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C U R R I C U L U M     V I T A E 

Alberto Pagnetti                                                                 Dati Personali 

Hermada, 24                                                                        Luogo di nascita: Pesaro 

61121 Pesaro                                                                      Data di nascita: 04/07/1976 

E-mail: albertopagnetti@hotmail.com                                  Stato civile: celibe 

Pec:  alberto.pagnetti@pec.chimici.it                                               Cell. +393282765727 

Esperienze 

professionali 

 

2015 – Relatore nel corso coordinato e diretto da IAL Marche Srl, per i componenti della 

commissione mensa della ditta BIESSE SpA, su “HACCP” 

2015 – ad oggi Consulente ADR per conto di ASPES S.p.a. per le tre sedi operative di 

Pesaro Urbino e Fano 

2015 – ad oggi Consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose 

(Direttiva 96/35/ce) – ADR Certificato n°C06157. 

2015 – ad oggi Consulente tecnico in materia di ambiente per conto di Aset S.p.a  

2014 – ad oggi Incarico dalla Procura di Pesaro – per quanto attiene l’analisi quali-

quantitativa di sostanze stupefacenti e dopanti. 

2014 – Relatore nel Corso coordinato e diretto dall’Ordine dei Chimici della Regione 

Marche “Senigallia 2014. Esondazione del Misa. Eventi metereologici estremi e 

calamità naturali. Ruolo del Chimico” 

 
2013 – ad oggi  Consigliere dell’Ordine dei Chimici della Regione Marche 

2013 – ad oggi Iscritto all’Ordine dei Chimici della Regione Marche 

2011 – ad oggi Responsabile Rischio Amianto (RRA) ai sensi della Legge 27.03.1992, 

n.257 del D.M. 06.09.1994 DEL Decreto del Dirigente Servizi Sanità della 

Regione Marche n°855 del16.12.2002. 

2005 – ad oggi  Amministratore del LABORATORIO ARCA S.R.L. Via Enrico Mattei 

24/e di Fano (PU) dove ricopro attualmente i seguenti ruoli: 

• Responsabile di laboratorio; 

• Responsabile Qualità UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005; 

• Messa a punto metodiche analitiche; 

• Gestione ed elaborazione dati; 

• Consulente in materia di gestione dei rifiuti secondo la normativa vigente; 

• Gestione e messa a punto impianti di depurazione chimico-fisico e biologici 

presso aziende private. 

2009 – ad oggi Iscritto al Collegio dei Periti Industriali di Pesaro e Urbino 

2009 – Docente esterno presso l’Istituto Tecnico Professionale “G. Benelli” di Pesaro 

Industria e Artigianato in materia di Inquinamento Atmosferico 

2002–2005  Consulente presso lo Studio Dell’Erba & Associati in Via Roma,99 di 
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Fano (PU)  in materia di: 

• Gestione della sicurezza negli ambienti di lavoro (D.L.vo. 626/94); 

• Rilascio pratiche C.P.I.(D.M.16/02/1982); 

• Rilascio autorizzazione emissioni in atmosfera (D.P.R. 203/88); 

• Rilascio autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali (D.L.152/99); 

• Gestione e messa a punto impianti di depurazione chimico-fisico presso aziende 

private. 

2002 – Docente esterno stage nell’ambito del Master “Esperto di restauro e 

conservazione dei beni culturali”, presso la Facoltà di Scienze Ambientali, Lettere 

e Filosofia, SS.MM.FF. dell’Università degli studi di Urbino. 

 

2001–2002    Università degli Studi di Urbino Facoltà di Scienze Ambientali.  

Assistente di Laboratorio addetto all’impiego di: 

GC-MS 6890-5973; 

HPLC-UV  ; 

Spettrofotometro UV-VIS; 

Difrattometro raggi X; 

Cromatografo Ionico; 

Principali tecniche di campionamento; 

Relative preparazione dei campioni. 

 

Corsi formativi 
 
10-11/12/2015 
“Formazione e qualificazione di ispettori per le verifiche ispettive interne (audit) di 
laboratori di prova, laboratori di prova per la sicurezza degli alimenti e laboratori di 
taratura” – Corso coordinato e diretto da PROMEC – Azienda Speciale per 
l’internazionalizzazione – della Camera di Commercio di Modena 
 
04/06/2015 
“Materiale a contatto con gli alimenti – aspetti chimici della sicurezza alimentare” - 
– Corso coordinato e diretto dall’Ordine dei Chimici della Regione Marche 
 
20/05/2015 
“Le nuove norme sulla classificazione dei rifiuti aspetti tecnici e giuridici” – Corso 
coordinato e diretto dall’Ordine dei Chimici della Regione Marche 
 
10/04/2015 
“Corso di formazione per il conseguimento del certificato CE ai sensi del D.Lgs. n. 
35 del 27/10/2010” – Corso coordinato e diretto da Flash Point – Ing. Flavio Della Nina 
 
26/03/2015 
“Aggiornamento RSPP/ASPP – REACH e CLP” – Corso coordinato e diretto da ARS in 
collaborazione con ENBLI Ente Nazionale Bilaterale Lavoro e Impresa O.P.R. della 
Regione Emilia Romagna 
 
17/10/2014 
“Emissioni gassose da discariche” – Corso coordinato e diretto dall’Ordine dei Chimici 
della Regione Marche 
 
28/06/2014 
“Senigallia 2014. Esondazione del Misa. Eventi metereologici estremi e calamità 
naturali. Ruolo del Chimico” – Corso coordinato e diretto dall’Ordine dei Chimici della 
Regione Marche 
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27/03/2014 
“Deontologia Professionale” – Corso coordinato e diretto dall’Ordine dei Chimici della 
Regione Marche 
 
20/11/2013 
“L’accreditamento: significato per i laboratorio ed applicazione nei controlli degli 
alimenti” – Corso coordinato e diretto da ALA (Associazione Laboratori Accreditati) 
 
17/06/2013 
“Calcolo incertezza di misura, valutazione delle prestazioni del laboratorio e degli 
operatori nelle prove microbiologiche” – Corso coordinato e diretto da ANGQ 
 
06/04/2013 
“Uso della piattaforma aerea” -  Corso coordinato e diretto da S.I.C.A. SRL - dott. 
Riccardo Bufalari 
 
31/01/2013 
“Real Time PCR” – Corso coordinato e diretto da GENERON - dott. Enrico Arletti 
 
07/11/2012 
“Aggiornamento Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione – RSPP 
Datore di Lavoro” – Corso coordinato e diretto da CONFAPI Confederazione Piccola 
Media Industria di Pesaro e Urbino 
 
15/12/2011 
“Caratterizzazione analitica dei rifiuti ed interpretazione chemeometrica dei risultati 
sul limite legale” – Corso coordinato e diretto da Ultra Scientific Italia Srl in 
collaborazione con l’Ordine Interprovinciale dei Chimici della Liguria 
 
16-17/06/2011 
“Costruzione della documentazione per il sistema qualità del laboratorio di prova 
per l’accreditamento secondo i requisiti UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 e 
ACCREDIA” 
Corso organizzato dalla CCIAA di Modena 
Diretto da Responsabile Gruppo di Valutazione Sistemi Qualità AICQ-SICEV e Ispettore 
ACCREDIA Sistema Qualità e Tecnico per un totale di 16 ore. 
 
24/05/2011 
“Esercitazione pratica con utilizzo di computer per il calcolo dell’incertezza di 
misura da associare alle prove chimiche ai sensi della norma UNI CEI ENV 13005 e 
della Guida ACCREDIA DT-002” 
Corso coordinato e diretto da Ultra Scientific Italia Srl 
 
25/11/2010 
“Analisi, classificazione e gestione dei rifiuti” 
Corso coordinato e diretto dall’Ordine dei Chimici delle Marche 
 
28-29-30/10/2010  
“Corso di formazione per Responsabili del Rischio Amianto (RRA)” 
Coordinato dal Dipartimento di Prevenzione della Zona Territoriale n. 2 di Urbino 
 
18/06/2010 
“REACH prossimi adempimenti per le realtà produttive previsti dal Regolamento 
sulle sostanze chimiche” 
Corso coordinato e diretto dall’Ordine dei Chimici delle Marche 
 
12/05/2010 
“Maggior produttività dai tuoi sistemi LC e GC” 
Corso coordinato e diretto da Agilent Technologies Italia 
 
27/11/2009 
“Rischio Amianto: aspetti tecnici e sanitari” 
Corso coordinato da CIPEF Srl 
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20/11/2010 
“Campionamento alle emissioni/immissioni: aggiornamento sulle metodiche 
odierne” - Corso coordinato e diretto da TCR Tecora Srl 
 
26-27-28/09/2008 
“Caratterizzazione di siti contaminati” 
Corso coordinatori dei lavori del convegno: Torquato Nanni, Dipartimento di Scienze della 
Terra - Universita' degli Studi di Ferrara e  Francesco Dondi. Dipartimento di Chimica - 
Universita' degli Studi di Ferrara  
 

28/06/2007 

“Corso di formazione per datori di lavoro e per tutori di lavoratori minorenni” 

Corso coordinato e diretto dal Centro Antinfortunistico del Dott. Alberto Andreani 

 

08/05/2007 

“Guida al campionamento dell’aria” – Corso coordinato dalla ditta Analitica strumenti 
srl 

 

19/05/2005 

“Giornata di studio sull’HPLC Cenni teorici, Sviluppo di un metodo, scelta delle 
colonne” – Corso coordinato e diretto dalla ditta Sigma-Aldrich in collaborazione con la 
ditta Laboratorio Arca s.r.l. di Fano 

 

Conoscenze 

informatiche 

 

Ottima conoscenza dei sistemi operativi: 

Windows 98/2000/XP/NT/Vista/7; DOS. 

Ottima conoscenza dei programmi: 

Pacchetto Office Microsoft 

ArcView 3.2 e 3D Analyst; 

GeoMedia Professional 4.0. 

 

Istruzione 2013 – Esame di Stato per l’abilitazione da Chimico presso l’Università degli Studi di 

Camerino 

2010 – 2012 Università di Bologna 

Laurea in Chimica e tecnologie per l'ambiente e per i materiali 
Tesi di laurea: “Recupero dell’alluminio: Procedure e tecnologie di trattamento 
dei residui a base di alluminio”. 

Disciplina: Tecnologie e processi per l'ambiente e per l'energia 

Votazione: 99/110 

2004 – Esame di Stato di Perito Industriale Capotecnico conseguito con il voto di 
95/100 

1995 – 2001 Università degli Studi di Urbino 

Laurea in Scienze Ambientali, indirizzo Chimico –Terrestre 

Tesi di Laurea: “Valutazione comparativa del campionamento attivo e passivo nel 
monitoraggio di idrocarburi aromatici volatili (BTEX) nell’aria. Caso di studio 
valutazione della qualità dell’aria della città di Pesaro”. Relatore Professore Filippo 
Mangani 

Disciplina: Analisi degli inquinanti 

Votazione: 104/110. 
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1990 –1995  I.T.I.S. “E.Mattei” di Urbino 

Diploma di perito industriale capotecnico, specializzazione: chimica industriale. 

 

Lingue 

straniere 

 
 

Note personali 

Inglese: buona conoscenza della lingua parlata e scritta. 

 

Cultore di musica Jazz e trombettista autodidatta. 

Tennis amatoriale. 

 

Il sottoscritto, ai sensi Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, autorizza l’utilizzo e l’archiviazione in banca dati 
delle informazioni contenute nel presente curriculum. 
 
Pesaro lì, 5 gennaio 2016 
 
 

In fede 
                                                                                             Dott. Alberto Pagnetti 


