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CURRICULUM VITAE 
DI 

Ciuffolini Stefano 
 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome e Cognome  Stefano    Ciuffolini 

Data di nascita  27 settembre 1960 

Qualifica  Collaboratore tecnico professionale esperto 

Amministrazione  Istituto Zooprofilattico Sperimentale Umbria e Marche 

Incarico attuale  Posizione Organizzativa  Modulo Gestione Servizi Tecnici c/o Ancona 

N. telefonico dell’ufficio  071/41760 

Fax dell’ufficio  071/42758 

E-mail istituzionale  s.ciuffolini@izsum.it 

   

 
TITOLI DI STUDIO 

PROFESSIONALI ED 
ESPERIENZE LAVORATIVE 

 
Titolo di studio  Diploma di scuola media superiore Geometra 

Altri titoli di studio e 
professionali 

  

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

 Responsabile della gestione tecnico amministrativa ai fini della 
sicurezza degli impianti a pressione per le Marche 

Capacità linguistiche  Conoscenza scolastica lingua Francese e Inglese 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

 Sistema operativo Windows e pacchetto Office 
Metrologia 

Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni, collaborazione 
a riviste, ecc., ed ogni altra 
informazione che il dirigente 
ritiene di dover pubblicare) 

 Corso di aggiornamento professionale: “Batteri patogeni emergenti 
negli alimenti di origine animale” Foggia 19 Marzo 1993 

Corso di Aggiornamento professionale:” Incontro di aggiornamento per 
Tecnici di laboratorio” Roma 28-29 Ottobre 1993 

Corso di aggiornamento professionale “ Sistema di Qualità” svoltosi nel 
periodo maggio-giugno 1998 presso la sede di Perugia. 

Corso di aggiornamento professionale “ Sterilizzazione a vapore nel 
laboratorio microbiologico “ Legnano 19 Maggio 1999. 

Corso di aggiornamento professionale “Applicazione del D.L. 155/97 
Piani di autocontrollo a confronto” tenutosi a Gubbio il 16/09/99. 

Corso di aggiornamento professionale “ Corso di Formazione Taratura “ 
svoltosi il 22, 23 dicembre 1999 e il 28 gennaio 2000 presso l’IZUM. 

Corso di aggiornamento professionale  “Prodotti Ittici “ svoltosi a 
Modena il 09 dicembre 1999 

Corso di aggiornamento professionale “ Metrologia Base “ svoltosi a 
Milano presso l’E.M.I.T. LAS dal 08 al 09 Maggio 2000.                                          

Corso di aggiornamento professionale “ Misure di Temperatura “ 
svoltosi a Milano presso l’E.M.I.T. LAS dal 22 al 24 Maggio 2000.Corso di 
aggiornamento professionale “ Misura di Massa e Volumi “ svoltosi a 
Milano presso l’E.M.I.T. LAS dal 25 al 26 Maggio 2000. 
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Corso di aggiornamento professionale , presso la sede di Perugia il 
23/03/01,  articolato su due moduli: “ Buona pratica di pesata (prof. 
Giardina  responsabile centro SIT della Mettler)”  e “ Stato dell’arte 
delle temperature delle apparecchiature di misura e prova “ 

Corso di formazione teorico pratico “Gestione delle apparecchiature, 
tarature e principi di microscopia” modulo IV “Taratura volumi” 
svoltosi presso la Sede di Perugia  nel Settembre 2001  

Corso di formazione “La sterilizzazione a vapore nel laboratorio” 
svoltosi ad Ancona presso l’Università di Medicina il 10 Maggio 2002. 

Corso di formazione “La sterilizzazione a vapore nel laboratorio 
microbiologico e biomedicale” svoltosi a Milano presso Workshop 
Centre il 02 Aprile 2003 

Progetto formativo aziendale  “Elementi di statistica descrittiva e di 
interferenza statistica” organizzato dall’IZS e svoltosi  nella Sezione di 
Ancona nei giorni 23-24-25 settembre 2003 

Corso di formazione “ Gestione rifiuti: aggiornamenti e precisazioni” , 
svoltosi a Perugia presso l’aula di Formazione dell’IZS il  02 aprile 2004 

Corso di formazione “La sterilizzazione a vapore nel laboratorio 
microbiologico e biomedicale” svoltosi a Milano presso Workshop 
Centre il 04 maggio 2004 

Corso di formazione “Corretto utilizzo dei dispositivi di protezione 
individuale” svoltosi  presso la Sezione di Ancona dell’IZS il  08 giugno 
2004 

Progetto Formativo Aziendale “Strumenti avanzati per l’accesso e la 
gestione delle informazioni in sanità Pubblica Veterinaria” svoltosi 
presso la sezione di Ancona dal 24 settembre al 15 ottobre 2004 

Corso di formazione  “Uso e manutenzione micropipette” svoltosi a 
Milano presso la Sede della Eppendorf il  19 ottobre 2004 

Corso di formazione ” La buona pratica di pesata GWP” svoltosi a 
Montesilvano(PE) presso il Serena Majestic il giorno 16 febbraio 2005   

Corso di addestramento effettuato presso l’unità operativa di supporto 
PGGST nel periodo 13/01 – 14/02 del  2005 per eseguire in piena 
autonomia tarature e manutenzioni di tutte le micropipette presenti in 
Istituto. 

Corso di formazione “Titolazione pH e Conducibilità” organizzato dalla 
Analitica De Mori presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale Umbria 
e Marche a Perugia il 06 aprile 2006. 

Corso di aggiornamento professionale  “ Misure di Masssa “ svoltosi a 
Milano presso l’E.M.I.T. LAS il 28 e 29 giugno 2006 

Progetto Formativo Aziendale “apparecchiature di misura e prova: 
corretta gestione” svoltosi presso la Sede di Perugia il giorno 18/09/06. 

Corso di formazione on-line “ PRIVACY : aspetti normativi e misure di 
sicurezza delle risorse informatiche”. 

Corso teorico pratico su “ Automazione e PCR” svoltosi a Perugia il 7 
marzo 2007 

Corso di aggiornamento professionale “ Organizzazione del laboratorio 
“ svoltosi a Milano presso l’E.M.I.T.LAS dal 21 al 23 maggio 2007  
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Corso di Formazione per tecnici sanitari , responsabili incarico di 
posizione e coordinatori dell’Istituto Zooprofilattico sperimentale 
Umbria e Marche , svoltosi presso Villa Umbra nel periodo giugno-
novembre 2007. 

Corso ECM “Innovazioni e cambiamenti ISO 7218:2007 svoltosi presso 
L’Istituto Zooprofilattico a Perugia il 23 settembre 2008. 

Corso di aggiornamento professionale  “ Stima dell’incertezza di misura 
nelle Aziende “ svoltosi a Milano presso l’E.M.I.T. LAS il 23 e 24 ottobre 
2008 

Corso di aggiornamento “Linee guida per la corretta misura del pH” 
svoltosi a Milano il 24 febbraio 2009 

Corso di aggiornamento al “Corso teorico pratico di 
biodecontaminazione ambienti mediante la tecnologia del vapore di 
perossido di idrogeno” svoltosi a Perugia presso l’Istituto 
Zooprofilattico il 25 marzo 2009 

Corso di formazione  sulle nuove micropipette (tecnica e calibrazione) 
svoltosi a Milano presso la Sede della Eppendorf il  12 maggio 2009 

Corso di aggiornamento professionale “Interpretazione e utilizzo dei 
dati dei certificati SIT di taratura bilance e masse” svoltosi a Legnano 
(MI) presso il CIBE il 11 giugno 2009 

Corso di aggiornamento “Pesare correttamente in laboratorio” svoltosi 
a Milano il 11 marzo 2010 

Corso di formazione sul D.Lgs 81/2008 “testo unico in materia di 
sicurezza nei luoghi di lavoro” svoltosi a Perugia il 13 settembre 2010 

Pubblicazioni: Ottaviani D., Di Noto L., Ciuffolini S., Bacchiocchi I. 
(1994). Identificazione di genospecie su base biochimica e fenomeno 
suicidio in Aeromonas spp isolate da alimenti ittici congelati. L’Igiene 
Moderna: 101, 749-758 
 

Ha partecipato e relazionato al corso di formazione per i partecipanti 
alla scuola di specializzazione in microbiologia e virologia svoltosi  
presso la Sede di Perugia il 16/03/01 sulla ”Gestione delle 
apparecchiature di misura e prova secondo un Sistema Qualità ISO EN 
45001”.   

Ha partecipato, in qualità di docente, al Progetto Formativo Aziendale 
svoltosi a Perugia nei giorni 26, 27 e 28 novembre 2002 su” Rischio da 
apparecchiature: autoclavi e centrifughe”. 

Ha partecipato, in qualità di docente, con la relazione “Tarature 
masse, volumi e temperature” al progetto formativo aziendale 
“Elementi di statistica descrittiva e di interferenza statistica svoltosi a 
Perugia ed Ancona in quattro edizioni dal 02 al 25 settembre 2003. 

Ha partecipato, in qualità di docente, con esercitazioni sulla taratura 
nel corso ECM ”Applicazione della statistica alla validazione dei metodi 
microbiologici per il controllo degli alimenti” svoltosi presso la Sede di 
Perugia  nei giorni 24 e 25 Maggio 2004. 

Ha partecipato, in qualità di docente, con esercitazioni sulla taratura 
nel corso ECM ”Applicazione della statistica alla validazione dei metodi 
microbiologici per il controllo degli alimenti” svoltosi presso la Sede di 
Perugia  nei giorni 29 e 30 Settembre 2005 

                                                                                                                                                     
            

                                                                                                                                         


