
F O R M A T O  E U R O P E O

P E R  I L  C U R R I C U L U M

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome POLIDORO MARIO

Nazionalità Italiana

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a) DAL 01/02/2022 AD OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

A.R.P.A.E. Emilia Romagna, Reggio Emilia,  EMILIA ROMAGNA

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico regionale strumentale, Ambiente
• Tipo di impiego Dirigente chimico ambientale 

Laboratorio multi-sito, sede RE-BO
Contratto a tempo indeterminato, CCNL Area funzioni locali

• Principali mansioni e responsabilità Attualmente in formazione e affiancamento
(periodo di prova)

• Date (da – a) DAL 01/01/2015 AL 30/01/2022 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

A.R.P.A.E. Emilia Romagna, Reggio Emilia,  EMILIA ROMAGNA

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico regionale strumentale, Ambiente
• Tipo di impiego Collaboratore Tecnico Professionale Chimico cat. D

Contratto a tempo indeterminato, CCNL Sanità
• Principali mansioni e responsabilità Determinazioni analitiche su acque reflue urbane ed industriali, percolati, acque sotterranee, 

acque superficiali e siti contaminati (pH, conducibilià, durezza, alcalinità, COD, BOD5, 
ossidabilità, azoto ammoniacale, azoto nitroso, azoto totale, tensioattivi, cianuri liberi e totali, 
fenoli totali, solidi sospesi, disciolti e sedimentabili, solfuri, oli e grassi animali e vegetali e 
idrocarburi mediante tecnica IR e gascromatografia - Metodo Ispra).
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• Date (da – a) DAL 01/12/2010 AL 31/12/2014

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Agenzia Regionale Tutela Ambiente, Teramo, ABRUZZO

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico regionale strumentale, Ambiente
• Tipo di impiego Assistente Tecnico cat. C - Perito Chimico

Contratto a tempo indeterminato, CCNL Sanità
• Principali mansioni e responsabilità Analista chimico.

Ricerca e determinazione gas cromatografica di  sostanze organiche volatili,  IPA, idrocarburi,
anioni,  fenoli,  aldeidi,  ammine  aromatiche,  ecc..  su  matrici  ambientali,  in  particolare  in
riferimento  a  qualità  dell’aria,  emissioni  in  atmosfera,  siti  contaminati,   rifiuti  solidi  e  liquidi,
percolati ma anche acque sotterranee, di scarico, superficiali e destinate al consumo umano
Esperto in gas-cromatografia e spettrometria di massa.

• Date (da – a) 2008-2010

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

GreenlabOMB2002, Spoltore, ABRUZZO

• Tipo di azienda o settore Laboratorio analisi chimiche ambientali
• Tipo di impiego Responsabile area chimica del laboratorio

Contratto di collaborazione coordinata e continuativa
• Principali mansioni e responsabilità Responsabilità dell’area chimica del laboratorio.

Caratterizzazione e classificazione dei rifiuti
Coordinamento n. 10 tecnici, pianificazione delle attività di laboratorio, supervisione delle prove
chimiche, sviluppo metodi interni, analisi di dati, certificazione dei risultati analitici, applicazione
del Sistema Qualità (UNI EN ISO 9001 + UNI EN ISO 17025), rapporti con fornitori e clienti.

• Date (da – a) 2004-2008

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Laserlab Srl, via Custoza, Chieti Scalo, ABRUZZO

• Tipo di azienda o settore Laboratorio analisi chimiche ambientali
• Tipo di impiego Analista chimico

Contratto a tempo indeterminato, CCNL Industria chimica
• Principali mansioni e responsabilità Analisi chimiche su matrici ambientali e alimentari.

Ricerca e determinazione di IPA, PCB,  pesticidi,  solventi,  fenoli,  ammine,  aldeidi,  su tutte le
matrici  ambientali  (rifiuti  liquidi  e  solidi,  emissioni  in  atmosfera,  acque destinate  al  consumo
umano, suoli di bonifica, terreni, acque di scarico, acque di falda, gas naturali  e di discarica,
terreni di bonifiche, oli di trasformatori, acque di processo, percolati, ecc..) e su matrici alimentari
(prodotti ortofrutticoli, oli, paste, biscotti, prodotti confezionati in genere, ecc…). 
Esperto in gas-cromatografia e spettrometria di massa

Accreditamento Sinal secondo la norma ISO IEC 17025 di metodi analitici cromatografici.

• Date (da – a) 2001-2004

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Lazzaroni & C. S.p.A., Isola del Gran Sasso, ABRUZZO

• Tipo di azienda o settore Azienda alimentare dolciaria
• Tipo di impiego Responsabile laboratorio Controllo Qualità

Contratto a tempo indeterminato, CCNL Industria alimentare
• Principali mansioni e responsabilità Responsabile del laboratorio chimico qualità merci in ingresso e prodotti finiti

Referente per la qualità per lo stabilimento di Isola del Gran Sasso, alle dirette dipendenze del 
dirigente RAQ aziendale.
Gestione del sistema di autocertificazione HACCP
Rinnovo e gestione certificazione BRC per il mercato anglosassone
Controlli di qualità su processi e prodotti
Normativa relativa ad etichettatura prodotti, labelling ed etichettatura nutrizionale
Normativa in campo alimentare
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 1993-1999
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Laurea in chimica conseguita presso l'Università di Bologna.
Votazione: 110/110 e lode

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Specializzazione in chimica organica.
Tesi di laurea " Effetto del solvente di reazione sulle selettività delle reazioni organiche" per 
valutare l’effetto del solvente sulla stereoselettività delle addizioni nucleofile su aldeidi chinali.

• Qualifica conseguita Dottore in chimica
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 1988-1993
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Diploma in chimica industriale conseguito presso Istituto tecnico industriale Statale di Chieti.
Votazione: 60/60

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Chimica analitica, chimica industriale e impianti chimici.

• Qualifica conseguita Perito chimico
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della

carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi

ufficiali.

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUA

INGLESE

• Capacità di lettura Buono
• Capacità di scrittura Buono

• Capacità di espressione orale Elementare

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in

ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in

squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

L’esperienza come Responabile dell’area chimica di un importante laboratorio ambientale del 
centro Italia, mi ha insegnato  l’importanza di lavorare in squadra, comunicare in maniera 
efficace e creare le condizioni per il raggiungimento di un buon grado di benessere lavorativo.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE 
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.

cultura e sport), a casa, ecc.

Ruolo  di  coordinamento  e  responsabilità  nell’ambito  del  controllo  qualità  di  un’azienda
alimentare (n. 3 dipendenti) 
Responsabile dell’area chimica di un laboratorio chimico ambientale (n,10 dipendenti)
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CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,

macchinari, ecc.

Conoscenza dei principali applicativi informatici (Office, LibreOffice, Suite di Google).
Conoscenza della principale strumentazione tecnico-analitica di laboratorio chimico (GC, P&T, 
HS, MS, HPLC, desorbitore termico, ASE e relativi software digestione)

CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

MI DILETTO NELLO STUDIO DELLA CHITARRA E DEL PIANOFORTE ED HO FATTO PARTE  DI 
UN’ASSOCIAZIONE TEATRALE. HO PARTECIPATO A DIVERSI CORSI DI NATURA ARTISTICA TRA CUI 
DISEGNO, FOTOGRAFIA E SCRITTURA CREATIVA. SVOLGO ATTIVITÀ AMATORIALE DI APICOLTURA E 
PRODUZIONE MIELE.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente

indicate.

Corsi di formazione professionale:

2022-02-24 
La gestione delle responsabilità del personale delle ARPA (SAFA, 5 ECM)

2022-02-14 
Percorso formativo 1 Linea A (RUP) (Ministero infrastrutture)

2021-12-06 
Acne e dermatite atopica (IKOS, 15 ECM)

2021-10-12 
Tarature micropipette, bilance, ecc... (UNICHIM, Bettinelli, 8 ECM)

2021-05-26 
Il lavoro al tempo del Covid (Ordine dei chimici)

2020-12-16 
Controlli di qualità del dato analitico (Ordine chimici, 3 ECM)

2020-12-09 
Deontologia e normativa (Ordine chimici, 3 ECM)

2020-11-26 
Valori di fondo (Arpae, 9 ECM)

2020-11-26
La sicurezza nell’utilizzo dei gas (Sapio)

2020-04-30  
ISO 9001/2015 e il sistema gestione qualità (Arpae)

2020-01-28 
Aggiornamento sulla 17025-2018 (Arpae)

2019-04-17 
Gestione apparecchiature Arpae (Arpae)

2017-09-26 
Il nuovo LIMS di Arpae (Arpae)

2016-12-15 
Determinazione degli idrocarburi nella matrice acqua (Ultra scientific)

2016-10-13 
L'utilizzo dei gas tecnici nei laboratori (Arpae, Sapio)

2016-01-25 al 2016-01-29 
Anticorruzione, etica e trasparenza nella p.a. (Arpae)

2015-12-04 
Corso Libre Office (Arpa)

2015-05-27 e 04/06/2015 Formazione obbligatoria specifica prevista dall’Accordo Stato-Regioni del 21 
dicembre 2011 in materia di formazione dei lavoratori ai sensi dell’art. 37, c. 2 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 

2008 (Arpae)

2014 05 29 

Corso di formazione “Legge 6 novembre 2012, n.190. Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e della illegalità nella P.A.” (ARTA Abruzzo, Teramo)
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2013 10 01 

Taratura interna di apparecchiature termometriche  (ARTA Abruzzo, Pescara)

2013 03 14 

Corso di formazione “Il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.: diritti, doveri e responsabilità delle figure del sistema 
sicurezza ambientale “ (Informazione-formazione del Centro Interagenziale,  dott. Giuseppe Acquafresca 

presso Camera di Commercio di Pescara, Pescara)

2012 12 18 

Responsabilità professionale, il nuovo procedimento disciplinare (Dott. Spadano, presso Arta Abruzzo)

2012 11 15 

Corso per la formazione addetti lavori in quota – uso DPI III categoria” (ASSO A.P.I. presso ARTA 

Abruzzo, Pescara)

2012 02 28 

Formazione annuale teorico-pratica per squadra di emergenza aziendale (CVP Group, Spoltore)

2011 12 21 

Corso di formazione/aggiornamento “La gestione e il trattamento dei rifiuti. La bonifica dei siti inquinati” 
(ARTA Abruzzo, Teramo)

2011 06 23 
Corso di formazione “Le analisi sui rifiuti, responsabilità del produttore, del gestore e del laboratorio analisi: 

aspetti tecnici e giuridici” (Edizioni Ambiente. Docenti: Rispoli, Musmeci, Finiani, Roma)

2011 02 10 

Corso di formazione “ASE 350” (DIONEX presso ARTA Abruzzo, Teramo)

2011 01 11 e 2011 01 12 

Corso di formazione/aggiornamento “Metodi di campionamento di rifiuti e matrici ambientali” (ARTA 

Abruzzo, ARPA Friuli Venezia Giulia, Dott. Colugnati e Giorgini presso Camera di Commercio di Pescara, 
Pescara)

2010 06 23 
Corso di formazione, informazione ed addestramento ai sensi del D.Lgs. 81/08 (tenuto da Sinthesis Sistemi 

di Gestione Integrata Qualità Sicurezza Ambiente presso sede ditta Greenlabomb2002 srl, Spoltore)

2010 16 12 

Giornata formativa “La pratica applicazione della normativa sui rifiuti e sugli scarichi idrici esaminata alla 

luce della disciplina sul confine tra scarico e rifiuto (Provincia dell'Aquila e Diritto all'ambiente, L'Aquila)

2010 02 19 

Seminario: “SISTRI – Il  nuovo sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti  e il  MUD 2010. Il  nuovo
Codice dell’Ambiente (direttiva 2008/98/CE)” (WISE Srl, Pescara)

Corsi di formazione extra lavorativi:

- Corso di Primo Soccorso (Croce Rossa, Ortona (CH))

- Energie  alternative  e  Bioarchitettura:  nuove  frontiere  (Convegno  organizzato  dall’Associazione

Bioarchitettura 2001 e Comune di Fossacesia)

- L'efficienza  energetica  nell'edilizia  sostenibile  (Convegno  ALESA,  Confindustria  Chieti  e  ANCE

Chieti)

- IV edizione della Scuola di Sussidiarietà: Sussidiarietà e Public utilities (Organizzato dalla Compagnia

delle Opere dell'Adriatico, Aprile – Maggio 2008)

- Corso sulla comunicazione (Corso organizzato dal CSV – Pescara, Novembre 2007)

- Conferenza sulla cooperazione internazionale (L'Aquila, 23 novembre 2007)

- III edizione della Scuola di Sussidiarietà (Compagnia delle Opere dell'Adriatico)

- Corso di fotografia digitale (FIAF Abruzzo)

PATENTE O PATENTI A e B

ULTERIORI INFORMAZIONI Nel 2013 ho tenuto alcune lezioni riguardanti la problematica del Benzo(a)pirene nella 

qualità dell’aria, presso l’ITIS di Pescara

ALLEGATI -
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