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Nome DE MARTIN STEFANO

Data di nascita 07/08/1963

Qualifica Dirigente chimico

Amministrazione AGENZIA REG.LE PROTEZIONE AMBIENTE FRIULI VENEZIA
GIULIA

Incarico attuale Direttore di Unità Operativa - SOC Laboratorio

Numero telefonico
dell’ufficio

04321918031

Fax dell’ufficio 04321918134

E-mail istituzionale stefano.demartin@arpa.fvg.it

TITOLI DI STUDIO E

PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio laurea in chimica

Altri titoli di studio e
professionali

- Specializzazione in metodolgie chimiche di controllo e
analisi

- specializzazione in tossicologia
Esperienze professionali

(incarichi ricoperti)
- Respnsabile reparto acque, terreni, rifiuti e aria del ex PMP
- Azienda per i Servizi Sanitari n°2 Isontina

- attività ispettiva per conto dell'ISS ai laboratori per il
controllo ufficiale degli alimenti e delle bevande secondo la
norma UNI CEI EN ISO 17025 - - ISTITUTO SUPERIORE
DI SANITA' - ISS

- Preofessore a contratto facoltà di Scienza Matematiche
Fisiche e naturali - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
TRIESTE

- Responsabile della qualità laboratorio Arpa Pordenone -
AGENZIA REG.LE PROTEZIONE AMBIENTE FRIULI
VENEZIA GIULIA

- Responsabile laboratorio analisi degli alimenti e bevande
ARPA FVG Pordenone - AGENZIA REG.LE PROTEZIONE
AMBIENTE FRIULI VENEZIA GIULIA

- Responsabile Struttura operativa semplice "Promozione e
controllo qualità" Responsabile qualità del Sitema di
Gestione dei laboratori UNI CEI EN ISO/IEC 17025,
responsabile qualità del Sistema di Gestione della Qualità
aziendale UNI EN ISO 9001. - AGENZIA REG.LE
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PROTEZIONE AMBIENTE FRIULI VENEZIA GIULIA
Capacità linguistiche

Lingua Livello Parlato Livello Scritto
Inglese Scolastico Scolastico

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- utilizzo del PC con i principali programmi applicativi office

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- ooo

- PUBBLICAZIONI 1) Tesi di Laurea dal titolo: Complessi di
Ir(I) con leganti tridentati azotati chirali: attività catalitica e
selettività nella riduzione di chetoni rochirali

- - 2) G. Zassinovich, S. De Martin, G. Mestroni; "Ir(I)
Complexes with Chiral Terdentate NNN Donor Ligands:
Very Active and Selective Catalysts in Hydrogen Transfer
Reactions"; Atti del Congresso Interdivisionale della Società
di Chimica Italiana anno 1989.

- - 3) S. Gladiali, L. Pinna, G. Delogu, S. De Martin, G.
Zassinovich; "Enantioselective transer Hydrogenation of
Acetophenone by Rhodium(I)-Chiral Alkyl Phenantroline
Catalysts"; and G. Mestroni Congresso Internazionale di
Catalisi Lione (F) settembre 1990.

- - 4) G. Mestroni, S. De Martin and G. Zassinovich; "Ir(I)
Complexes with Chiral Terdentate NNN Donor Ligands:
Very Effective and Selective Catalysts in Transfer
Hydrogenation of Prochiral Ketones"; atti del Congresso
Interdivisionale della Società di Chimica Italiana anno 1989.

- - 5) S. Gladiali, L. Pinna, G. Delogu, S. De Martin, G.
Zassinovich and G. Mestroni; "Optically Active
Phenanthrolines in Asymmetric Catalys. III. Highly Efficient
Enantioselective Transfer Hydrogenation of Acetophenone
by Chiral Rhodium/3-Alkyl Phenanthroline
Catalyst";Tetrahedron Asymmetry, 9 (1990) 635

- - 6) S. De Martin, G. Zassinovich and G. Mestroni
Inorganica Chimica Acta; Ir(I) Complexes with Chiral
Terdentate NNN Donor Ligands: Very Effective and elective
Catalysts in Hydrogen Transfer Reactions"; 174 (1990) 9.

- - 7) Mestroni, G. Zassinovich, S. De Martin, R. Bettella;
"Processo per la riduzione catalitica di composti carbonilici"
Brevetto Industriale dell'Istituto Donegani di Novara;
depositato presso il Ministero

- - 8) S. De Martin, "Individuazione di una metodologia
analitica alternativa per la determinazione di composti
organostannici in pitture marine. Relazione inistero della
Difesa-Marina.

- - 9) S. De Martin, "Messa a punto di un metodo
gascromatografico per la determinazione dei solventi
residui nelle polveri." Relazione Ministero della
Difesa-Marina.

- - 10) S. De Martin, P. Matcovich; "Analisi GC-MS di
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idrocarburi policiclici aromatici (IPA) in campioni
ambientali"; A. Roda Atti del Congresso Nazionale di
Chimica Ambientale, Rimini Settembre 1996.

- - 11) S. De Martin, P. Matcovich, F. Sturzi. V. Rorato;
"Inquinanti atmosferici non convenzionali in ambiente
urbano: prime esperienze nella provincia di Gorizia"; atti del
convegno: Modelli previsionali e monitoraggio della qualità
dell'aria, Gorizia Giugno 1997.

- - 12) S. De Martin, P. Matcovich; "Determinazione di
idrocarburi policiclici aromatici (IPA) in acque, molluschi e
gasteropodi"; Boll. Chim. Igien. 49 (1998) 19

- - 13) S. De Martin, P. Matcovich, D. Nanut, S. Zulian e V.
Siardi; "Determinazione di idrocarburi policiclici aromatici
(IPA) in alimenti affumicati"; Boll. Chim. Igien. 49 (1998)
177.

- - 14) S. De Martin; "Utilizzo della regressione lineare nella
validazione di un metodo analitico"; Boll. Chim. Igien. 50
(1999) 121

- - 15) S. De Martin; "Utilizzo della regressione lineare nella
validazione di un metodo analitico"; Bollettino Società
Editoriale Farmaceutica N. 8 Ottobre 1999

- - 16) S. De Martin, S. Beziza, R. Zoccolan e A. Mori;
"Contenuto di metalli pesanti in molluschi del golfo di
Trieste" VI convegno nazionale A.I.S.E.T.O.V. Macro e
microelementi, ambiente, alimentazione e salute; Siena
17-19 febbraio 2000

- - 17) S. De Martin, R. Zoccolan, P. Matcovich e S. Beziza,
"Metalli pesanti in molluschi dell'alto Adriatico"; Boll. Chim.
Igien. 52 (2001) 13

- - 18) S. De Martin, C. Del Bianco; "Considerazioni relative
all'espressione ad al calcolo dell'incertezza: un esempio
pratico"; Boll. Chim. Igien. 52 (2001) 45

- - 19) S. De Martin, L. Franchin, M. Piol; "Proposta di
validazione di un metodo volumetrico: determinazione
dell’anidride solforosa totale nel vino"; Boll. Chim. Igien. 53
(2002)

- - 20) S. De Martin, L. Franchin, M. Lucchese, C.
Cattaruzza; “Un diverso approccio al calcolo dell’incertezza
di misura: un esempio pratico” Boll. Chim. Igien. 54 (2003)

- - 21) S. De Martin, P. Restani; “Determination of nitrates by
a novel ion chromatographic method: occurence in leafy
vegetebles (organic and conventional) and exposure
assesment for Italian consumers; Food Additives &
Contaminants, 20 (2003) 787-792

- - 22) L. Ballati, G. Bonacchi, S. De Martin, P. Quaglino;
“Linee guida per la validazione dei metodi analitici e per il
calcolo dell’incertezza di misura” I manuali Arpa – Agenzia
Regionale prevenzione e ambiente dell’Emilia Romagna
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2003

- - 23) S. De Martin, G. Bonacchi, P. Quaglino; “Misurazioni
in campo ambientale - Linee guida delle agenzie
ambientali” Tutto_misure n.03, anno VI, settembre 2004

- - 24) S. De Martin, “Guida all’espressione dell’incertezza di
misura” Boll. Chim. Igien. 55 (2004)

- - DOCENZE: 1) Incarico trimestrale di insegnamento del
corso di Chimica Generale ed Inorganica al I° anno di corso
dell'Accademia Navale di Livorno

- - 2) Incarico di docenza per il corso: "Salute pubblica e
rischi" della durata di 30 ore nell'ambito del corso di
qualificazione superiore gestito ed organizzato
dall'Associazione degli Industriali della provincia di Gorizia
per conto della regione Friuli Venezia-Giulia e della
Comunità Europea, dal titolo:"Tecnico di valutazione
d'impatto ambientale".-Settembre 1997-Marzo 1998, orizia

- - 3) Incarico di docenza per il corso: "Gestione del
laboratorio del Servizio Chimico Ambientale del PMP in
regime di qualità (norma europea EN 45001)" della durata
di 10 ore nell'ambito dei corsi di aggiornamento organizzati
dall'A.S.S. N° 2 "Isontina" di Gorizia

- - 4) Incarico di docenza per il Seminario: "I° Seminario
Qualità" per il personale dell’ARPA FVG organizzato
dall’Agenzia Regionale per la protezione dell’Ambiente del
Friuli Venezia Giulia, Pordenone 15 febbraio 2001

- - 5) Incarico di docenza per il Seminario: "II° Seminario
Qualità" per il personale dell’ARPA FVG organizzato dall’
Agenzia Regionale per la protezione ell’Ambiente del Friuli
Venezia Giulia, Pordenone 7 novembre 2001

- - 6) Incarico di docenza per il Seminario: "III° Seminario
Qualità" per il personale dell’ARPA FVG organizzato
dall’Agenzia Regionale per la protezione dell’Ambiente del
Friuli Venezia Giulia, Pordenone 19 marzo 2002

- - 7) Incarico di docenza per il Seminario di aggiornamento
interno dell’ARPAT Agenzia Regionale per la protezione
dell’ambiente della Toscana sul ema: “Incertezza di
misura”, Livorno 18 aprile-Prato 22 aprile 2002

- - 8) Incarico di docenza per il Seminario: "IV° Seminario
Qualità" per il personale dell’ARPA FVG organizzato
dall’Agenzia Regionale per la protezione ell’Ambiente del
Friuli Venezia Giulia, Pordenone 24 ottobre 2002

- - 9) Incarico di docenza al corso di aggiornamento: “La
gestione della qualità nei laboratori di prova preposti al
controllo ufficiale su matrici ambientali e alimentari”
organizzato dall’UICI Unione Italiana Chimici Igienisti,
Palermo 19-20 dicembre 2002; relazione sulla stima
dell’incertezza di misura

- - 10) Incarico di docenza per un corso di aggiornamento
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sulla qualità per il personale dell’Agenzia regionale per
l’ambiente del Friuli Venezia Giulia della durata di 15 ore
complessive, anno 2003

- - 11) Incarico di docenza al corso di aggiornamento: “La
gestione della qualità nei laboratori di prova preposti al
controllo ufficiale su matrici ambientali e alimentari”
organizzato dall’UICI Unione Italiana Chimici Igienisti,
Roma 31-1 aprile 2003; relazione sulla stima dell’incertezza
di misura

- - 12) Relazione al Workshop “validazione dei metodi e
incertezza di misura nei laboratori di prova: le linee guida
delle Agenzie Ambientali dal titolo”Incertezza di misura”
Ancona 27 ottobre 2003

- - 13) Relazione al dal titolo “Stima dell’incertezza di misura:
esempi pratici” al corso di aggiornamento“Accreditamento
dei laboratori di prova: aspetti gestionali e tecnici,
problematiche e prospettive” organizzato dall’Istituto
Superiore di Sanità, Roma 9-10 dicembre 2003

- - 14) Relazione dal titolo “Esperienze a confronto” al corso
di aggiornamento“Validazione dei metodi ed incertezza di
misura nei laboratori di prova addetti al controllo di alimenti
e bevande” organizzato dall’ARPA Marche ed ARPA Emilia
Romagna, Bologna 25 novembre 2004

- - 15) Relazione dal titolo “ Esperienze di un laboratorio
accreditato” al Workshop: “Accreditamento dei laboratori di
prova: aspetti gestionali e tecnici, roblematiche e
prospettive" organizzato dall’Istituto Superiore di Sanità –
Roma- 21-22 settembre 2005

- - 16) Relazione sul calcolo dell’incertezza di misura ed
esempi pratici al corso: “Validazione dei metodi e calcolo
dell’incertezza di misura per i metodi chimici” per gli
operatori dei laboratori dell’ARPA Umbria – Perugia 23-24
settembre2005

- - 17) Relazione dal titolo: “Valutazione dell’incertezza di
misura: esperienza di un laboratorio accreditato per gli
OGM” al corso: “L’accreditamento dei laboratori per la
sicurezza alimentare” organizzato dall’Istituto Superiore di
Sanità – SINAL- SIT– Roma- 25-26 ottobre 2005

- - 18) Relatore del corso: “Accreditamento laboratorio:
approfondimento delle procedure di gestione delle attività di
routine di laboratorio secondo i criteri della norma ISO
17025; organizzato dalla Azienda sanitaria Locale di
Bergamo della Provincia di Bergamo – anno 2006

- - 19) Relazioni dal titolo: “La stima dell’incertezza di misura
e riferibilità delle misure” e “Assicurazione della qualità dei
risultati e loro presentazione” al corso di aggiornamento:
“L’audit: uno strumento proattivo per la qualità” organizzato
dalla ASL provincia di Lecco; Lecco 3-4 novembre 2008

- 22) Docente al corso “Il controllo ufficiale dei prodotti
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alimentari e il sistema di gestione per la qualità dei
laboratori” organizzato dalla regione Sicilia CEFPAS –
Caltanissetta; 22-23 febbraio, 29-30 marzo 2011.

- 23) Partecipazione come tutor al Seminario: “esperienze
dell’accreditamento dei laboratori di prova nella regione
siciliana nel campo della sicurezza alimentare e del
controllo delle acque da destinare al consumo umano”
organizzato dalla regione Sicilia CEFPAS – Caltanissetta;
31 marzo 2011.

- Partecipazione a numerosi corsi di aggioramento relatvi alle
analsichimica ecc.

- Relazione dal titolo “I controlli e la qualità del dato analitico”
nella giornata di formazione dal titolo: Il ruolo dei laboratori
accreditati nell’ambito della sicurezza alimentare,
organizzata dall’ordine nazionale dei biologi; Napoli 2 luglio
2011

- Partecipazione come relatore al corso di aggiornamento: “le
disposizioni in materia di sicurezza alimentare applicate ai
laboratori Accreditati” organizzato dall’istituto Superiore di
Sanità ed Accredia; Roma 15-16/11/2011

- Partecipazione come relatore al corso di aggiornamento: “I
laboratori di prova per la sicurezza alimentare” organizzato
dall’istituto Superiore di Sanità ed Accredia; Roma
18/10/2012

- Partecipazione, come relatore, al seminario di
aggiornamento: “L’accreditamento: significato per i
laboratori ed applicazione nei controlli degli alimenti”
organizzato dall’ALA (Associazione Laboratori Accreditati”
con il patrocinio di Accredia; Piacenza 25/09/2013

- Docente al corso: “SISTEMI DI GESTIONE QUALITÀ:
NORMA UNI CEI EN ISO IEC 17025:2005 Requisiti
generali per la competenza dei laboratori di prova e di
taratura” organizzato dall’ARPA Emilia Romagna
17/10/2013

- Docente al corso: “Validazione dei metodi chimici,
incertezza di misura e assicurazione qualità in un
laboratorio di prova”- Firenze 11/11/2013, organizzato
dall’ARPA Toscana per il proprio personale.

- Pubblicazione: 25) Paolo Bianco (ACCREDIA), Stefano De
Martin (ARPA FVG), Carolina Ferranti (ISS), Sergio Guzzi
(ACCREDIA), Luca Palleschi (ISS), “Il controllo ufficiale e
l’autocontrollo dei prodotti alimentari: la scelta dei metodi di
prova chimici”; Guida Accredia-Istituto Superiore di Sanità
per i laboratori di prova novembre 2014
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