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Operazione Trasparenza 
 
CURRICULUM VITAE 
 
INFORMAZIONI PERSONALI  

Nome /Cognome  Clorinda Del Bianco 
Data di nascita  17/12/1956 

Qualifica  Dirigente Chimico 
Amministrazione  Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente  

del Friuli Venezia Giulia – ARPA FVG 
Incarico attuale  Responsabile SOS “Laboratorio di Pordenone” 
Data d’incarico  16/11/2009 

Telefono ufficio  0434/221841 
Fax ufficio  0434 521872 

E-Mail istituzionale  clorinda.delbianco@arpa.fvg.it 
  
  

 
TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI  

Titolo di studio  Laurea in Chimica 

Altri titoli di studio e 
prof.  

-1984: Abilitazione all’insegnamento di Scienze Mat. Chim. Fis. Nat. nelle 
scuole medie di I grado 
-1987: Iscrizione all’albo dei Chimici (Ordine Nazionale sezione di 
Pordenone Udine Gorizia) dal 16/12/1987 al N. 123 
-2003: Abilitazione a “Verificatore interno per l’applicazione del Sistema 
Qualità nei Laboratori di Prova (UNI CEI EN ISO/IEC 17025)  

  
 
ESPERIENZE PROFESSIONALI : VEDI CURRICULUM ALLEGATO  
 

Periodo Tipologia 
amministrazione 

Esperienza 

Da aprile a dicembre 1981 Università degli Studi di 
Trieste 

Attività di ricerca nell’ambito di un contratto 
di ricerca tra l’Università di Trieste e 
l’Istituto Donegani di Novara 

Dal 1982 al 1984 Istituti di I e II grado Supplente temporanea della cattedra in 
Scienze in diverse scuole medie di I grado 
e istituti di II grado della provincia di 
Pordenone 

Dal 1984 al 1988 Scuola Media Statale di 
S.Giorgio R. 

Insegnante di ruolo 

1988 USL 11 Pordenonese Chimico collaboratore presso il PMP di 
Pordenone 

1989 USL  11 Pordenonese Nominata di ruolo e assegnata al Servizio 
Chimico Ambientale del PMP ora 
Dipartimento dell’ARPA 

2000 ARPA FVG Nominata Responsabile del Servizio 
Tematico Analitico (resp. Di struttura 
semplice) del Dipartimento Provinciale di 
Pordenone 

2004 ARPA FVG Riconfermata Responsabile del Servizio 
Tematico Analitico (resp. di struttura 
semplice) del Dipartimento Provinciale di 
Pordenone e coordinatore della sezione 
suolo e del nucleo di supporto analitico 

2009 ARPA FVG Incarico di Responsabile della struttura 
semplice “Laboratorio di Pordenone” 
nell’ambito della struttura operativa 
complessa “Settore Laboratorio Unico” 
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CAPACITÀ LINGUISTICHE  
 

Lingua Livello parlato 
(scolastico/fluente) 

Livello scritto 
(scolastico/fluente) 

tedesco scolastico scolastico 
inglese scolastico scolastico 
 
 
 
Altro 
(partecipazione a convegni e seminari, pubblicazioni, collaborazione a riviste, ecc. ed ogni altra informazione 
che il dirigente ritiene di dover pubblicare) 

 
• 1986: ha costituito la Cooperativa di studio e consulenza ambientale “Ecologia Farnia” con la quale 

ha realizzato progetti di Educazione Ambientale rivolti alle Scuole della provincia. 
 
• 1987-1988: ha collaborato ad uno studio sulla qualità e biogenicità dei fiumi Medusa e Noncello 

nell’ambito di un progetto di Parco Fluviale. 
 
• E’ stata incaricata di completare uno studio riguardante la formazione di alometani nella acque 

destinate al consumo umano, relativo a un progetto FSN in ambito di Tossicologia Ambientale che si 
è concluso con la produzione nel 1989 di un lavoro intitolato “Dinamica di cancerogeni di origine 
antropica: modelli previsionali di formazione nella acque per uso umano”. 

 
• Ha svolto mansioni di coordinatore nel reparto acque potabili collaborando a numerosi monitoraggi 

di falde sotterranee messi in atto per il controllo dei siti a rischio quali discariche e altri o a seguito di 
diversi episodi di inquinamento da: solventi clorurati, MTBE, cromo, idrocarburi, atrazina, nitrati, 
bromacile…avvenuti in provincia di Pordenone. 

 
• Ha collaborato a diversi studi mirati alla conoscenza della qualità delle acque profonde e superficiali 

al fine di predisporre piani adeguati per il monitoraggio e la salvaguardia delle stesse. 
 
• E’ stata incaricata dell’analisi di sostanze stupefacenti svolgendo anche attività di consulente tecnico 

per il Tribunale di Pordenone. 
 
• Si è occupata della messa a punto di metodi di prova per la valutazione della migrazione di sostanze 

da materiali destinati a venire in contatto con alimenti. 
 
• Anni 1992 – 1993: ha organizzato i primi controlli di qualità interni al laboratorio predisponendo carte 

di controllo per diversi metodi analitici riguardanti le acque. Ha organizzato alcuni Test di 
intercalibrazione tra i laboratori della Regione per metodi relativi a matrici alimentari e acque. 

 
• Ha collaborato alla messa a punto e realizzazione di diversi progetti obiettivo nel campo di indagini 

ambientali. 
 
• 1994: è stata incaricata dello sviluppo, avvio e gestione del programma di informatizzazione del 

laboratorio e della gestione dei programmi di trasmissione telematica dei dati relativi alle analisi di 
acque potabili, alimenti e acque di balneazione al Ministero della Sanità. 

 
• Dal 1 gennaio 1996: ha attivato il Programma di Informatizzazione del laboratorio LIMS-SINIX 

completando tutte le tabelle del database per la registrazione di tutti i campioni del Laboratorio. Si è 
occupata inoltre della raccolta, elaborazione e trasmissione via informatica dei dati di monitoraggio 
ambientale (comprendente acque profonde, acque superficiali, sedimenti, acque di scarico) alla 
Direzione Regionale dell’Ambiente (convenzioni annuali dal 1995 al 2001). Ha collaborato alla 
stesura di tutte le relazioni annuali. 
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• Ha partecipato ai gruppi di lavoro regionali per l’avvio delle procedure relative all’accreditamento del 

laboratorio secondo norme EN 45001. In qualità di rappresentante per la qualità per il Servizio 
Chimico Ambientale dell’ex PMP di Pordenone, nell’ambito del gruppo per la qualità Regionale, ha 
collaborato alla elaborazione del Manuale della Qualità, alla stesura delle Procedure Organizzative, 
delle Istruzioni Operative, delle POS per analisi chimiche di alimenti e acque potabili e alla 
definizione della modulistica compresa quella relativa ai verbali di prelievo. Ha inoltre collaborato alla 
stesura delle Procedure Organizzative e alle Istruzioni operative relative alle attività di 
campionamento a supporto del Servizio Territoriale. 

 
• E’ stata inoltre incaricata dell’adeguamento continuo del sistema informatico del Dipartimento di 

Pordenone alle procedure del Manuale di Qualità attuando la realizzazione della modulistica 
secondo quanto previsto nello stesso. 

 
• E’ stata nominata rappresentante regionale dell’ARPA FVG nel gruppo di lavoro nazionale APAT-

ARPA-APPA Fitofarmaci collaborando con lo stesso alla organizzazione dei diversi Seminari per lo 
studio di problemi connessi con la diffusione ambientale, i monitoraggi ambientali, i metodi analitici 
per la ricerca di principi attivi in matrici ambientali e alimentari a altri relativi ai prodotti fitosanitari. 

 
• Ha inoltre contribuito alla realizzazione e elaborazione di due Proficiency Test, organizzati dal 

gruppo stesso per la valutazione di metodi multiresiduo per la ricerca di principi attivi fitofarmaci in 
acqua e Kiwi rispettivamente.  

 
 

Funzione all’interno dell’ARPA  
 

• Nell’ambito delle competenze attribuite all’ARPA dalla legge istitutiva, il Servizio Telematico Analitico 
esegue indagini analitiche chimiche, microbiologiche, biologiche ed ecotossicologiche ed esprime 
giudizi e valutazioni su merci alimentari e ambientali. (5000-6000 campioni in media negli ultimi 10 
anni). 

 
• Quale responsabile del Servizio Tematico Analitico svolge altresì funzioni di coordinamento delle 

attività delle sezioni afferenti al servizio stesso. 
 

• Al momento dell’attivazione dell’Arpa, oltre alla posizione di Responbalile del Servizio Tematico 
Analitico, è stata inserita con atto di questa Direzione nella posizione di Coordinatore della sezione 
suolo, rifiuti e matrici varie e del Nucleo Operativo strumentale…nonché responsabile per le prove 
chimiche della sezione acque e incaricata della sostituzione in caso di assenza dei chimici 
responsabili delle sezioni alimenti e aria. 

 
• Nell’ambito della funzione assegnatale e conformemente all’organizzazione amministrativa del 

Dipartimento, risulta responsabile di un servizio individuato come voce di spesa nell’ambito del 
budget dipartimentale. 

 
• In qualità di responsabile del Servizio Tematico Analitico ha la responsabilità di: 

- Attività analitica dei laboratori chimico e microbiologico 
- Organizzazione del lavoro nell’ambito delle 5 sezioni del servizio (acqua, alimenti, suolo 

rifiuti e matrici varie, aria, nucleo supporto analitico) 
- Valutazione e validazione dei risultati analitici prodotti dal servizio (5000-6000 campioni 

l’anno) 
- Selezione e scelta dei materiali sanitari, reagenti e prodotti per l’analisi 
- Valutazione delle necessità di investimenti strumentali con predisposizione di capitolati 

tecnici 
Inoltre, ha la responsabilità organizzativa e gestionale del personale affidato, nonché in qualità di 
coordinatore di sezione anche delle risorse di apparecchiature in dotazione alla stessa. 
 

• Fornisce supporto per lo svolgimento delle attività del Servizio Territoriale in particolare fornisce 
competenza tecnica per le attività inerenti i siti inquinati (oltre 60 censiti in provincia di PN), le 
discariche e i rifiuti, presenziando anche ad attività di campionamento. 
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• Nell’ambito del Dipartimento viene incaricata della gestione di alcuni progetti strategici dell’agenzia e 
inoltre deve rispondere ai bisogni del territorio secondo le sollecitazioni che arrivano dai vari Enti 
Locali, Sanitari, Giudiziari, aventi titolo per richiedere le prestazioni dell’ARPA. Per tali incombenze 
ha posizione di autonomia operativa e organizzativa sull’intero procedimento a partire dalla 
valutazione dell’intervento, alla programmazione delle azioni di indagine, alla validazione di risultati e 
alla stipula delle conclusioni finali. 

 
• Organizza per il personale assegnato tutte le attività inerenti i monitoraggi ambientali relativi a corpi 

idrici superficiali, acque profonde, suoli, sedimenti, aria. 
 

• E’ stata incaricata di servizio di pronta disponibilità (circa 10 turni ogni mese e mezzo) 
 

• Cura la raccolta, l’elaborazione e la valutazione dei dati analitici e provvede alla loro trasmissione 
alla direzione centrale 

 
• Fornisce supporto tecnico scientifico al Servizio Sistemi Ambientali nella espressione di pareri 

nell’ambito di rilascio autorizzazioni agli scarichi, AIA, VIA, raccolta dati ambientali e distribuzione 
degli stessi ai richiedenti siano essi enti pubblici, organizzazioni e società varie o privati cittadini 

 
• Collabora con la Direzione alla formulazione e realizzazione di programmi di formazione 

informazione ed aggiornamento professionale degli operatori del proprio servizio 
 

• Propone e segue l’aggiornamento – adeguamento del sistema informatico per la gestione dei 
campioni di laboratorio in conformità alle procedure del sistema qualità del Dipartimento di 
Pordenone 

 
• E’ incaricato per il Dip. Di Pordenone nel gruppo di lavoro permanente dell’Agenzia per i rifiuti 

 
• 18 novembre 2004: in qualità di Responsabile del Laboratorio ha ottenuto il riconoscimento del 

Laboratorio di Pordenone per il controllo ufficiale dei prodotti alimentari – Dm 12 maggio 1999 da 
parte dell’ORL. Il laboratorio del Dipartimento di Pordenone è ora iscritto alla lista dei laboratori 
accreditati con il numero 31. Di anno in anno, nel corso delle visite di sorveglianza ha contribuito al 
riconoscimento di nuove prove fino al raggiungimento nel gennaio 2009 di 59 procedure operative 
riconosciute che sono rappresentative delle più significative metodiche analitiche attuate dal 
laboratorio. 

 
• Nell’ambito dell’organizzazione del sistema di qualità partecipa annualmente a numerosi circuiti di 

intercalibrazione sia in ambito nazionale che internazionale per il controllo dei metodi analitici di 
matrici quali alimenti, acque, rifiuti 

 
• Con riferimento ai piani triennali ex art. 17 D.Lgs 194/95 ed accordo 8 maggio 2003, è nominata dal 

Direttore Tecnico referente ARPA FVG con competenza nel settore dei residui di antiparassitari negli 
alimenti 

 
• Collabora in qualità di amministratore di sistema alla implementazione e adeguamento del nuovo 

LIMS per la gestione del laboratorio 
 

• Segue dalla progettazione alla validazione le fasi necessarie all’introduzione di nuovi metodi analitici 
 

• Partecipa in qualità di sostituto del Direttore del Dipartimento di Pordenone a comitati tecnici e 
conferenze di servizi presso Comuni, Provincia, Regione in materia di Bonifiche Siti Inquinati 

 
• Ha collaborato alla stesura del “Programma per il controllo e la valutazione di eventuali effetti 

derivanti dall’utilizzazione dei prodotti fitosanitari sui comparti ambientali vulnerabili” di cui alla 
Delibera Regionale n. 1745 dd. 20/07/2007. Ha individuato e applicato i criteri per l’individuazione di 
principi attivi prioritari da ricercare nelle acque superficiali e profonde. Ha messo a punto tre metodi 
multiresiduo per la ricerca di circa 50 principi attivi fitosanitari. Ha eseguito nel 2007 e 2008 il 
monitoraggio dei residui di antiparassitari su oltre cento punti di acque profonde e superficiali 

 
• Ha collaborato con l’Università di Trieste, Dipartimento di Scienze della Vita per uno studio di 

biomonitoraggio mediante impianto di licheni per l’identificazione di sorgenti puntuali di inquinamento 
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atmosferico da Mercurio. Il lavoro è stato inviato per la pubblicazione sulla rivista Journal 
Environmental Science and Technology 

 
• Nel corso del primo semestre 2009 ha predisposto la progettazione e validazione di 8 nuove prove 

per l’analisi di fitofarmaci in matrici alimentari, solventi organici e clorurati in acque potabili e 
parametri microbiologici quali salmonella e listeria in acque e alimenti per le quali è stato richiesto il 
riconoscimento nell’ambito della visita per il rinnovo dell’accreditamento ai sensi UNI CEI EN 
ISO/IEC 17025/2005 

 
• Rappresenta l’ARPA FVG nel gruppo di lavoro interagenziale che si occupa della problematica 

“Fitofarmaci”. 
 
 
 
 

Corsi di aggiornamento professionale 
 

Nell’ottica di una formazione globale permanente, durante tutta l’esperienza lavorativa, ha partecipato a 
numerosi corsi di aggiornamento riguardanti aspetti: tecnico-specialistici, normative attinenti i compiti 
istituzionali e di Gestione Aziendale dell’Agenzia. 
 

1. 3-10-17-24-31 ottobre 1989: Corso di aggiornamento “Tecniche strumentali avanzate in Chimica 
Analitica” (40 ore), USL n. 11 “Pordenonese”/ P.M.P. – Pordenone 

 
2. 26 marzo 1990: “1° Seminario sul controllo e la gestione delle piscine”, USL n. 35 – Ravenna 

 
3. 5 aprile 1990: Convegno di Studio “Spettrometria di massa in Chimica Clinica e Applicazioni”, 

SIBioC – Società Italiana di Biochimica Clinica c/o Ospedale di Pordenone 
 

4. 18 ottobre 1990: Corso di aggiornamento “AApplicazione della spettrofotometria IR nelle indagini 
ambientali”, USL n. 11 “Pordenonese”/ P.M.P. – Pordenone 

 
5. 31 ottobre 1990: Seminario “Problematiche del controllo delle acque ad uso potabile”, STEPBIO Srl 

Bologna c/o Centro Op. Ortofrutticolo – Ferrara 
 

6. Ottobre – dicembre 1990: Corso di Aggiornamento “Sicurezza e Salute nel laboratorio di Sanità 
Pubblica” (20 ore), USL n. 11 “Pordenonese” / P.M.P. – Pordenone 

 
7. 14 gennaio 1991: Convegno “L’acqua potabile”, USL n. 5 “del Cividalese”- c/o S. Pietro al Natisone 

 
8. Novembre – dicembre 1991: Corso di aggiornamento “Apparecchiature analitiche avanzate. 

  
9. Gestione ed elaborazione dei dati analitici” (34 ore), USL n. 11 “Pordenonese”/ .M.P. – Pordenone 

 
10. 27-30 maggio 1992: Giornate di Studio su “La sicurezza degli Alimenti – La responsabilità congiunta 

della struttura pubblica e delle imprese” (gg. 4), XXIV Congresso Nazionale – Unione Italiana 
Chimici Igienisti c/o Rimini 

 
11. 15 giugno 1992: Seminario di Studio “Contaminazione del sottosuolo e degli acquiferi”, EIDOS Studi 

Associati – Lodi (MI) 
 

12. Settembre – ottobre 1993: Corso di aggiornamento “Norme tecniche per l’accreditamento dei 
laboratori di analisi” (8 h), USL n.  “Pordenonese”/ P.M.P. – Pordenone 

 
13.  13 e 16 febbraio 1995: Corso di aggiornamento “Acquisizione di nuove tecnologie di analisi” (10 h), 

ASS n. 6 “Friuli occidentale”/ P.M.P. – Pordenone 
 

14. Marzo – giugno 1995: Corso di informatica “Programmi per Personal Computer quali DOS e Word 
per Windows ed Excel” (ore 45), ASS n. 6  “Friuli occidentale”/ P.M.P. – Pordenone 

 
15. 2 giugno 1995: Conferenza regionale “Acqua potabile e salute 2”, Regione Lombardia – Servizio 

Igiene Pubblica – Milano c/o Desenzano s/G 
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16. 11 – 13 dicembre 1995: XIII Corso “Diagnostica e accertamento di sostanze d’abuso”, Istituto 
Superiore di Sanità – Roma 

 
17. 19 – 20 settembre 1996: III Corso “Disciplina dei materiali destinati al contatto con gli alimenti. 

Aspetti analitici e normativi”, Istituto Superiore di Sanità – Roma 
 

18. 19 dicembre 1996 Workshop “Trasferimento dei risultati finali nell’ambito del progetto RAISA – 
CNR”, CETA – Centro Ecologia Teorica ed Applicata – c/o Trieste 

 
19. Novembre – dicembre 1996: Corso di aggiornamento “Igiene ambientale” (15 ore), ASS n. 6 “Friuli 

occidentale” – Pordenone 
 

20. 12 febbraio 1997: Corso di aggiornamento “Decreto legislativo 626/94” (ore 2.30), ASS n. 6 “Friuli 
occidentale” – Pordenone 

 
21. 10 ottobre 1997: Giornata di studio “Il Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione tra controllo 

ed autocontrollo nella ristorazione collettiva”, ASS n. 6 “Friuli occidentale” – Pordenone- 
Dipartimento di Prevenzione c/o Cordovado (PN) 

 
22. 10-12-17-18 dicembre 1997: Corso di formazione “D.Lgs. 626/94, Rischio chimico da VDT” (8 ore), 

ASS n. 6 “Friuli occidentale” – Pordenone – Servizio Prevenzione e Protezione 
 

23. 4 febbraio 1998: Giornata di studio “Il Sistema di Qualità: strumento di innovazione nel Laboratorio 
Agroambientale”, S.I.L.P.A. Ass. Italiana dei Laboratori Pubblici Agrochimici – c/o S. Michele 
all’Adige 

 
24. 19 marzo 1999: Convegno “Agricoltura e Ambiente: le opportunità del Quinto Programma Quadro 

RST dell’Unione Europea”, Università di Udine/Federazione Italiana Dottori in Scienze Agrarie e 
Forestali/Provincia di Udine/ c/o Facoltà di Ingegneria, Università di Udine 

 
25. 30 marzo 1999: Corso “Applicazioni Tecniche SPE”, STEPBIO (BO) – ASS n.& “Friuli occidentale” – 

Pordenone 
 

26. 19 maggio 1998: Giornata di formazione “La Qualità Assurance nel Laboratorio ed in Produzione”, 
METTLER TOLEDO Spa (MI) c/o Mestre (VE) 

 
27. 28 – 29 ottobre 1999: “XXVIII Congresso Nazionale dell’Unione Italiana Chimici Igienisti – 50° 

anniversario di fondazione 1949 – 1999”, Unione Italiana Chimici Igienisti – Roma 
 

28. 25 – 26 NOVEMBRE 1999: Seminario UNICHIM “Definizione dei concetti di precisione, accuratezza, 
incertezza, ripetibilità, riproducibilità: approccio pratico alla valutazione dell’incertezza di misura, 
convalida dei metodi analitici”, UNICHIM Milano 

 
29. A.A. 1999/2000 (Gennaio 2000): Corso “Polizia Giudiziaria in Materia di Ambiente”, Scuola 

Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali – Servizio Salvaguardia, Valorizzazione 
del Suolo e dell’Ambiente /CEIDA/ PROVINCIA DI GORIZIA 

 
30. A.A. 1999/2000 (12-13 aprile 2000): Corso “La Tutela delle Acque dall’Inquinamento (D.L. vo 

152/1999)”, Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali/CEIDA/ PROVINCIA 
DI UDINE 

 
31. 3 maggio 2000: Incontro di aggiornamento “Rischio Chimico”, ARPA F-VG – Servizio di Prevenzione 

e Protezione/ c/o Dipartimento di Pordenone 
 

32. 3 maggio 2000: Corso di aggiornamento “Informatica” (3 ore), ARPA F-VG – c/o  Dipartimento di 
Pordenone 

 
33. 15 giugno 2000: Seminario “La sterilizzazione a vapore nel laboratorio microbiologico”, ARPA F-VG 

– c/o Dipartimento di Pordenone 
 

34. 31 marzo 2000: Convegno “Proficiency test PTA 99-1 – Rapporto finale”, Gruppo di Lavoro ANPA – 
ARPA- APPA FITOFARMACI con l’Agenzia per l’Ambiente di Bolzano 
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35. 10 maggio 2000: Incontro tecnico “Inquinamento da Nitrati: le zone vulnerabili del Friuli Venezia 
Giulia”, ERSA F-VG/Università di Udine c/o Villa Manin Passariano (UD) 

 
36. 6 novembre 2000: Giornata di Studio “Residui di fitofarmaci in prodotti alimentari: risultati dell’attività 

di controllo in Emilia-Romagna nel triennio 1996-1999”, ARPA Emilia Romagna – Sezione 
Provinciale di Ferrara 

 
37. 3 maggio 2001: Seminario “Innovazioni per la preparazione globale del campione e l’analisi 

elementare”, CEM Srl – c/o ARPA F-VG Dipartimento di Pordenone 
 

38. 5-6-7 giugno 2001: Corso “Scuola permanente sui suoli  e siti inquinati”, ARPA F-VG – c/o 
Cervignano del Friuli 

 
39. 24 ottobre 2001: 3° Seminario Nazionale “Fitofa rmaci e Ambiente – Conoscenze e prospettive”, 

ANPA e ARPA Campania 
 

40. 29-30-31 ottobre 2001: Corso di formazione “Emissioni in atmosfera”, ARPA F-VG – c/o Cervignano 
del Friuli 

 
41. 16 maggio 2002: Giornata di studio “Siti inquinati (D.M. 471/99)” (6 ore), ARPA F-VG – Dipartimento 

di Pordenone 
 

42. 29-30 maggio 2002: Corso “Scuola permanente sui suoli e siti \inquinati – monitoraggio, risanamento 
e tutela delle falde – III^ Sessione” (ore 15), ARPA F-VG – c/o Cervignano del Friuli 

 
43. 4-25 ottobre 2002: Corso di formazione “Rumore negli ambienti di vita e di lavoro” N. 22 crediti 

ECM, Ministero della Salute /ASS n. 6 “Friuli occidentale” Pordenonese 
 

44. 7-8 novembre 2002:  Seminario “Controllo ambientale della Diossina e dei Contaminanti Organici 
persistenti (POP’s) – Esperienze europee e statunitensi – Esigenze di monitoraggio nella Laguna di 
Venezia” (9 ore), Consorzio Interuniversitario Nazionale “La Chimica per l’Ambiente” c/o Venezia 

 
45. 14-16 novembre 2002: Giornate di lavoro “Camponamento ed analisi dei Suoli e Siti contaminati” (17 

ore), ARPA Campania /Comitato Tec. Studio Suoli e Siti contaminati – c/o Università degli Studi di 
Napoli 

 
46. 21 novembre 2002: Seminario “Il controllo della qualità dell’ambiente: Spettroscopia FT-IR” (6 ore), 

Perkin Elmer (Monza – MI) c/o ARPA F-VG Dipartimento di Pordenone 
 

47. Gennaio – maggio 2003: Corso di aggiornamento “Il manager pubblico. La ges tione 
dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambie nte” (120 ore), ARPA F-VG 
Palmanova/Università degli Studi di Udine 

 
48. 19-21 maggio 2003: Corso “Verifiche ispettive interne nei laboratori: formazione e qualificazione dei 

verificatori” N.  crediti ECM, UNICHIM Milano c/o ARPA F-VG Dipartimento di Pordenone 
 

49. 7 novembre 2003: Corso di formazione “La gestione del rischio ambientale e sanitario da sostanze 
chimiche” (5 ore), ARPA F-VG – Palmanova 

 
50. 14 ottobre 2003: Corso di formazione “Sistemi di preparazione del campione: stato dell’arte” (ore 

3.30), LabService Analitica Srl – Bologna c/o ARPA F-VG Dipartimento di Pordenone 
 

51. 3 novembre 2003: Convegno “Acque minerali naturali: aspetti normativi e analitici” (ore 7.30) N.6 
crediti ECM , U.I.C.I. – Unione Italiana Chimici Igienisti c/o ARPA Toscana – Firenze 

 
52. 3-10 0ttobre e 7 novembre 2003: Corso di formazione “La gestione del rischio ambientale e sanitario 

da sostanze chimiche” N. 5 crediti ECM , ARPA F-VG Palmanova / Università degli Studi di Udine 
 

53. 11-12 dicembre 2003: Corso “Scuola permanente sui suoli e siti inquinati – Miscellanea” N.12 crediti 
ECM, ARPA F-VG – c/o Cervignano del Friuli 
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54. 1-2 aprile 2004: Corso “Destino e comportamento ambientale ed ecotossicologia degli antiparassitari 
nell’ambito della Direttiva 91/414/CEE”, Ministero Ambiente e Tutela del Territorio/Regione 
Lombardia – Milano 

 
55. 20-21 ottobre 2004: 5° Convegno Nazionale “Fito farmaci e Ambiente”, ARPA Sicilia – Palermo 

 
56. 28-29 ottobre 2004: Corso “Inquinamento ambientale ed effetti correlati sull’uomo e sul biota” N. 16 

crediti ECM , Unione Italiana Chimici Igienisti c/o Mestre 
 

57. 10 dicembre 2004: Corso “Scuola permanente sui suoli e siti inquinati – La fase di validazione nel 
D.M. 471/99”, ARPA F-VG – c/o Cervignano del Friuli 

 
58. 15 dicembre 2004: Workshop “ Contaminanti prioritari, emergenti e sostanze pericolose 

nell’ambiente acquatico”, Istituto Superiore di Sanità – Roma 
 

59. 22 febbraio 2005: Incontro tecnico-applicativo “Monitorare le Acque: analisi automatica di Cianuri 
Totali e MBAS”, Ditta LANGE – c/o ARPA F-VG Dipartimento di Pordenone 

 
60. 14 e 28 aprile 2005: Corso di formazione “Software S.TE.P.: caratterizzazione chimico fisica dei 

rifiuti”, ARPA F-VG Palmanova 
 

61. 16 maggio 2005: Seminario “L’Illecito Amministrativo Ambientale – profili normativi- problemi 
applicativi”, Provincia di Pordenone 

 
62. 29-30 settembre 2005: Seminario Nazionale “Zone costiere e zone umide”, APAT – SINA – ARPA F-

VG c/o Lignano Sabbiadoro (UD) 
 

63. 8 novembre 2005: Seminario “Acque e rifiuti: la tutela penale e l’attività operativa di vigilanza e 
controllo”, ACOS Centro Studi 

 
64. 1 dicembre 2005: Seminario “Cromatografia ionica e moderne applicazioni”, Portlab Srl c/O ARPA F-

VG Dipartimento di Pordenone 
 

65. 16-17 febbraio 2006: Workshop “Piano nazionale di controllo effetti amb. prod. Fitosanitari”, APAT 
Roma 

 
66. 20-21 aprile 2006:Convegno Nazionale Fitofarmaci e Ambiente (presentato relazione), GDL AAAF – 

Regione Sicilia 
 

67. 2 maggio 2006: Seminario sulla normativa per l’accesso al pubblico alle informazioni ambientali”, 
ARPA F-VG 

 
68. 12 maggio 2006: Corso di formazione “L’attuazione della normativa sulla prevenzione e riduzione 

integrale dell’inquinamento (IPPC)” N. 6 crediti ECM . Unione Italiana Chimici Igienisti 
 

69. 16-16-17 giugno 2006: Corso di formazione “I nuovi regolamenti comunitari sull’igiene degli alimenti” 
N. 17 crediti ECM, IFNE Nord Est 

 
70. 27 ottobre 206: Giornata di studio “Metodi di riferimenti nazionale: analisi residui di fitofarmaci negli 

alimenti di origine vegetale”, GDL AAAF – ARPA 
 

71. 4 ottobre 2006: Informazioni su tecniche innovative in GC, Perkin Elmer c/o ARPA Dipartimento di 
Pordenone 

 
72. 20 ottobre 2006: “Nuovi orientamenti in biologia ambientale”, Ordine Nazionale Biologi Delegazione 

Regionale F-VG 
 

73. 16 novembre 2006: “Evaporazione in completa Automazione. Nuovi Materiali per estrazione SPE”, 
STEPBIO c/o ARPA Dipartimento  di Pordenone 
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74.  11 dicembre 2006: Corso di Aggiornamento Qualità (LTP”) “Introduzione alla nuova norma UNI CEI 
EN ISO 17025.2005”, ARPA F-VG  

 
75. 4 dicembre 2006: Corso “Formazione all’uso di maschere antigas”, MSA Spa 

 
76. 5 marzo 2007: Corso di istruzione e aggiornamento sull’utilizzo di LIMS, EUROSOFT – ARPA F-VG 

 
77. 16 marzo 2007: Seminario “Soluzioni Strumentali al servizio del Monitoraggio Ambientale”, DTO 

Servizi c/o ARPA F-VG Dipartimento di Pordenone 
 

78. 23 aprile 2007: Seminario “Risorse idriche – Inquadramento idrogeologico”, Università di Trieste c/O 
ARPA F-VG Dipartimento di Pordenone 

 
79. 27 aprile 2007: Seminario “Acque potabili – inquadramento normativo”, ARPA F-VG 

 
80. 4 maggi0 2007: Seminario “Acquedotti – I trattamenti di disinfezione delle acque e formazione di 

Alometani. Aspetti tossicologici, impiantistici, analitici” (5 ore), ARPA F-VG – Acquedotto Ca Solaro 
 

81. 15 giugno 2007: Corso di formazione “Implementazione dei nuovi regolamenti comunitari” con crediti 
formativi evento n.1068-28335, N. 12 crediti ECM , IFNE Istituto Formazione Nord Est 

 
82. 6 novembre 2007: Seminario DANI, Dani Instruments c/o ARPA F-VG Dipartimento di Pordenone 

 
83. 29 novembre 2007: Corso di aggiornamento “Siti inquinati, attività d’ispezione e prelievo”, Provincia 

di Milano c/o ARPA F-VG Dipartimento di Pordenone 
 

84. 30 novembre 2007: Incontro aggiornamento a seguito del riesame del SGQ, ARPA F- VG 
Dipartimento di Pordenone 

 
85. 6-7 dicembre 2007: 7° Convegno Nazionale “Fitof armaci e Ambiente”, Gruppo di lavoro ARPA APPA 

APAT 
 

86. 13 dicembre 2007: Corso “Aggiornamento e informazione: attività di sensibilizzazione sulla sicurezza 
dei sistemi informatici”, ARPA F-VG 

 
87. 20 dicembre 2007: Corso di formazione intramoenia “Controlli ambientali e reato penale”, ARPA F-

VG 
 

88. 23 gennaio 208: Seminario “Strategie di estrazione e purificazione del campione”, Waters Spa (MI) 
 

89. 26 gennaio 2008: Qualità – Corso di formazione a seguito visita ispettiva ISS-ORL, ARPA F-VG 
Dipartimento di Pordenone 

 
90. 16 maggio 2008: Corso “Aggiornamento e informazione: attività di sensibilizzazione sulla sicurezza 

dei sistemi informatici”, ARPA F-VG 
 

91. 6 giugno 2008: Agg. Qualità – applicazione norme di qualità (riunione semestrale) presentazione 
servizi assistenza”Global Service”, ARPA F-VG Dipartimento di Pordenone 

 
92. 17 giugno 2008: Corso base di metrologia, CERMET – Bologna 

 
93. 28 novembre 2008: VII Convegno “Attività dell’amministrazione pubblica in materia di controllo dei 

residui di Fitofarmaci negli alimenti”, Ministero Lav. Salute. Pol. Sociali Dip. San. Pubb/Alim. c/o ISS 
–Roma 

 
94. 12 dicembre 2008: Corso di formazione “REACH: nuove regole ed adempimenti del Regolamento 

UE (5 ore), Ordine interprovinciale dei Chimici – Prov. Pordenone, Udine, Gorizia 
 

95. 17-18 febbraio 2009: Le attività di controllo nell’ambito del D.Lgs 59/05 “Attuazione della direttiva 
96/61/CE relative alla prevenzione e riduzione integrale dell’inquinamento” N. 9 crediti ECM, 
U.N.I.D.E.A. - ARPA Liguria – Genova 
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96. 1 aprile 2008: “Il D.Lgs 81/2008 – Linee e contenuti generali” (2 ore), ARPA F-VG Dipartimento di 
Pordenone 

 
97. 15 settembre 2008 e 21 aprile 2009: Lingua inglese (80 ore), ENAIP – ARPA F-VG- Dip.Pordenone 

 
98. 6 ottobre 2009: Corso di formazione “Obblighi e responsabilità dei lavoratori e dei responsabili di 

servizio (aggiornato allo schema del decreto attuativo della L.15/2009”, EBIT – ARPA F-VG 
Palmanova 

 
99. 23-24 novembre 2009: Corso di formazione “L’analisi di rischio sanitaria per siti contaminati per le 

varie matrici ambientali”, ISS – Roma 
 

100. 25-26 gennaio 2010: Convegno “Aggiornamenti conseguenti le nuove disposizioni relative agli 
agrofarmaci impatto sull’agricoltura e sulla salute”, Agrinnova – Fondazione per le Biotecnologie – 
Torino 

 
101.12-13 maggio 2010: 8° Convegno Fitofarmaci e am biente (Relatore), ISPRE-AAAF-Roma 
 

   102.14 maggio 2010: Workshop “La variabilità delle misure ambientali: effetti nei confronti con i limiti di 
legge”, ARPAV – Treviso 

 
       103.24 giugno 2010: Il dossier formativo nella nuova ECM, Ordine Chimici Gorizia, Pordenone, Udine-

Palmanova 
 
 
 
 

Docenze 
 

• 1982-88     Docente di Scienze Mat. Chim. Fis. Nat. In Scuole Medie di I e II grado 
• 1990-91     Docente di Chimica – Biochimica   Corso di base per infermieri professionali     Scuola per 

Infermieri Professionali e ASV – USL 11 Pordenonese, 32 ore 
• 1991-92     Docente di Chimica – Biochimica    Corso di base per infermieri professionali     Scuola per 

Infermieri Professionali e ASV – USL 11 Pordenonese, 30 ore 
• 1991-92     Docente di Tecnica Generale e Strumentazione                                                       Corso 

per Tecnici di Laboratorio Medico – USL 11 Pordenonese, 63 ore 
• 1995-98     Docente di Tecniche di Bromatologia e Ambiente (400 ore complessive)         Corso per 

Tecnici di Laboratorio Medico ASS. S.M. degli Angeli, Pordenone (24 ore) 
 
 
 
 
 

Pubblicazioni 
 
1. G.Zassinovich, C.Del Bianco, G.Mestroni 

“Enantioselective transfer Hydrogenation catalized by Iridium (I) Complexes with Nitrogen Donor 
Ligands”   Journal of Organometallic Chemistry, 1981 
 

2. C.Del Bianco, G.Zassinovich 
“Reazioni catalitiche di trasferimento di idrogeno: riduzioni enantioselettive di chetoni prochirali”  
Intervento al Convegno Nazionale di Chimica Inorganica, 1981 (Atti) 
 

3. G.Mestroni, G.Zassinovich, C.Del Bianco, A.Camus 
“Selective Reduction of nitroaromatic Compounds via Hydrogen transfer, catalyzed by Ir (I) Complexes 
with 2,2’ – Bipyridine 1-10 – Phenantroline and Derivatives”  Journal of Molecular Catalysis, 1982 
 

4. G.Mestroni, G.Zassinovich, A.Camus, C.Del Bianco 
“Processo per la riduzione catalitica di composti Nitro-Aromatici” 
BREVETTO Montedison Spa – Depositato in Italia nel 1982, n° 20669 A/82 
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5. C.Del Bianco et all. 
“L’acqua un ambiente da conoscere, una risorsa da proteggere” 
Convegno aggiornamento formativo per insegnanti – Provincia di Pordenone, 1987 
 

6. C.Del Bianco et all. 
“Studio sulla qualità e biogenicità dei fiumi Noncello e Medusa” 
Progetto di parco fluviale Cellina-Meduna-Noncello, Comune di Pordenone, 1988 
 

7. A.Carniel, A.Gabelli, D.Del Bianco 
“Dinamica dei cancerogeni di origine antropica: modelli revisionali di formazione nelle acque per uso 
umano” 
FSN 1984 ATTIVAZIONE PROGETTO AMBITO TOSSICOLOGIA AMBIENTALE PMP- USL 11 
PORDENONE, 1989 
 
 

8. A.Carniel, C.Del Bianco, D.De Franceschi, N.Zanin, P.Scotti 
“Le caratteristiche chimiche delle acque potabili” 
Rassegna Tecnica F.V.G. N.6, 1992 
 

9. A.Carniel, C.Del Bianco et all. 
“Conoscenza dello stato delle risorse idriche profonde” 
Regione Autonoma FVG – Progetto Obiettivo “Contributo conoscitivo allo stato delle risorse idriche 
superficiali e profonde”, 1997 
 

10. A.Carniel, C.Del Bianco, N.Zanin 
“Determinazionevdella sostanza organica nelle acque: correlazione tra metodo Kuebel (ossidabilità al 
permanganato) e TOC (Total Organic Carbon)” 
Boll. Chim. Igien. – vol. 49, 1998 
 

11. A.Carniel, G.Cavallini, C.Del Bianco 
“La qualità delle acque della falda acquifera della Destre Tagliamento” 
Rassegna Tecnica, 1998, 3, pp.37-39 
 

12. G.Cavallini, E.Zamparo, A.Carniel, G.Grezzi, C.Del Bianco 
“Episodio di inquinamento da solventi clorurati nelle falde della medio-alta pianura pordenonese (Fase 
2)”   Pubblicazione a cura ASS n.6 “Friuli occidentale” 
Pordenone, maggio 1999 
 

13. A.Carniel, C.Del Bianco et all. 
“Acque di falda: indagine sulla situazione del pordenonese” 
Quaderno ASS n.6 “Friuli occidentale” – Booksei n.3 “Acque potabili” 
Pordenone, giugno 1999 
 

14. A.Carniel, C.Del Bianco et all. 
“Episodio di inquinamento da solventi clorurati nelle falde della medio-alta pianura pordenonese”  Atti 
3° Convegno Nazionale Protezione e Gestione delle A cque Sotterranee per il III Millennio, Parma, 13-
14-15 ottobre 1999; Quaderno di Geologia Applicata, 1999, pp. 2.131 – 2.141 
 

15. S.De Martin, C.Del Bianco 
“Considerazioni relative all’espressione ed al calcolo dell’incertezza di misura: un esempio pratico” 
Boll. Chim. Igien. Vol 52 (2001) 
 

16. A.Carniel, C.Del Bianco et all 
“Presenza di Bromacile nelle falde acquifere del Pordenonese” 
Atti 5° Conv. Naz. Fitofarmaci e Ambiente, ARPA Sic ilia, Palermo, 20-21 ottobre 2004 
 

17. L.Coassin, A.Carniel, C.Del Bianco et all 
“Fontane di Pordenone”  Quaderno ASS n.6 “Friuli occidentale” – Booksei n.9 
Pordenone, dicembre 2004 – monografia 
 

18. A.Carniel, C.Del Bianco 
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“L’azoto nelle acque dolci friulane”  Atti 2° Conv.  Naz. La tutela degli acquiferi vulnerabili, Perugina, 8-
9 settembre 2005, pp. 70-71 
 

19. A.Carniel, C.Del Bianco 
“Viticoltura e inquinamento del terreno” 
Atti 6° Conv. Naz. Fitofarmaci e Ambiente, ARPA Sic ilia, Catania, 20-21 aprile 2006 
 

20. A.Carniel, C.Del Bianco et all 
“Laghetti di città e di pianura. Indagini nel territorio pordenonese” 
ARPA FVG – Dipartimento Provinciale di Pordenone, 2009 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

  
 

 
 
 
 

 


