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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 
Indirizzo 
Telefono 

Fax 
E-mail

Nazionalità 

Data e luogo di nascita 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità 

PANDOLFI PIETRO 
VI A Malcesine 37 
0633051698 - 3202891044 - 3391401860
06233230270 
ppfpcd@tin.it; pietropandolfi@virgilio.it 

Italiana 

07 MAGGIO 1949 CANEPINA (VT) 

Dal giugno 2008 al 31 dicembre 2010 Espletamento delle funzioni di Responsabile dell’Igiene 
Industriale nel Servizio di Prevenzione e Protezione in staff alla Direzione Generale - ASL RM/B  
Dal giugno 2008 al 31 dicembre 2010 Responsabile Rischio Amianto Azienda USL RM B 
Dal giugno 2007 al giugno 2014 Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
dell’Istituto Zooprofilattico del Lazio e Toscana. 
Dal 2000 Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della Chinucci Legnami srl in 
Ronciglione (VT) dal 2000 
Dal giugno 1997 al giugno 2008 Dirigente Responsabile della Unità Operativa Dipartimentale di 
Igiene Industriale SPRESAL del Dipartimento di Prevenzione della Azienda USL RM B 
Dal giungo 1986 al maggio 1997 dirigente Chimico nel Presidio Multizonale di Roma e Provincia 
Dal novembre 1976 al giungo 1986 Perito Chimico presso il Laboratorio di Igiene e Profilassi 
della Provincia di Roma 
Provincia di Roma – Presidio Multizonale di Prevenzione – Azienda USL Roma B 

Laboratorio di Igiene e Profilassi – Presidio Multizonale di Prevenzione – Azienda USL RM B 
Chimico esperto in Problematiche Ambientali, Ambienti di Lavoro, Acque, Alimenti, Rifiuti, 
Amianto 
Indagine dipartimentale sull’impianto di recupero metalli preziosi di Roma Engelhard, svolto in 
collaborazione con Istituto Superiore di Sanità, Ispesl, Dipartimento di Epidemiologia Regione 
Lazio 
Responsabile Igiene Industriale ASL RM B 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• seminario “Impiego del PTV nella gas-cromatografia con colonne capillari/L’accoppiamento del gas-
cromatografo allo spettrofotometro FT-IR” 

• seminario “Nuove applicazioni e sviluppi in Assorbimento Atomico. Tecniche di correzione del fondo a 
confronto”

• convegno “Applicazioni dell’ETA-AAS ZEEMAN nel Laboratorio Chimico e Tossicologico”
• convegno “Stato dei Servizi di Prevenzione Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro del Lazio : risultati 

di una indagine, analisi e proposte”
• convegno “Tecniche di iniezione in gas-cromatografia e loro automazione
• 1° convegno Nazionale dell’Ist. Di Medina del Lavoro dell’Università agli Studi di Milano su “La qualità 

dell’aria negli ambienti industriali”
• corso di formazione “La formazione degli operatori sanitari: introduzione alla pedagogia attiva”
• corso di aggiornamento su “Bioelementi: Medicina ed Ambiente”

mailto:ppfpcd@tin.it
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• partecipazione al corso residenziale “19° Corso di Igiene Industriale” 
• Corso Regione Lazio “Igiene Industriale” 
• Work shop sui campi elettromagnetici  
• Attestati di partecipazione ad altri vari corsi 
• 1a conferenza nazionale sul regolamento REACH 
• Corso Ispettori Reach 2009 e 2010 

 
• Nome e tipo di istituto di istruzione   Laurea in Chimica 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Igiene Industriale – Chimica Ambientale 

• Qualifica conseguita  Dottore in Chimica 
• Specializzazione 

 
• Corsi di Specializzazione 

 Specializzato in “Sicurezza e Protezione Industriale” Università agli Studi di Roma “La Sapienza” 
con votazione di 70/70 
Prevenzione Incendi con esito finale ai sensi L. 818 
Corso di perfezionamento Università Federico II di Napoli in “Radioprotezione” 
Tecnico Competente in Acustica 
 

   

 
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  

Francese  
 

• Capacità di lettura  buono 
• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buono 
 

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), competenze 
acquisite sul posto di lavoro 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
. 

 coordinamento e amministrazione di persone, progetti, bilanci; sul posto di lavoro, 
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ALTRO (PARTECIPAZIONE A 
CONVEGNI E SEMINARI, 

PUBBLICAZIONI, 
COLLABORAZIONE A RIVISTE, 

ECC., ED OGNI ALTRA 
INFORMAZIONE UTILE 

 - Autore dei seguenti articoli, posters, intervento a convegni: 
•comunicazione al 2° convegno su tensioattivi: proprietà ed applicazioni 
 •pubblicazione del lavoro “Enthalpic behavior of Sodium Deoxycholate in pure water and water-
urea solutions at 25°C”, Ber. Bunseng . Phys., 1987  
•coautore del libro “I veleni nell’aria” 
 •poster al 6° convegno Nazionale di Calorimetria ed Analisi Termica A.I.C.A.T 
 •pubblicazione sul lavoro “Monitoraggio biologico dell’esposizione a Percloroetilene nelle 
lavanderie a secco. Utilizzo del TCA urinario quale indicatore di esposizione”  
•comunicazione alla tavola rotonda su “Traffico ed Inquinamento” 
•comunicazione e pubblicazione al seminario “Sala operatoria: anestesia e monitoraggio in sala 
operatoria - Nuove esperienze” con l’articolo “Monitoraggio di gas e vapori anestetici” 
- •comunicazione al convegno nazionale “Patologia e Prevenzione. Tutela dell’Ambiente 
nell’artigianato e nelle piccole imprese. Pesaro 13-14-15 marzo 1991 
•comunicazione al convegno “Azienda e territorio: Nuove Normative sull’igiene industriale ed 
ambientale”, Termoli 17 novembre 1994 con il lavoro “Grandi Rischi ed Immissioni in Atmosfera” 
•Comunicazione al work shop sui campi elettromagnetici con l’articolo “Metodologie e risultati sul 
campo”, comune di Roma 13/07/1998 • 
Partecipante al gruppo di lavoro” Linee guida per la valutazione del rischio chimico nelle attività 
lavorative di produzione ed impiego dei conglomerati bituminosi e definizione delle relative 
procedure di sicurezza”, ottobre 2004, RischBitume - Modena. 
 •Linee guida per la valutazione del rischio chimico nelle attività lavorative di produzione e 
impiego dei conglomerati bituminosi e definizione delle relative procedure di sicurezza, 
settembre 2005, RisCh2005 - Bologna. 
- •Primi risultati del confronto tra due selettori utilizzati per la captazione di polveri di legno, 
Giornale Igienisti industriali, vol. 31, n. 2, aprile 2006  
•Poster “Attività integrata dei Servizi del Dipartimento di Prevenzione nella valutazione 
dell’impatto sanitario di una industria chimica”, convegno nazionale SiTi Catania, 2006; 
convegno AIDII, Firenze 2006 
 •Calcolo della durata dei filtri a carbone attivo utilizzati in carrozzeria tramite il modello NIOSH 
BREAKTHROUGH, Giornale Igienisti industriali, vol. 32, n. 2, aprile 2007 
•Caratterizzazione dimensionale delle polveri di legno prelevate da due differenti selettori: primi 
risultati., 25° congresso nazionale Igienisti industriali, Ancona 20-22 giugno 2007 
- •Analisi dell’esposizione e del danno da sostanze pericolose per la popolazione generale e i 
lavoratori esposti: il caso di un’azienda chimica nel territorio della azienda USL Roma B, 
INTERNATIONAL MEETING – XXIX ROMA DAY OF OCCUPATIONAL MEDICINE 
“ANTONELLO SPINAZZOLA” 03/04/2008 CAMPIDOGLIO, ROMA  
•Prime valutazioni per la messa a punto di un metodo che permetta una diagnosi 
dell'alterazione delle coperture in cemento-amianto – Atti 14° Convegno AIDII, Corvara 
2008 
•Un nuovo modello per la valutazione del Rischio Chimico in ambienti di lavoro secondo il D.Lgs. 
81/08 e successive modifiche, Giornale Igienisti industriali, vol. 34, n. 3, luglio 2009 
•Poster “Chemical Risk in Research Laboratories”, IOHA, Roma 30 settembre 2010 
•Poster “Analysis of exposure and damnage from carcinogens in the work cycle of a chemical 
company”, IOHA, Roma 30 settembre 2010 
•Poster “Pilot study of exposure to vibration transmitted to the hand-arm of dentists and dentals 
technicians”, IOHA, Roma 01 ottobre 2010 
•Distribuzione dimensionale di particelle nelle microsaldature nell’industria elettronica, 20° 
Convegno di Igiene Industriale, Corvara 26-28 marzo 2014 
• Submicron Particles during Macro- and Micro-Weldings Procedures in Industrial Indoor 
Environments and Health Implications for Welding Operators, Metals 2015, 5, 1045-1060; 
doi:10.3390/met5021045 
• Coautore del Libro “Tabacco e Sigaretta Elettronica” Ed. Aracne Edizioni, Dicembre 2016 
 
- Ha partecipato a: 
•seminario “Impiego del PTV nella gas-cromatografia con colonne capillari/L’accoppiamento 
del gas-cromatografo allo spettrofotometro FT-IR” 
•seminario “Nuove applicazioni e sviluppi in Assorbimento Atomico. Tecniche di correzione del 
fondo a confronto” 
•convegno “Applicazioni dell’ETA-AAS ZEEMAN nel Laboratorio Chimico e Tossicologico” 
 •convegno “Stato dei Servizi di Prevenzione Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro del Lazio : 
risultati di una indagine, analisi e proposte” 
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 •convegno “Tecniche di iniezione in gas-cromatografia e loro automazione 
 •1° convegno Nazionale dell’Ist. Di Medina del Lavoro dell’Università agli Studi di Milano su "La 
qualità dell’aria negli ambienti industriali” 
 •corso di formazione “La formazione degli operatori sanitari : introduzione alla pedagogia attiva” 
•corso di aggiornamento su “Bioelementi : Medicina ed Ambiente” 
•partecipazione al corso residenziale “19° Corso di Igiene Industriale” 
 •Corso Regione Lazio “Igiene Industriale” 
 •Work shop sui campi elettromagnetici  
•Attestati di partecipazione ad altri vari corsi  
•1a conferenza nazionale sul regolamento REACH 
- Ha maturato diverse esperienze didattiche sulle tematiche ambientali e di ambienti di 
vita e di lavoro presso :  
• Ordine Professionale dei Chimici di Roma e del Lazio, Umbria, Abruzzo, Molise dal 1988 ad 
oggi 
 • Ordine Professionale degli Ingegneri di Roma nell’anno 1997 
 • Ordine Professionale degli Architetti di Roma nell’anno 1997 
• Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma nell’anno 1994 
 • Azienda Sanitaria Locale RM B dall’anno 1997 ad oggi 
 • Azienda Sanitaria Locale RM D nell’anno 1995 
• Azienda Sanitaria Locale RM E negli anni 1994-95-96-97-99 
• Dirigenti CONFINDUSTRIA di Roma, anno 1997 
• Azienda Ospedaliera S. Filippo Neri  
• Scuola formazione R.L.S. della CGIL di Roma e del Lazio  
• Direttore scientifico del corso “Esposizione a campi elettromagnetici a radiofrequenza e a 
microonde nell’ambiente di lavoro e di vita: Valutazione del rischio per la salute e filosofia della 
protezione” Roma 10/03/1998, Ordine dei Chimici di Roma, Lazio, Umbria e Molise. 
• Docente in “Legislazione in materia di inquinamento atmosferico” presso la Scuola Tributaria 
della Finanza di Roma per l’anno 1997 
 • Corsi Federlazio  
• Docente di Biochimica al Corso di Laurea in Infermieristica Università di Tor 
Vergata/Asl RM B 
• Docente di ECOLOGIA (CON NOZIONI DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE) 
Corso di Laurea in Tecnico della Prevenzione nell’ambiente e nei Luoghi di Lavoro - 
Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma 
• IGIENE GENERALE ED APPLICATA 1 (CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA 
NORMATIVA AMBIENTALE ) al Corso di Laurea in Tecnico della Prevenzione 
nell’ambiente e nei Luoghi di Lavoro - Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma 
• Relatore Convegno Ambiente Indoor e Outdoor: Ruolo del RSPP nella valutazione dei 
rischi – AIDII-LAMUS, 20.05.2014, sala conferenze ISPRA. 
• Responsabile scientifico società di formazione CStM srl 
• Docente in numerosi corsi di formazione sul D. Lgs. 626/94 e D.Lgs 81/08 e smi  presso 
strutture private e pubbliche quali (Hotel Hilton, Istituto Zooprofilattico Sperimentale del 
Lazio e Toscana, etc).  
• Dal 2010 ad oggi ha maturato CIRCA n. 440 GIORNATE di docenza.  
 
- Altre Docenze e collaborazioni: 
Ha collaborato con l’ISTISAN, l’ISPESL, Provincia di Roma, Aziende USL di Roma e Provincia 
nella stesura e realizzazione di progetti-obiettivo.  
Già componente del Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Chimici di Roma, tre mandati 
Presidente dell’Associazione degli Esperti in Protezione e Sicurezza Industriale 
 Iscritto nell’elenco degli Esperti del Ministero degli Interni L. 818 (Prevenzione Incendi) 
Tecnico Competente ai sensi del D.Lgs 474/94 (Rumore) 
 Già membro della commissione UNICHIM “Ambienti di Lavoro”  
Consulente Tecnico del Tribunale Civile e Penale di Roma 
Componente di numerose commissioni a livello comunale, provinciale, regionale sulle tematiche 
ambientali e su quelle degli ambienti di vita e di lavoro. 
Membro, in rappresentanza dell’Ordine dei Chimici, al  “Forum Agenda 21 locale del 
Comune di Roma”  Sezione tematica Gestione dei Rifiuti. 
Componente Gruppo Tecnico Interregionale sulle Sostanze Pericolose in rappresentanza della 
Regione Lazio. 
Componente Gruppo Tecnico Interregionale sulle Sostanze Pericolose in rappresentanza della 
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Regione Lazio 
Componente Gruppo Tecnico Interregionale sul RE ACH in rappresentanza della Regione Lazio 
 
Quale CTU ha dato il proprio contributo a vari Tribunali e Procure, tra cui:  
-  Tribunale di Roma, indagine sull’impianto di trattamento di rifiuti CHIMECO 
-  Procura della Repubblica di Roma, indagine su rifiuti radioattivi 
-  Procura della Repubblica di Ravenna, indagine incendio stoccaggio rifiuti Fertildocks 
-  Procura della Repubblica di Isernia, indagine su discarica rifiuti “Smaltimenti SUD srl” 
-  Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro, indagine sul ciclo di Rifiuti collegato a Ecomafie 
-  Tribunale di Viterbo, indagine discarica RSU “Le Fornaci” 
-  Tribunale di Civitavecchia, indagine su impiantistica Centrale Elettrica TVN 
-  Procura di Civitavecchia, indagine su incendio trasformatori Centrale Elettrica TVN 
-  Procura della Repubblica di Chieti, indagine su impianto distillazione alcoli 

 
 

   
Roma, 18/09/2018 
  
In fede, 

 Prof. Pietro Pandolfi 
 
 


