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Dove tutto inizia…

05 Novembre 2012
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Il mio mondo del lavoro

Affiancamento a personale specializzato e qualificato:

• Professionalità

• Disponibilità

• Concretezza

• Fiducia

• Possibilità di imparare, di «toccare con mano» e di sperimentare fin da subito cosa 
significa essere un tecnico analista 
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Dal tirocinio

Analisi degli idrocarburi pesanti (C>12) nei terreni e nei rifiuti

• Analisi preparativa

• Analisi strumentale 
mediante GC-FID
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…il primo incarico

Analisi di base delle acque di monitoraggio (fiumi, laghi, sotterranee)

• Cromo esavalente
• Nitriti
• Ammoniaca
• Clorofilla
• Cianuri
• Tensioattivi
• BOD5
• COD
• Silice

• Azoto totale
• Fosforo totale
• Ortofosfati

• Solidi sospesi

• Alcalinità
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…ad oggi

Analisi DIOSSINE/FURANI e PCB HRMS

Progetto SIN Caffaro:

• Caratterizzazione rogge (acque superficiali e sedimenti)

• Caratterizzazione terreni agricoli

• Caratterizzazione acque sotterranee



Progetto Caffaro - Modello Concettuale   

Da presentazione:  
Caffaro e Brescia – I nuovi dati
Finalità delle indagini e del progetto
U.O. BAE Dipartimento di Brescia
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…ad oggi

Analisi DIOSSINE/FURANI e PCB HRMS

• Preparativa dei campioni su diverse matrici

Acque superficiali (fiumi)
Acque sotterranee (di monitoraggio e di bonifica)
Terreni/riporti
Rifiuti/fanghi
Aria (deposimetri)
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…ad oggi

Analisi DIOSSINE/FURANI e PCB HRMS

ASE 200 POWER PREP TOUCH

• Preparativa campioni di terreni, rifiuti, fanghi e aria
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…ad oggi

Analisi DIOSSINE/FURANI e PCB HRMS

AGITATORE AUTOMATICO POWER PREP TOUCH

• Preparativa campioni di acqua
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…ad oggi

Analisi DIOSSINE/FURANI e PCB HRMS

• Analisi strumentale mediante GC-HRMS 
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…ad oggi

Analisi IPA nei terreni e nei rifiuti

• Analisi preparativa

• Analisi strumentale mediante GC 
singolo quadrupolo
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…ad oggi

Analisi PCB LR nei terreni e nei rifiuti

• Analisi preparativa

• Analisi strumentale mediante GC triplo 
quadrupolo
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non solo analisi…

• Analisi di «routine»

• Valutazione dato analitico                                                                   

SISTEMA GESTIONE 
QUALITA’



REQUISITI RELATIVI ALLE RISORSE:
• Personale 
• Strutture e condizioni ambientali 
• Dotazioni
• Riferibilità metrologica
• Prodotti e servizi forniti dall’esterno

REQUISITI DI PROCESSO:
• Riesame delle richieste, delle offerte e dei contratti
• Selezione, verifica e validazione dei metodi
• Campionamento
• Manipolazione degli oggetti da sottoporre a prova o taratura
• Registrazioni tecniche
• Valutazione incertezza di misura
• Assicurazione della validità dei risultati
• Presentazione dei risultati
• Reclami 
• Attività non conformi
• Controllo dei dati e gestione delle informazioni
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non solo analisi…

SISTEMA GESTIONE 
QUALITA’

NORMA UNI CEI EN 
ISO/IEC 17025:2018

ACCREDIA RT-08

REQUISTI GENERALI:
• Imparzialità
• Riservatezza

REQUISITI DEL SISTEMA DI 
GESTIONE
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Fonte: “UNI EN ISO 10012:2004: Sistemi di gestione della misurazione: Requisiti per i processi e le apparecchiature di 
misurazione –
Maurizio Bettinelli e Tommaso Miccoli – 2010”

«Progettare un buon 
sistema di assicurazione 
qualità del dato serve a
testimoniare che il 
laboratorio lavora allo stato 
dell’arte.
Per ogni metodo vengono 
stabiliti i fattori critici e 
mantenuti sotto stretto
controllo per assicurare che 
il dato generato rispetti nel 
tempo i parametri di
qualità definiti in fase di 
validazione del metodo 
stesso.» (MQ.MS.Rev_11)
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Personale

• Formazione
• Addestramento
• Qualifica, che si può ottenere in due modalità: 1) partecipazione alla verifica/validazione della prestazione del metodo        

2) addestramento per affiancamento a personale esperto                                             

Esecuzione di una serie di misure replicate per 
calcolare la RIPETIBILITA’ e lo SCOSTAMENTO 
SISTEMATICO (CRM, recupero, materiale a valore 
noto)

• Mantenimento della qualifica Esecuzione di una prova in doppio per calcolare la RIPETIBILITA’ e 
(annualmente) l’ESATTEZZA (Proficiency Test, CRM, recupero, materiale a 

valore noto)
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conclusioni

Cosa mi ha dato ARPA:

• Possibilità di esprimermi lavorativamente e maturare come persona sia nel contesto lavorativo che 
extra-lavoro

• Crescita professionale 

• Conoscenza delle criticità del mio territorio 

• Consapevolezza che alla base ci deve essere passione per il proprio lavoro, serietà, disponibilità, 
collaborazione e spirito di iniziativa verso ciò che ancora non si conosce



GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE


	Testimonianza di una laureata SSCTA
	Diapositiva numero 2
	Diapositiva numero 3
	Diapositiva numero 4
	Diapositiva numero 5
	Diapositiva numero 6
	Progetto Caffaro - Modello Concettuale   
	Diapositiva numero 8
	Diapositiva numero 9
	Diapositiva numero 10
	Diapositiva numero 11
	Diapositiva numero 12
	Diapositiva numero 13
	Diapositiva numero 14
	Diapositiva numero 15
	Diapositiva numero 16
	Diapositiva numero 17
	Diapositiva numero 18
	Diapositiva numero 19

