
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome LUTMAN ANNA

Data di nascita 30/11/1966

Qualifica DIRIGENTE CHIMICO

Amministrazione AGENZIA REG.LE PROTEZIONE AMBIENTE FRIULI VENEZIA
GIULIA

Incarico attuale Responsabile - SOS LABORATORIO DI UDINE

Numero telefonico
dell’ufficio

0432493740

Fax dell’ufficio 0432546776

E-mail istituzionale anna.lutman@arpa.fvg.it

TITOLI DI STUDIO E

PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio LAUREA IN CHIMICA

Altri titoli di studio e
professionali

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Ha svolto nei primi due anni attività specifica nella Sezione
Alimenti, poi nella sezione acque. Ha acquisito esperienza
tecnica professionale nelle analisi enzimatiche,
immunoenzimatiche, nella cromatografia HPLC, GC e
GC-MS e in ICP-Massa. Ha collaborato con diversi enti e
assieme al proprio staff ha messo a punto in ICP-MS ed in
HPLC una tecnica di rilevazione dello Iodio nelle Urine. Il
lavoro effettuato è stato presentato come Abstract nel
congresso internazionale “1996 Winter Conference on
Plasma Spectrochemistry” e pubblicato sulla rivista J Anal
At Spectrometry. Sempre in ICP-MS ha eseguito uno studio
sulle dermatiti da contatto verificando le concentrazioni di
alcuni metalli pesanti nei detergenti. Per la sezione acque si
è occupata, oltre che alle analisi routinarie, anche dei
prelievi, delle analisi, dei controlli e delle autorizzazioni
all’imbottigliamento delle acque minerali e della verifica dei
circuiti ed degli apparecchi delle acque usate nei reparti di
dialisi. - Presidio Multizonale di Prevenzione dell’allora
U.S.L. n. 7 «Udinese» e ASS 4 «Medio Friuli»

- Dirigente Chimico del Servizio Tematico Analitico del Dip.
Prov. di Udine dell’ARPA-FVG. Coordina il personale e
supervisiona le attività svolte all’interno della Sezione
Acque. Verifica e valida il corretto andamento delle analisi
di competenza effettuate su tutti i campioni. Gestisce e
supervisiona, tutti i campioni afferenti alla Sezione.
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Predispone in collaborazione con il Responsabile della
qualità tutte le procedure organizzative, tecniche ed
analitiche per l’accreditamento del laboratorio secondo
quanto previsto dalla norma UNI CEI EN 17025:2005.
Nell’ottica di ottimizzare l’organizzazione predispone
database atti a semplificare l’accettazione dei campioni
all’interno del laboratorio, a ridurre al minimo gli errori di
campionamento relativamente all’utilizzo dei corretti
contenitori e a gestire in modo razionale, veloce e semplice
le “non conformità” riscontrate all’interno del Sistema
Gestione Qualità. - AGENZIA REG.LE PROTEZIONE
AMBIENTE FRIULI VENEZIA GIULIA

- Attribuzione dell’incarico di responsabile della struttura
semplice “Laboratorio di Udine” della Struttura Operativa
Complessa “Settore Laboratorio Unico”. - AGENZIA
REG.LE PROTEZIONE AMBIENTE FRIULI VENEZIA
GIULIA

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Tedesco Scolastico Scolastico

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Discreta conoscenza del sistema operativo Windows.
Utilizzo avanzato dei programmi di office, in particolare
distinta preparazione su ACCESS. Gestione dei principali
software utilizzati per il controllo della strumentazione di
laboratorio.

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- - Ha svolto in più occasioni attività didattica presso
Univeristà o presso diversi Enti Pubblici. Ha partecipato, in
qualità di correlatore, alla stesura di tesi di laurea. Ha
partecipato, come rappresentante ARPA-FVG, in qualità di
relatore a convegni. Ha partecipato ad una 40 di corsi atti
ad approfondire il proprio aggiornamento scientifico. Ha
presentato poster in convegni scientifici. Ha prodotto circa
15 pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali e
nazionali. Ha svolto in più occasioni relazioni tecniche.
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