CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome Andrea Fattori
Indirizzo via del Cotonificio n. 86, 33100 Udine (UD)
Telefono 043243403 – 3488751637
E-mail andreafattori@libero.it
Nazionalità Italiana
Data di nascita 9 gennaio 1964
ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a) Marzo 2013 – attuale
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
Università degli Studi di Udine, Dipartimento di Chimica, Fisica,e Ambiente, via del Cotonificio n. 108, 33100 Udine
• Tipo di azienda o settore
Pubblica istruzione.
• Tipo di impiego
Laureato frequentatore
• Principali mansioni e responsabilità
Assistenza tecnica nelle attività di ricerca, utilizzo di analizzatore di mercurio, spettrofotometro UV-Vis, analisi chimiche.
• Date (da – a) GENNAIO 2011 – LUGLIO 2011
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
Sangalli Vetro Porto Nogaro S.p.A. Porto Nogaro (UD)
• Tipo di azienda o settore
Produzione vetro float/laminato.
• Tipo di impiego
Quadro, Responsabile della Qualità. Contratto a tempo determinato.
• Principali mansioni e responsabilità
Coordinamento dell’attività degli addetti al Controllo Qualità sul prodotto finito, verifica dei controlli sulle materie prime,
validazione dati analitici, monitoraggio dati ambientali, supervisione del Sistema Qualità aziendale, redazione della
documentazione, gestione NC/AC/AP, collegamento con gli enti accreditanti.
• Date (da – a) DICEMBRE 2006 – DICEMBRE 2010
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
Serichim S.r.l., piazzale Marinotti n. 1, 33050 Torviscosa (UD)
• Tipo di azienda o settore
Ricerca chimica (sintesi organiche, principi attivi farmaceutici, analisi ambientali).
• Tipo di impiego
Quadro, Responsabile di Funzione del Laboratorio Analisi Ambientali, Responsabile Assicurazione Qualità (ISO 9001,
ISO 17025).
• Principali mansioni e responsabilità
Coordinamento dell’attività analitica del Laboratorio Analisi Ambientali, programmazione dei campionamenti, sviluppo
metodiche analitiche, validazione dati analitici, redazione offerte ai clienti, collegamento con gli enti ufficiali per le attività
di bonifica, consulenza tecnica in materia ambientale, supervisione del Sistema Qualità aziendale, redazione della
documentazione, gestione NC/AC/AP, collegamento con gli enti accreditanti (Certiquality, SINAL).
• Date (da – a) SETTEMBRE 2010 – DICEMBRE 2010
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
Università degli Studi di Udine, Dipartimento di Scienze e Tecnologie chimiche, via del Cotonificio n. 108, 33100 Udine
• Tipo di azienda o settore
Pubblica istruzione.
• Tipo di impiego
Laureato frequentatore
• Principali mansioni e responsabilità
Gestione e utilizzo di apparecchiature analitiche quali HPLC-MS, GC-MS, analizzatore AOX.
• Date (da – a) OTTOBRE 2009 – FEBBRAIO 2010
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
Comune di Udine, settore Entrate, Ufficio ICI.
• Tipo di azienda o settore
Pubblica amministrazione.
• Tipo di impiego
Lavoratore socialmente utile.
• Principali mansioni e responsabilità
Revisione delle partite catastali inserite nel sistema informatico.
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• Date (da – a) GENNAIO 2005 - DICEMBRE 2006
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
Gesteco S.p.A., via Pramollo n. 6, fraz. Grions del Torre, 33043 Povoletto (UD)
• Tipo di azienda o settore
Analisi Ambientali.
• Tipo di impiego
Quadro, Responsabile del Laboratorio.
• Principali mansioni e responsabilità
Coordinamento dell’attività analitica del Laboratorio, programmazione dei campionamenti, sviluppo metodiche analitiche,
validazione dati analitici, redazione offerte ai clienti, collegamento con gli enti ufficiali per le attività di bonifica, consulenza
tecnica in materia ambientale, verifica dell’implementazione del Sistema Qualità del Laboratorio secondo ISO 17025.
• Date (da – a) SETTEMBRE 2003 – GENNAIO 2005
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
Chelab S.r.l., via Castellana n. 118/a, 31023 Resana (TV).
• Tipo di azienda o settore
Analisi Ambientali, Analisi sugli alimenti.
• Tipo di impiego
Quadro, Tecnico prelevatore/commerciale.
• Principali mansioni e responsabilità
Programmazione ed esecuzione campionamenti di matrici liquide, solide, aeriformi, e alimenti, consulenza tecnica in
materia ambientale, redazione di offerte.
• Date (da – a) FEBBRAIO 2002 – AGOSTO 2003
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
Petrolcarbo S.r.l., via Gorizia n. 5, fraz. Privano, 33050 Bagnaria Arsa (UD)
• Tipo di azienda o settore
Analisi Ambientali, Analisi sugli alimenti.
• Tipo di impiego
Quadro, Responsabile del Laboratorio, Responsabile Assicurazione Qualità del Laboratorio (ISO 9001, ISO 17025).
• Principali mansioni e responsabilità
Coordinamento dell’attività analitica del Laboratorio, programmazione ed esecuzione campionamenti di matrici liquide,
solide, aeriformi, e alimenti, sviluppo metodiche analitiche, validazione dati analitici, redazione offerte ai clienti,
collegamento con gli enti ufficiali per le attività di bonifica, consulenza tecnica in materia ambientale, redazione della
documentazione della Qualità del Laboratorio, gestione NC/AC/AP, collegamento con gli enti accreditanti (SINAL).
• Date (da – a) LUGLIO 2000 – GENNAIO 2002
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
Nordchem S.p.A., via Spilimbergo n. 160, 33035 Martignacco (UD)
• Tipo di azienda o settore
Produzione PVC granulare.
• Tipo di impiego Conduttore d’impianto.
• Principali mansioni e responsabilità
Conduzione impianto di produzione da 1200 kg/ora di PVC, controllo qualità del prodotto, esecuzione di interventi
correttivi.
• Date (da – a) MAGGIO 1999 – APRILE 2000
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
EIP S.r.l., SS13 km 152, 33011 Artegna (UD)
• Tipo di azienda o settore
Produzione di pannelli in materiali compositi per l’edilizia (facciate alleggerite).
• Tipo di impiego
Responsabile di produzione (interinale).
• Principali mansioni e responsabilità
Organizzazione della produzione, gestione della forza lavoro, gestione delle commesse, controllo qualità del prodotto
finito, sviluppo nuovi prodotti, verifica del rispetto della normativa sul lavoro e ambientale.
• Date (da – a) APRILE 1997 – APRILE 1999
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
BioFutura S.r.l., SDAG Autoporto BIC Pad. A, 34170 Gorizia (GO)
• Tipo di azienda o settore
Produzione di apparecchiature innovative per l’analisi in enologia.
• Tipo di impiego
Consulente chimico.
• Principali mansioni e responsabilità
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Stesura delle procedure di produzione e loro verifica, ricerca dei materiali compatibili, sviluppo e sperimentazione della
strumentazione confrontanto i nuovi metodi con quelli tradizionali, dimostrazioni presso i clienti degli strumenti, assistenza
tecnica.
• Date (da – a) GIUGNO 1996 – FEBBRAIO 1997
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
Brava S.r.l., via E. Fermi n. 37, 34071 Cormons (GO)
• Tipo di azienda o settore
Laboratorio analisi enologiche.
• Tipo di impiego
Tecnico di Laboratorio.
• Principali mansioni e responsabilità
Esecuzione di analisi di controllo della vinificazione, analisi per l’esportazione.
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a) GENNAIO 2010
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
Friuli Estintori S.r.l., Cervignano del Friuli (UD)
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
Corso di prevenzione incendi - Rischio di incendio elevato
• Qualifica conseguita
Attestato di idoneità tecnica
• Date (da – a) MAGGIO 2008
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
Ultra Scientific Italia, Ferrara
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
I Materiali di riferimento: definizioni e usi
• Qualifica conseguita
Attestato di partecipazione
• Date (da – a) APRILE 2008
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
Ultra Scientific Italia, Ferrara
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
I requisiti della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005: criticità e possibili soluzioni
• Qualifica conseguita
Attestato di partecipazione
• Date (da – a) OTTOBRE 2007
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
Associazione Laboratori Accreditati, Milano
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
La partecipazione dei Laboratori accreditati ai circuiti interlaboratorio
• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione
• Date (da – a) GIUGNO 2006
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
Centro Convegni Palazzo delle Professioni, Udine
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
Introduzione al testo unico ambientale: campo di applicazione, normative abrogate, aspetti positivi, rilievi critici e
occasioni mancate – la nuova disciplina in materia di inquinamento atmosferico
• Qualifica conseguita
Attestato di partecipazione
• Date (da – a) MARZO 2006
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
FKV e Retsch, Milano
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
Demo bus Tour 2006
• Qualifica conseguita
Attestato di partecipazione
• Date (da – a) OTTOBRE - NOVEMBRE 2005
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
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Centro Convegni Palazzo delle Professioni, Udine
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
Corso di approfondimento tematico MAPP-AT01: “Rischio di atmosfere esplosive – Sicurezza nei luoghi di lavoro e
marcatura CE: direttive ATEX 99/92 e 94/9”
• Qualifica conseguita
Attestato di partecipazione
• Date (da – a) OTTOBRE 2005
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
Gesteco S.p.A., Povoletto
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
Corso di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze – livello B – Rischio di incendio medio
• Qualifica conseguita
Attestato di abilitazione
• Date (da – a) MAGGIO 2003
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
Istituto di Ricerca Internazionale, Milano
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
Gestione del Laboratorio – rischio chimico, fisico e biologico, sicurezza e responsabilità, tecnologia
• Qualifica conseguita
Attestato di partecipazione
• Date (da – a) OTTOBRE 2002
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
Laboratorio 2000
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
Aria, Acqua, Suolo – Le tre giornate del controllo ambientale – Il controllo delle acque reflue
• Qualifica conseguita
Attestato di partecipazione
• Date (da – a) OTTOBRE 2002
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
Laboratorio 2000
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
Aria, Acqua, Suolo – Le tre giornate del controllo ambientale – Il controllo delle emissioni industriali e degli ambienti di
lavoro
• Qualifica conseguita
Attestato di partecipazione
• Date (da – a) LUGLIO 2002
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
SINAL, Milano
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
Incontro Direzione SINAL – Laboratori accreditati
• Qualifica conseguita
Attestato di partecipazione
• Date (da – a) MARZO 2002
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
UNICHIM, Milano
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
Sistema qualità in un laboratorio, struttura e contenuti della documentazione del SQ secondo la norma UNI CEI EN
ISO/IEC 17025
• Qualifica conseguita
Attestato di partecipazione
• Date (da – a) FEBBRAIO – GIUGNO 2000
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
Ordine Interprovinciale dei chimici di Gorizia, Pordenone, Udine
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
Sistemi di gestione ambientale: norme tecniche e legislative
• Qualifica conseguita
Attestato di partecipazione
• Date (da – a) LUGLIO 1999
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• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
Santagostino friuli, Portogruaro
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
Programmazione e controllo della produzione
• Qualifica conseguita
Attestato di partecipazione
• Date (da – a) NOVEMBRE 1998 – APRILE 1999
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
Ordine Interprovinciale dei chimici di Gorizia, Pordenone, Udine
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
HACCP – Igene degli alimenti
• Qualifica conseguita
Attestato di partecipazione
• Date (da – a) FEBBRAIO 1997
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
Ordine Interprovinciale dei chimici di Gorizia, Pordenone, Udine
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
Iscrizione all’Ordine dei Chimici
• Qualifica conseguita
Chimico
• Date (da – a) NOVEMBRE 1995
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
Università degli Studi di Trieste
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
Abilitazione all’esercizio della professione di Chimico
• Date (da – a) MARZO 1995
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
Università degli Studi di Trieste
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
Laurea in Chimica (indirizzo organico) – Tesi sperimentale in Chimica Organica “Comportamento nucleofilo di
solfonammidi vinologhe acicliche”
• Qualifica conseguita
Dottore in Chimica
• Votazione finale 94/110
• Date (da – a) LUGLIO 1984
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
Liceo Scientifico “N. Copernico”
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
Maturità scientifica
• Qualifica conseguita
Diploma di Maturità
• Votazione finale 36/60
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
PRIMA LINGUA Italiano
ALTRE LINGUE
Tedesco, livello intermedio, frequentato corso scritto/parlato presso C.L.A.V. (Università di Udine), discreta comprensione
testi tecnici e scientifici, sufficiente comprensione lingua parlata.
Inglese, livello intermedio, frequentato corso scritto/parlato presso C.L.A.V. (Università di Udine), buona comprensione
testi tecnici e scientifici, discreta comprensione lingua parlata.
Francese, discreta comprensione testi tecnici e scientifici.
CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI
Discrete capacità di interazione col prossimo, facilità di adattamento all’ambiente. Abituato al lavoro di squadra.
CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE
Buona capacità di organizzare le attività e a programmare il lavoro, buona visione della situazione a breve e medio
termine.
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
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Buona pratica dei software di gestione e trattamento dati (Ambiente Windows: Word, Excel).
Buona conoscenza dei LIMS Polisystem ed Eurosoft.
Pratico delle analisi di laboratorio classiche (titolazioni, distillazioni, ecc..), buona conoscenza della tecnica ICP/MS
(macchine Varian), assorbimento atomico (macchine Perkin-Elmer), cromatografia ionica (macchine Dionex).
Buona conoscenza delle attività di campionamento di matrici liquide (acque di falda, di scarico, potabili, superficiali, rifiuti
liquidi), solide (suoli, rifiuti ), aeriformi (emissioni in atmosfera, ambienti di lavoro), alimentari.
CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE
Rudimenti di disegno tecnico
PATENTE O PATENTI
Patente B
ULTERIORI INFORMAZIONI
Attività sportive amatoriali (nordic walking, ciclismo, nuoto).
Praticato il gioco del Rugby a livello agonistico dal 1978 al 1993 presso l’Associazione Rugby Udine.
Hobby: storia militare contemporanea e moderna, modellismo statico, simulazioni da tavolo di argomento bellico.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia
di protezione dei dati personali"
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