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Informazioni personali 

 

Nome            Serena Mattiello 

Indirizzo    Via Casilina Nord, 3 - 03030 -  Castrocielo (FR) 

Telefono    cell. 347/1118971 

E-mail    mattiello_s@yahoo.it - serena.mattiello@pec.chimici.it 

Nazionalità    Italiana 

Luogo e Data di nascita  Cassino (FR), 22 ottobre 1985 

 

Esperienza lavorativa  
 

- Attualmente consigliere dell'Ordine dei Chimici Interregionale di Lazio, Umbria, Abruzzo e 

Molise 

- Consulente tecnico di ufficio (CTU) c/o Tribunale di Cassino (FR), Italia 

- Svolge attività di consulente/collaboratore in ambito chimico, microbiologico e di igiene 

degli alimenti 

- Amministratore unico della società Laboratorio di analisi chimiche Geo Labo S.a.s. 

- Responsabile Gestione Qualità c/o Laboratorio di analisi chimiche Geo Labo S.a.s. 

- Direzione e gestione di analisi ambientali ed alimentari 

- Membro dell’Osservatorio Regionale sulla Qualità dell’Osservazione della Formazione in 

Sanità (ECM) presso Regione Lazio 

- Membro Commissioni “Corsi e formazione” e “Ambiente e Rifiuti” presso l’Ordine dei 

Chimici e dei Fisici Interregionale LUAM 

- Referente Accesso Civico presso l’Ordine dei Chimici e dei Fisici Interregionale LUAM 

 

 

Formazione personale 

- 2004 Maturità scientifica conseguita presso l’istituto “G. Pellecchia” di Cassino (FR) 

nell’anno scolastico 2003/2004  

- 2008 Laurea Triennale in Chimica Indirizzo Ambientale, conseguita presso la Facoltà di 

Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali dell’Università degli studi di Roma “Sapienza” 

nell’anno accademico 2007/2008, con tesi sperimentale dal titolo “Impiego dell’ASE per 

l’estrazione sequenziale di IPA e frazione elementare solubile da PM” 

- 2010 Laurea Specialistica in Chimica Analitica e Metodologie Applicate, conseguita presso 

la Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali dell’Università degli studi di Roma 

“Sapienza” nell’anno accademico 2009/2010, con tesi sperimentale dal titolo 

“Caratterizzazione del contenuto di idrocarburi in sedimenti marini da siti antropizzati 

mediante stima delle frazioni antropogeniche e biogeniche presenti”, svolta presso l’Istituto 

Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) 

- 2011 Abilitazione alla professione di Chimico conseguita presso l’Università di Roma 

“Sapienza” – Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali- Dipartimento di Chimica 
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