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C U R R I C U L U M  V I T A E  D I  F A L O M O  J A R I  
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI  

 
Nome  FALOMO JARI  
e-mail  jari.falomo@arpa.fvg.it  

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  10 Aprile 1976 
 

Luogo di nascita  Udine 
 

 
 

FORMAZIONE  
 
 
TITOLI  
 
Aprile 2009 Conseguimento del Dottorato di Ricerca in “Metodologie di biomonitoraggio 

dell’alterazione ambientale”, XXI ciclo, presso il Dipartimento di Scienze 

Biologiche dell’Università degli Studi di Trieste. Titolo della tesi: “Sviluppo di 

metodiche innovative nel campo del biomonitoraggio ambientale”. Tutore: Dott. 

P. Barbieri, co-tutore: Sig. L. Giorgini. 

Novembre 2003 Superamento dell' Esame di Stato per l’abilitazione all'esercizio della professione 

di Chimico. 

Marzo 2003 Conseguimento della Laurea in Chimica presso l'Università degli Studi di Trieste 

con votazione finale di 110/110 con la tesi dal titolo "Studi preparatori per la 

valutazione di rischio da nuovi inquinanti potenzialmente attivi sul sistema 

endocrino: ottimizzazione di tecniche cromatografiche e modelli QSPR e QSTR per 

esteri dell'acido ftalico". Relatore: Dott. P. Barbieri, correlatore: Dott. S. 

Predonzani. 

Luglio 1995 Diploma di Maturità Scientifica  presso il Liceo Scientifico "L. Magrini" di 

Gemona del Friuli con votazione 45/60. 
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ESPERIENZE LAVORATIVE  

Dal 1 Novembre 2016 Assunzione a tempo indeterminato e pieno come Dirigente Ambientale presso 

l’Agenzia per la Protezione dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia (ARPA FVG) 

Dal 1 Novembre 2010 Assunzione a tempo indeterminato e pieno presso l’Agenzia Regionale per la 

Protezione dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia (ARPA FVG). Inquadramento 

contrattuale: Collaboratore Tecnico Professionale – Chimico, livello D. Sede 

lavorativa: Laboratorio di Udine, sezione Supporto Analitico. Attività analitica 

inerente la determinazione di microinquinanti organici in varie matrici ambientali 

ed alimentari. In particolare analisi di diossine e furani (PCDD/PCDF) e PCB con 

la tecnica della diluizione isotopica con determinazione attraverso gascromatografia 

accoppiata a spettrometria di massa ad alta risoluzione. Analisi di Idrocarburi 

Policiclici Aromatici (IPA), pesticidi, polibromodifenileteri (PBDE), composti 

organostannici ed altri microinquinanti organici in terreni, rifiuti, sedimenti e 

matrici acquose (acque potabili, sotterranee, acque di scarico, acque di mare e di 

transizione). Partecipazione analitica nella caratterizzazione delle acque dei bacini 

idrici della regione Friuli Venezia Giulia nell’ambito del Piano Regionale Tutela 

Acque (PRTA). Analisi di microinquinanti organici in campionamenti di emissioni 

industriali da sorgente fissa. 

1 Agosto 2009 – 31 Ottobre 
2010  

Assunzione a tempo indeterminato e pieno presso l’Agenzia Regionale per la 

Protezione dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia (ARPA FVG). Inquadramento 

contrattuale: Collaboratore Tecnico Professionale – Chimico, livello D. Sede 

lavorativa: Laboratorio di Trieste, Supporto Analitico. 

1 Dicembre 2008 - 31 Luglio 
2009 

Contratto a tempo determinato e pieno presso l’Agenzia Regionale per la 

Protezione dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia (ARPA FVG). Inquadramento 

contrattuale: Collaboratore Tecnico Professionale – Chimico, livello D. Sede 

lavorativa: Dipartimento Provinciale di Trieste, Servizio Tematico Analitico, 

sezione Supporto Analitico. 

2 Luglio 2008 – 30 Novembre 
2008  

Impiegato presso l’Agenzia per il lavoro interinale “Obiettivo Lavoro” con 

contratto di somministrazione a tempo determinato il cui utilizzatore è ARPA FVG. 

Inquadramento contrattuale: Collaboratore Tecnico Professionale – Chimico, 

livello D. 

1 Gennaio 2008 – 30 Giugno 

2008 

1 Gennaio 2007 – 31 Dicembre 

2007 

6 Novembre 2006–31 Dicembre 

2006 

Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia 

(ARPA FVG) – Dipartimento Provinciale di Trieste Servizio Tematico Analitico, 

sezione Supporto Analitico. Attività svolta attraverso contratti di collaborazione 

coordinata a progetto. Svolgimento delle attività inerenti la bonifica del Sito 

Inquinato di Interesse Nazionale (SIN) di Trieste. L’incarico è consistito 

principalmente nella messa a punto e nell’applicazione di analisi di microinquinanti 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 
 

MADRELINGUA ITALIANA  
 

ALTRE LINGUE INGLESE 

Livello di conoscenza SCOLASTICO 

 

 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

INFORMATICHE  

 

 

Buona conoscenza del sistema operativo Windows e degli applicativi Word, Excel, 

PowerPoint. Ottima conoscenza dei software di gestione della strumentazione 

analitica. 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE  
 

- Buona capacità organizzativa e di gestione di un laboratorio chimico. 

- Buona conoscenza delle principali tecniche di preparazione, di trattamento e di 

17 Ottobre 2005 – 16 Ottobre 

2006 

 
 
 
 
 
 

organici in varie matrici ambientali nell’ambito dei piani di caratterizzazione e del 

controllo delle bonifiche dei siti inquinati della Provincia di Trieste. 

Collaborazione nell’ambito di una convenzione con la Provincia di Trieste per la 

messa a punto e l’impiego di matrici biologiche ed artificiali per il monitoraggio di 

inquinanti aerodispersi. 

Manutentore per il Dipartimento di Trieste del sistema di gestione del laboratorio di 

prova LIMS (software Eusoft.Lab 5.0, prodotto dalla ditta Eurosoft s.r.l.). 

 PROGETTI: 

- Biomonitoraggio di IPA aerodispersi nella provincia di Trieste tramite 

muschi come bioaccumulatori e dacron come accumulatore artificiale 

- Matrici biologiche e artificiali come accumulatori di IPA. 

26 Maggio 2003 – 14 Ottobre 
2005 

Ho lavorato, tramite borse di studio e contratti di collaborazione coordinata e 

continuativa, alle dipendenze del Consorzio per la Gestione del Laboratorio di 

Biologia Marina di Trieste. Mi sono occupato di analisi in campo ambientale, in 

particolare della messa a punto di protocolli per l'analisi di microinquinanti organici 

in ambiente marino. Partecipazione a numerosi progetti nazionali ed internazionali 

di monitoraggio dell’ambiente marino. 



Pag. 4 di 5                                                                                                             Curriculum Vitae di Falomo Jari 

 

purificazione del campione nell’ambito delle analisi chimiche in campo ambientale 

e delle principali tecniche analitiche strumentali, sia riguardo l’applicazione di 

protocolli ufficiali, sia nella messa a punto e nella validazione di metodiche nuove 

ai fini dell’accreditamento. 

- Ottima conoscenza teorica ed abilità applicativa della tecnica della 

microestrazione in fase solida (SPME) su matrici ambientali ed alimentari. 

 - Esperienza nell’analisi di diossine (PCDD/PCDF in diluizione isotopica secondo 

la norma EPA 1613), policlorobifenili (PCB), Idrocarburi Policiclici Aromatici 

(IPA), composti organici volatili (VOC), idrocarburi, composti organometallici (in 

particolare TBT), polibromodifenileteri (PBDE) e pesticidi nei comparti ambientali 

suolo, acqua e sedimenti e nei rifiuti. 

- Conoscenza delle normative legate alla determinazione di microinquinanti 

organici in emissioni da sorgente fissa, in particolare le norme UNI EN 1948 

relativa alla determinazione di PCDD/PCDF e PCB dioxin like e la ISO 11338-2 

relativa alla determinazione di IPA in fase gassosa e legata a particolato. 

- Partecipazione a numerosi circuiti di intercalibrazione in matrici ambientali. 

- Messa a punto di tecniche di monitoraggio e biomonitoraggio ambientale. 

 - Esperienza ed autonomia nell’utilizzo e nella manutenzione della seguente 

strumentazione e dei relativi software di gestione: 

� gascromatografo accoppiato allo spettrometro di massa (quadrupolo, trappola 

ionica e triplo quadrupolo); 

� gascromatografo accoppiato a spettrometro di massa ad alta risoluzione 

HRGC/HRMS; 

� HPLC dotato di rivelatori fluorimetrico e a serie di diodi; 

� UPLC accoppiato a spettrometro di massa a triplo quadrupolo; 

� gascromatografo dotato di rivelatori FID ed ECD; 

� sistemi di campionamento e preconcentrazione di inquinanti organici volatili 

abbinati a strumentazione cromatografica; 

� spettrofotometro e fluorimetro. 

 
 - Conoscenza del software di gestione del laboratorio di prova Eusoft.Lab 6.1, 

prodotto dalla ditta Eurosoft s.r.l.. 

- Conoscenza delle normative vigenti in campo ambientale, in particolare D. Lgs. 

152/06 e s.m. e i. 
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ULTERIORI 

INFORMAZIONI  
 

 

ISCRIZIONE ALL’A LBO Iscritto all’Albo Professionale dei Chimici, Ordine Interprovinciale dei Chimici 

delle Province di Gorizia, Pordenone e Udine, n.297. 

 

ALTRE NOTE - Munito di patente B. 

 

  

 
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente Curriculum vitae in base all’art.13 del D.Lgs. 
196/2003 
 
 
 
 
Udine, 16 novembre 2016 
 


