
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome SCORTICHINI GIAMPIERO

Data di nascita 07/05/1963

Qualifica II Fascia

Amministrazione ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DELL'UMBRIA E DELLE MARCHE

Incarico attuale Responsabile - CONTROLLO AGROZOOTECNICO
ALIMENTARE E AMBIENTALE

Numero telefonico
dell’ufficio 0753433083

Fax dell’ufficio 0753433060

E-mail istituzionale g.scortichini@izsum.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio LAUREA IN CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE
Altri titoli di studio e

professionali
Esperienze professionali

(incarichi ricoperti)
- Analisi chimiche degli alimenti destinati al consumo umano

e degli alimenti per animali per la: 1) determinazione di
residui di medicinali veterinari, sostanze ad azione
ormonale, pesticidi, micotossine, metalli, diossine,
policlorobifenili, radioisotopi gamma-emittenti e altri
contaminanti; 2) determinazione dei componenti maggiori,
additivi, e parametri indicatori della qualità e dello stato di
conservazione. In particolare ha acquisito competenze
riguardo alle tecniche analitiche seguenti: cromatografia
liquida, gascromatografia, spettrometria di massa a bassa e
alta risoluzione, spettrofotometria ultravioletta, visibile e
infrarossa, spettrofotometria di assorbimento atomico,
spettrometria gamma, spettroscopia NMR. Ha inoltre
acquisito competenze nell’assicurazione qualità nei
laboratori di prova, nell’analisi statistica dei dati e sulle
norme di sicurezza nel laboratorio chimico. - ISTITUTO
ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL'ABRUZZO E
DEL MOLISE"G.CAPORALE"

- Programmazione e gestione delle risorse materiali e
professionali nell’ambito del budget di competenza,
programmazione dei fabbisogni di materiali e attrezzature
delle strutture di competenza in aderenza ai budget,
gestione delle risorse finalizzate al raggiungimento di
obiettivi e risultati dell’attività propria e dei collaboratori,

CURRICULUM VITAE
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programmazione, inserimento, coordinamento e
valutazione del personale della struttura relativamente a
competenze professionali e comportamenti organizzativi.
Attività di collaborazione e ricerca scientifica con altri entri a
livello nazionale e internazionale. - ISTITUTO
ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL'UMBRIA E
DELLE MARCHE

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Fluente Fluente

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Utilizzo dei principali programmi del pacchetto Microsoft
Office (Word, Excel, Power Point), navigazione Internet e
ricerche bibliografiche su banche dati.

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- Partecipazione a numerosi progetti internazionali di
assistenza tecnico-scientifica, con attività di formazione e
addestramento svolte in vari paesi: Malta, Polonia, Turchia,
Croazia, Lituania, Namibia, Macedonia e Libano.
Partecipazione a numerosi corsi di formazione e
addestramento in qualità di docente destinati a personale di
enti pubblici. Partecipazione a numerosi convegni scientifici
a livello nazionale e internazionale in qualità di relatore (30
relazioni). Autore e co-autore di oltre 70 pubblicazioni
scientifiche su riviste nazionali e internazionali, di cui oltre
30 su riviste "peer-reviewed" con "impact factor".
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL'UMBRIA E DELLE MARCHE

dirigente: SCORTICHINI GIAMPIERO

incarico ricoperto: Responsabile - CONTROLLO AGROZOOTECNICO ALIMENTARE E AMBIENTALE

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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