontina” Gorizia 

• Principali materie  Sicurezza alimentare, problematiche emergenti; le micotossine 

 

• Date  
28/10/2004  (5) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 IZS Cordenons (PN) 

• Principali materie  La tutela della salute pubblica attraverso la sicurezza degli alimenti; strategie 
e prospettive 

 

• Date  18-19/06/2004  (4) 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto Nord-Est Formazione Sacile (PN) 

• Principali materie  Novella normativa UE: gli integratori alimentari 
 

• Date  11-12/06/2004  (3) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto Nord-Est Formazione Sacile (PN) 

• Principali materie  La frontiera del lecito nell’incorporazione dei prodotti innovativi negli 
alimenti 

 

• Date  10/01/2004  (2) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 UNIUD (Udine) 

• Principali materie  La gestione del rischio ambientale e sanitario da sostanze chimiche 

 

• Date  16/04/2004  (1) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto Superiore di Sanità Roma 

• Principali materie  Il controllo degli alimenti dichiarati privi di glutine; determinazione della 
gliadina. 

 

• Date  03/10/2003  (7) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ARPA FVG 

• Principali materie  La gestione del rischio ambientale e sanitario da sostanze chimiche  

 

• Date  Gennaio-maggio 2003   (6) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 UNIUD Dipartimento di economia, società e territorio ARPA FVG 

• Principali materie  Il manager pubblico. La gestione dell’Azienda Regionale per la Protezione dell’Ambiente 

 

• Date  20-21/06/2003  (5) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto Nord-Est Formazione Sacile (PN) 

• Principali materie  Confronto degli attori del cantiere normativo alimentare 

 

 

• Date  19-20/05/2003  (4) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Associazione per l’unificazione nel settore dell’industria chimica federata all’UNI UNICHIM 

MILANO 

• Principali materie  Verifiche ispettive interne nei laboratori: formazione e qualificazione dei verificatori 

 

• Date  
19, 20 e 21/05/2003  (3) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ARPA FVG - UNICHIM 

• Principali materie  Corso per “VERIFICHE ISPETTIVE INTERNA NIE LABORATORI 
FORMAZIONE E QUALIFICAZIONWE DEI VERIFICATORI. 

 

• Date  
10/03/2003  (2) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ARPA FVG  

• Principali materie  Il Sistema Qualità nei laboratori dell’ ARPA FVG 

 

• Date  
06/03/2003  (1) 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Agenzia per la Protezione dell’Ambiente  e per i servizi tecnici APAT  Udine 

• Principali materie  Il progetto carta della natura: uno strumento a supporto della pianificazione territoriale 

 

• Date  
16/10/2002  (5) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto Superiore di Sanità Roma 

• Principali materie  Attività di ricerca a e controllo sugli alimenti derivati da OGM: la situazione italiana neò periodo 

1999-2002 

 

• Date  
14-15/06/2002  (4) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto Nord-Est Formazione Sacile (PN) 

• Principali materie  Legislazione di controllo degli alimenti 

 

• Date  
19/04/2002  (3) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Applaied Biosystems  Dipartimento di produzione vegetale UNIUD 

• Principali materie  Preparazione, amplificazione quantificazione di acidi nucleici 

 

• Date  
28/03/2002  (2) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ARPA FVG 

• Principali materie  Appunti sugli OGM 

 

 

• Date  
19/03/2002  (1) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ARPA FVG 

• Principali materie  Aggiornamento qualità 

 

• Date  
11-12/04/2001  (5) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Agenzia Nazionale per la Protezione dell’Ambiente AMPA 

• Principali materie  Corso di formazione ed aggiornamento per il personale ARPA - APPA in materia di Piante 

Geneticamente Modificate 

 

• Date  
07/11/2001  (4) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ARPA FVG 

• Principali materie  Aggiornamento qualità 

 

• Date  
7/11/2001  (3) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ARPA FVG 

• Principali materie  Aggiornamento  qualità 

 

• Date  
18-21/06/2001  (2) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Agenzia Nazionale per la Protezione dell’Ambiente AMPA 

• Principali materie  Corso di formazione ed aggiornamento per il personale ARPA - APPA in materia di Piante 

Geneticamente Modificate 
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• Date  
8/06/2001  (1) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Bio Rad Trieste 

• Principali materie  La Real Time PCR in tempo reale 

 

• Date  
15/06/2000  (4) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ARPA FVG 

• Principali materie  La sterilizzazione a vapore nel laboratorio microbiologico 

 

• Date  
18-22/05/2000  (3) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ARPA FVG 

• Principali materie  Aggiornamento informatico (n. 3 ore giornaliere) 

 

• Date  
11/04/2000  (2) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ARPA FVG  

• Principali materie  Decreto legislativo 626 

 

• Date  
14-15/03/2000  (1) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Roche Diagnostics Genova 

• Principali materie  Le nuove frontiere biotecnologiche:la PCR quantitativa per la valutazione degli Organismi 

Geneticamente modificati 

 

• Date  13 e16 /02/1995   (45) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Azienda per i Servizi Sanitari N°6 “Friuli Occidentale” PRESIDIO MULTIZONALE 

DI PREVENZIONE  

• Principali materie  Azienda per i Servizi Sanitari N°6 “Friuli Occidentale” PRESIDIO MULTIZONALE 

DI PREVENZIONE  

 

 

• Date  14/12/1999   (44) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Associazione per l’unificazione nel settore dell’industria chimica federata all’UNI UNICHIM 

MILANO 

• Principali materie  La trattazione rigorosa dei problemi legati all’incertezza della misura nelle analisi microbiologiche 

 

• Date  14/05/1999 (43) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 A.S.S. n. 6  “Friuli Occidentale”, Pordenone 

• Principali materie  Convegno “La sicurezza degli Alimenti tra qualità igienica e qualità 
nutrizionale”. 

 

• Date  27/11/1998  (42) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Regione  Auton. Friuli-Venezia Giulia,  Trieste 

• Principali materie  Corso regionale di aggiornamento obbl. per operatori addetti al controllo 
ufficiale in ambito alimentare (D.Lgs. 26.05.1997, n. 155). 

 

• Date  10/03/1998  (41) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto Superiore di Sanità,  Roma   
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• Principali materie  
4° Meeting Nazionale del Progetto EQUASE   “Controllo di  Qualità nel 
campo delle analisi microbiologiche delle acque”. Ist. Sup. Sanità,  
Roma  10.03.1998; 

 

• Date  19/12/1997  (40) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 A.S.S. n. 6  “Friuli Occidentale”, Pordenone 

• Principali materie  Corso di formazione obbl. su “D.Lgs. 626/94, Rischio chimico  da VDT” 

 

• Date  10/10/1997  (39) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 A.S.S. n. 6  “Friuli Occidentale”, Cordovado 

• Principali materie  Giornata di Studio  “Il servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione tra 
controllo ed autocontrollo nella ristorazione collettiva”.   

 

• Date  07/05/1997  (38) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 A.S.S. n. 6  “Friuli Occidentale” - Azienda Ospedaliera  Pordenone 

• Principali materie  Giornata di Studio “La valutazione del rischio biologico” (D.L. 626/94 - D.L. 
242/96). 

 

• Date  05/02/1997   (37) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 A.S.S. n. 6 “Friuli Occidentale” - Presidio Ospedaliero S. Vito al Tagl.to 

• Principali materie  Corso di aggiornamento professionale sul Decreto Lgs. 626/94.   
 

• Date  
10-13/10/1996.   (36) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Ordine Naz. Biologi - Grado (GO), 

• Principali materie  IX Congresso Internazionale “Alimenti, Nutrizione e Cosmetici: 
problematiche scientifiche e prospettive professionali”. 

 

• Date  19/05/1996  (35) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Soc. Italiana  d’Igiene - Udine 

• Principali materie  La Ristorazione Collettiva: un problema di sanità pubblica 

 

• Date  02/05/ 1996  (34) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università  degli  Studi di Bologna - Facoltà di Chimica Industriale, Bologna 

• Principali materie  Conferenza Nazionale: I rischi microbiologici del 2000 nel Settore Alimentare. 
“La garanzia della qualità operativa nel laboratorio di analisi microbiologica 
degli alimenti 

 

• Date  13/09/1995  (33) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Centro Reg.le di Riferimento Oncologico  (C.R.O),   Aviano 

• Principali materie  Workshop “Flusso laminare: principi teorici, definizioni, classificazioni, 
applicazione e utilizzi proattivi”. 

 

• Date  04/05/ 1995  (32) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Bologna - Facoltà di Chimica Ind.le, Bologna 
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• Principali materie  Conferenza Nazionale:  I rischi microbiologici del 2000 nel Settore Alimentare. 
“Autocontrollo ed HACCP nella produzione di alimenti”. 

 

• Date  mar/giugno 1995  (31) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ASS n. 6 “Friuli Occ.” Pordenone 

• Principali materie  Corso di Informatica “Utilizzo dei programmi per Personal Computer, quali 
DOS e Word per Windows”. 

 

• Date  
13 e 16/02/1995;  (30) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 A.S.S. n. 6 “Friuli Occ.”, Pordenone 

• Principali materie  Corso di aggiornamento teorico-pratico “Acquisizione di nuove metodologie di 
analisi”. 

 

• Date  27/11/1993 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 A.M.C.L.I., Vicenza    (29) 

• Principali materie  Convegno Interdisciplinare “Aspetti microbiologici e clinici della patologia 
infettiva uretro-vaginale”. 

 

• Date  28/07/1993  (28) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Udine-Udine 

• Principali materie  Partecipazione al Gruppo di Studio su “Standardizzazione dei metodi nella 
diagnostica microbiologica del secreto uretro-vaginale”. 

 

• Date  25/06/1993  (27) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 U.S.L. n.11 “Pordenonese”,  Servizio  Microbiologia  e  Immunologia - 
Ospedale  Civile, Pordenone 

• Principali materie  Corso di aggiornamento teorico-pratico sull’Autoimmunità. 
 

• Date  21/06/1993  (26) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 U.S.L. n.11 “Pordenonese”,  Servizio  Microbiologia  e  Immunologia - 
Ospedale  Civile, Pordenone 

• Principali materie  Riunione scientifica “I DNA Probes nell’identificazione di Trichomonas 
vaginalis e Gardnerella vaginalis nelle vaginiti e vaginosi batteriche”. 

 

• Date  16/06/1993  (25) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 AMCLI - Bergamo 

• Principali materie  Convegno “Resistenze batteriche e terapia antibiotica” 

 

• Date  07/06/1993  (24) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Vicenza 

• Principali materie  Riunione Gruppo di Lavoro  A.M.C.L.I.   
 

• Date  06/05/ 1993  (23) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Ospedale Civile di Pordenone-Pordenone 

• Principali materie  Congresso “Le Proteinurie: diagnostica di laboratorio e significato clinico 

 

• Date  18/03/1993  (22) 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Centro Regionale di Riferimento Oncologico (C.R.O.) 

• Principali materie  . Corso di aggiornamento “Problemi di disinfezione e sterilizzazione nella pro 
filassi delle infezioni ospedaliere”. 

 

• Date  03/03/ 1993  (21) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Garbagnate Mil.se 

• Principali materie  Seminario su “Antibiogramma”. 
 

• Date  07/05/1993  (20) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Alessandrini Bondi editore Milano 

• Principali materie  Farmacopea e terapia antibiotica 

 

 

• Date  21/10/1992  (19) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Gruppo di Lavoro A.M.C.L.I.   - Vicenza 

• Principali materie  Riunione di lavoro 

 

• Date  31/10/1992  (18) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 U.S.L. n. 2 “Goriziana”, Gorizia 

• Principali materie  Simposio Internazionale “Gli aspetti biologici clinici delle malattie orali”. 
 

• Date  3/10/1992  (17) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Ospedale Civile di  Udine 

• Principali materie  Simposio “L’Immunologia verso il 2000”.   
 

• Date  23/09/1992  (16) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Vicenza 

• Principali materie  Riunione Gruppo di Lavoro  A.M.C.L.I.   
 

• Date  01/07/1992  (15) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Riunione organizzativa  A.M.C.L.I.“ Padova 

• Principali materie  “Diagnostica delle infezioni geni- tali”   
 

• Date  16/05/1992  (14) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 U.S.L. n. 6 - San Daniele del Friuli 

• Principali materie  Convegno “Epatite da Virus C. Strategie di prevenzione e di gestione dei 
portatori di Anti-HCV”. 

 

• Date  25/03/1992 (13) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Ospedale  Civile di Sacile - USL n. 12 “del Livenza”, Sacile 

• Principali materie  Incontro di studio “L’Antibioticoterapia nella pratica quotidiana”. 
 

• Date  13/03/ 1992  (12) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 AMCLI, Vicenza 
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• Qualifica conseguita  1° Convegno  Organizzativo per la Standardizzazione delle Analisi 
Microbiologiche nel Triveneto “Test di Sensibilità in vitro per i Farmaci 
Antibatterici” 

 

• Date  15/11/1991 (11) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università  degli Studi di Udine, 

• Qualifica conseguita  Convegno di studio su “Informatica ed audiovisivi nella nuova didattica della 
Facoltà di Medicina”. 

 

• Date  6-7/06/ 1991  (10) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Milano ORTHO TECHNICAL CENTER 

• Principali materie  8° SIMPOSIO Microbiologia 

 

• Date  04/04/1990  (9) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Sezione AMCLI  F.V.G Udine 

• Principali materie  I° SIMPOSIO della Sezione AMCLI  F.V.G. di aggiornamento  in  
Microbiologia Clinica su “Microbiologia Clinica delle infezioni dell’apparato 
respiratorio”. 

 

• Date  19/12/1990  (8) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Ospedale Civile di Udine 

• Principali materie  Corso di aggiornamento di Immunologia clinica  “Le Immunodeficienze 
secondarie” (esame con esito positivo). 

 

• Date  ottobre / dicembre 1990  (7) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Ospedale Civile di Udine 

• Principali materie  Corso di aggiornamento di Immunologia clinica “Le Immunodeficienze 
secondarie”. 

 

• Date  18/10/1990  (6) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Udine 

• Principali materie  Convegno “Le nuove frontiere dell’ematologia: dalla biologia molecolare alla 
clinica”. 

 

• Date  28/09/1990  (5) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Udine 

• Principali materie  I° SIMPOSIO di aggiornamento in Microbiologia Clinica “Recenti 
acquisizioni in tema di virologia molecolare e clinica”. 

 

• Date  05-06/06/1990  (4) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Milano Ortho Technical Center 

• Principali materie  Corso di aggiornamento "Applicazioni biotecnologiche in Microbiologia”-    
 

• Date  18/05/1990  (3) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Padova 
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• Principali materie  Convegno di studio "Cellule e tessuti in vitro: metodologie biochimiche nel 
laboratorio clinico" 

 

• Date  09/03/1990 (2) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Roma Abbot Divisione Diagnostici Centro Training 

• Principali materie  Training "Sistema Abbott IMX" 

 

• Date  07 Ott. 1974  /  07 Apr. 1975  (1) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Ospedale Civile di Udine 

• Principali materie  Corso per Tecnici di Laboratorio Medico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato n. 2 
 
 

PUBBLICAZIONI E CONGRESSI 
 

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE  Lucilla Iacumin, Daria Boscoli, Luca Chiesa, Sara Panseri, Cristian E.M. 

Bernardi, Ceccone S. e Giuseppe Como. Qualità sanitaria e caratteristiche  

microbiologiche e chimico-fisiche del formaggio “Magagna” Ricerca 

scientifica. Aprile 2009 

 

  
Angelini C., Ceccone S.. Cariche batteriche in alcuni esemplari di Boletus 
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