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Curriculum Vitae 
Europass 

 
Degree in Chemistry (1996) at the University of Palermo and post-graduation Summa cum Laude in Food Chemistry and Technology in 1999 at 
the University of Catania. In 2008 she obtained Summa cum Laude the degree of Master in “Mass Spectrometry and Applications” held at the 
University of Palermo. Assistant Professor in Medicine and Surgery Faculty at the University of Palermo since 1999. Head of the CQRC 
division (Quality Control and Chemical Risk) of the AOUP Hospital “Paolo Giaccone” of Palermo with its Mass Spectrometry Laboratory and 
Metrology Center.  
 

  

Informazioni personali  

Cognome(i/)/Nome(i) DI GAUDIO FRANCESCA 
Domicilio (i) Via P. E. Giudice n. 29, 90127, Palermo, Italia 

Residenza(i) Via Vincenzo Generale Streva n. 14, 90143, Palermo, Italia 
Telefono(i) 0039 (0)91 617 02 55        Mobile: 0039 328 1092566 

Fax 0039 (0)91 625 02 49 (home)  091 655 31 68  (work)   
E-mail francescadigaudio@unipa.it 

C.I. AT9514409 rilasciata dal comune di Palermo il 04.09.12 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 28/07/1964 
  

  

Occupazione attuale 
/SettoreProfessionale 

DIRIGENTE SANITARIO CHIMICO, dell’AOUP Paolo Giaccone di Palermo, dal 01.06.05 
RICERCATORE UNIVERSITARIO, dell’Ateneo di Palermo – Facoltà di Medicina e Chirurgia, dal 02.02.2004 
DOCENTE- RICERCATORE UNIVERSITARIO di Chimica e Propedeutica Biochimica presso il corso di Laurea in Medicina – canale Chirone della Facoltà di 
Medicina e Chirurgia dell’Ateneo di Palermo - Settore Scientifico Disciplinare - SSD BIO/10 – Dipartimento Universitario : DiBiMeF (Biopatologia e Biotecnologie 
Mediche e Forensi) 
DOCENTE- RICERCATORE UNIVERSITARIO di Chimica e Merceologia presso il Corso di laurea in Dietistica della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Ateneo di 
Palermo 
DOCENTE- RICERCATORE UNIVERSITARIO presso il Master di spettrometria di Massa della Facoltà di Farmarcia dell’Ateneo di Palermo 
DOCENTE- RICERCATORE UNIVERSITARIO presso la Scuola di Specializzazione in Scienza dell’Alimentazione della Facoltà di Farmacia dell’Ateneo di Palermo 
DOCENTE- RICERCATORE UNIVERSITARIO Componente del Comitato Scientifico e Docente del Master di II livello in Scienze Forensi dell’Ateneo di Palermo 
CHIMICO SPECIALISTA su vari ambiti (ambiente, alimenti, matrici biologiche) 

  

Occupazione desiderata/Settore 
professionale 

Management, Project, Development, Audit (Gestione, Progettazione, Sviluppo e Monitoraggio processi)/ 
Monitoraggio ambientale, Sistemi di Qualità, Medicina di laboratorio, Sanità pubblica, Sicurezza alimentare, Spettrometria di Massa 
DIREZIONE TECNICO SCIENTIFICA nel settore della Tutela dell’Ambiente e della Saute  

Qualificata Attività Dirigenziale 
di direzione tecnico scientifica 

con mansioni di particolare 
rilievo e professionalità almeno  

quinquennale  

Nei vari ambiti lavorativi la sottoscritta si è sempre distinta per la sua ecletticità e capacità di innovazione e management. Tra le varie esperienze professionali più 
significative si rimanda al dettaglio che segue ed alla documentazione allegata  per evincere l’esperienza di direzione tecnico scientifica con mansioni di particolare 
rilievo e professionalità nell’ideazione, progettazione, direzione e gestione  del CQRC, dei reflui e dei rifiuti speciali e di tutta la laboratoristica dell’AOUP Paolo 
Giaccone di Palermo. Si autocertifica inoltre che la sottoscritta in atto supervisiona e spesso elabora dal punto di vista tecnico scientifico tutte le procedure di 
acquisizione delle tecnologie in capo ai laboratori aziendali.  

  

 Collaborazione, Consulenza tecnica, validazione processi e rapporti di prova  
Date Dallo 06.06.2013 con incarico annuale.  

Lavoro o posizione ricoperti Consulente Tecnico scientifico per lo sviluppo di metodologie e validazione e sottoscrizione dei rapporti di prova emessi 
Principali attività e responsabilità  

Nome e indirizzo del datore di lavoro UNIRELAB di Milano - Società ad attività di Direzione e coordinamento del Ministero politiche agricole, alimentari e forestali e dell’Agenzia ASSI di Roma 
Tipo di attività o settore Tossicologia forense veterinaria ed umana, genetica forense veterinaria 

  
Date Dal 01.02.2013 allo 01.02.2014 

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore dell’ASSESSORE DELLA SALUTE della Regione Sicilia  
Principali attività e responsabilità Supporto tecnico per la riorganizzazione della rete dei laboratori pubblici e privati. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ASSESSORATO DELLA SALUTE – REGIONE SICILIA 
Tipo di attività o settore Management e supporto tecnico specialistico 

Esperienza professionale  
  

Date Dall0 06.08.2012 ad oggi giusta nota n. 61245 dell’Assessorato alla Salute della Sicilia 
Lavoro o posizione ricoperti Componente tavolo tecnico inter istituzionale per Incendio Discarica Bellolampo di Palermo.  

Principali attività e responsabilità Supporto tecnico  
Nome e indirizzo del datore di lavoro ASSESSORATO DELLA SALUTE – REGIONE SICILIA 

Tipo di attività o settore Tutela ambientale e della salute individuo 
  

Date Dallo 20.11.12 giusta Determina n. 246 del 20.11.12 Componente della Commissione Scientifica di cui all’art. 15 del Regolamento per il controllo delle sostanze 
proibite approvato con D.M.797 del 16 ottobre 2002 

Lavoro o posizione ricoperti Componente - Professore universitario di Chimica Analitica  - della Commissione Scientifica di cui all’art. 15 del Regolamento per il controllo delle 
sostanze proibite  

Principali attività e responsabilità Elaborazione metodologie e supporto tecnico scientifico nel controllo delle sostanze proibite 
Nome e indirizzo del datore di lavoro ASSI – Agenzia per lo sviluppo del settore ippico - quale successore ex lege dell'UNIRE (Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine)  legge n. 111 del 

15 luglio 2011, Via Cristoforo Colombo n. 283/A, 00147 Roma  
Tipo di attività o settore  

Date Dallo 01.06.12 Responsabile di Qualità dell’Azienda Ospedaliera Policlinico (AOUP) Paolo Giaccone di Palermo 
Delibera Aziendale n. 582/2012 del 21/05/2012 

Lavoro o posizione ricoperti RAQ - Responsabile di Qualità dell’Azienda  
Principali attività e responsabilità Implementazione di un sistema di Garanzia della Qualità dell’Azienda  e suo monitoraggio 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico (AOUP) Paolo Giaccone Via del Vespro, 129   CAP 90127   PALERMO 
Tipo di attività o settore Servizi Centrali d’Ospedale - CQRC 

  
Date Dallo 29.09.11 componente del Comitato Scientifico  del sistema aziendale della formazione Delibera Aziendale n. 964 del 29.09.11  

Lavoro o posizione ricoperti Componente del Comitato Scientifico per le attività di formazione dell’AOUP di Palermo 
Principali attività e responsabilità Partecipazione all’ideazione, progettazione di attività di formazione con particolare riguardo a quelle laboratoristiche e di management dei processi aziendali. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico (AOUP) Paolo Giaccone Via del Vespro, 129   CAP 90127   PALERMO 
Tipo di attività o settore Staff Sviluppo aziendale  

Date Dal 29.06.11 ad oggi 
Lavoro o posizione ricoperti Responsabile, ai sensi del DA 1210 del 29.06.11, del CRQ  (Centro Regionale per l’implementazione, l’assicurazione ed il controllo della qualità nella rete 

laboratoristica pubblica e privata della Regione Sicilia istituito con D.A. 3253 del 30.12.10 pubblicato sulla GURS n. 4 del 21.01.11) .  
Principali attività e responsabilità Implementazione, Assicurazione e Controllo della qualità nella rete laboratoristica pubblica e privata della Regione Sicilia, supporto tecnico scientifico. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ASSESSORATO DELLA SALUTE – REGIONE SICILIA 
Tipo di attività o settore Managment  

Date Dal 01.11.10 al 30.09.12 
Lavoro o posizione ricoperti CONSULENTE dell’ASSESSORE DELLA SALUTE della Regione Sicilia  

Principali attività e responsabilità Supporto tecnico per la riorganizzazione della rete dei laboratori pubblici e privati. 
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Nome e indirizzo del datore di lavoro ASSESSORATO DELLA SALUTE – REGIONE SICILIA 
Tipo di attività o settore Management e supporto tecnico specialistico 

Date Dalla Delibera n. 1291 del 22.12.11, atto consequenziale della Delibera di approvazione atto aziendale n. 994 del 22.11.10, ad oggi  
 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile dell’U.O.S. Dipartimentale CQRC (Centro super partes di Controllo Qualità e Rischio Chimico), del Centro di Spettrometria di Massa e della 
sezione di Metrologia annessi. 
Responsabile della riorganizzazione della Diagnostica di Laboratorio dell’AOUP di Palermo. 
Supporto tecnico alla Direzione strategica nelle analisi costo efficacia  
Supporto tecnico alla Direzione strategica nel problem solving inerente l’area laboratoristica 

Principali attività e responsabilità Progettazione, implementazione e coordinamento della riorganizzazione della Diagnostica di Laboratorio. 
Monitoraggio processi dell’area laboratoristica. 
Implementazione Sistemi di Garanzia della Qualità. 
Sviluppo metodologie di indagini analitiche di II livello e di conferma. 
Supporto tecnico nell’iter amministrativo di acquisto della strumentazione dei laboratori. 
Gestione della strumentazione dei laboratori. 
Avvio dell’informatizzazione e tracciabilità dei principali processi di laboratorio 
Responsabile rifiuti e reflui e riferimento aziendale per le attività di tracciabilità del SISTRI. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico (AOUP) Paolo Giaccone Via del Vespro, 129   CAP 90127   PALERMO 
Tipo di attività o settore Management della Diagnostica di laboratorio: Analisi, Gestione, Sviluppo, Verifiche 

Date Dallo 01.06.10, giusta Disposizione n. 11 del 21.06.10, alla Delibera n. 1291 del 22.12.11 (atto consequenziale della Delibera di approvazione atto aziendale n. 
994 del 22.11.109)  

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile dell’U.O.S. CQRC (Centro super partes di Controllo Qualità e Rischio Chimico) e delle sezioni di Spettrometria di Massa e Metrologia annessi. 
Responsabile della riorganizzazione della Diagnostica di Laboratorio dell’AOUP di Palermo. 
Supporto tecnico alla Direzione strategica nelle analisi costo efficacia  
Supporto tecnico alla Direzione strategica nel problem solving inerente l’area laboratoristica 

Principali attività e responsabilità Progettazione, implementazione e coordinamento della riorganizzazione della Diagnostica di Laboratorio. 
Monitoraggio processi dell’area laboratoristica. 
Implementazione Sistemi di Garanzia della Qualità. 
Sviluppo metodologie di indagini analitiche di II livello e di conferma. 
Supporto tecnico nell’iter amministrativo di acquisto della strumentazione dei laboratori. 
Gestione della strumentazione dei laboratori. 
Avvio dell’informatizzazione e tracciabilità dei principali processi di laboratorio 
Responsabile rifiuti e reflui e riferimento aziendale per le attività di tracciabilità del SISTRI. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico (AOUP) Paolo Giaccone Via del Vespro, 129   CAP 90127   PALERMO 
Tipo di attività o settore Management della Diagnostica di laboratorio: Analisi, Direzione, Gestione, Sviluppo, Verifiche 

  
Date Incarico predisposizione riorganizzazione laboratori AOUP Paolo Giaccone Palermo 

Nota della Direzione n. 2416 del 30.10.09 e Disposizione n. 7 del 13.11.09; piano prodotto approvato con Delibera n. 182 del 28.012.09 
Lavoro o posizione ricoperti  

Principali attività e responsabilità Progettazione, implementazione e coordinamento della riorganizzazione della Diagnostica di Laboratorio. 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico (AOUP) Paolo Giaccone Via del Vespro, 129   CAP 90127   PALERMO 
Tipo di attività o settore Management della Diagnostica di laboratorio: Analisi, Direzione, Gestione, Sviluppo, Verifiche 

Date Dallo 15.04.08 al 19.06.08  
Lavoro o posizione ricoperti Comando presso l’Ospedale MEYER di Firenze  

Principali attività e responsabilità Attività di laboratorio nel Centro di Spettrometria di Massa per lo Screening neonatale 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Ospedaliera Universitaria Meyer  Viale Pieraccini 24  50139 Firenze 

Tipo di attività o settore Centro malattie metaboliche  
Date Dallo 11.04.07 allo 01.06.10 

Delibera Aziendale AOUP Paolo Giaccone di Palermo n. 113 del 11.04.07 
Lavoro o posizione ricoperti Responsabile del Settore CQRC (Centro super partes di Controllo Qualità e Rischio Chimico) e della Metrologia annessa. 

Responsabile della riorganizzazione della Diagnostica di Laboratorio dell’AOUP di Palermo. 
Supporto tecnico alla Direzione strategica nelle analisi costo efficacia  
Supporto tecnico alla Direzione strategica nel problem solving inerente l’area laboratoristica 
Responsabile reflui e rifiuti 

Principali attività e responsabilità Progettazione, implementazione e coordinamento della riorganizzazione della Diagnostica di Laboratorio. 
Monitoraggio processi dell’area laboratoristica. 
Implementazione Sistemi di Garanzia della Qualità. 
Sviluppo metodologie di indagini analitiche di II livello e di conferma. 
Supporto tecnico nell’iter amministrativo di acquisto della strumentazione dei laboratori. 
Gestione della strumentazione dei laboratori. 
Avvio dell’informatizzazione e tracciabilità dei principali processi di laboratorio 
Responsabile rifiuti e reflui e riferimento aziendale per le attività di tracciabilità del SISTRI. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico (AOUP) Paolo Giaccone Via del Vespro, 129   CAP 90127   PALERMO 
Tipo di attività o settore Management della Diagnostica di laboratorio: Analisi, Gestione, Sviluppo, Verifiche 

Date Dallo 01.06.05 al 11.04.07 
Nota AOUP n. 7787 del 25.07.06 di assegnazione incarico professionale specifico 

Lavoro o posizione ricoperti Coordinamento attività del Settore CQRC  
Principali attività e responsabilità Controllo Qualità e Rischio Chimico 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico (AOUP) Paolo Giaccone Via del Vespro, 129   CAP 90127   PALERMO 
Tipo di attività o settore Management laboratori ,rischio chimico, reflui e rifiuti 

Date Disposizione n. 118 del 06.10.05  

Lavoro o posizione ricoperti Coordinamento e direzione di un gruppo di lavoro con piena autonomia per l’Accreditamento istituzionale  della medicina di laboratorio dell’AOUP Paolo 
Giaccone di Palermo giusto DA 890 del 17.06.02  

Principali attività e responsabilità  
Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico (AOUP) Paolo Giaccone Via del Vespro, 129   CAP 90127   PALERMO 

Tipo di attività o settore Management e organizzazione laboratori  
Date Dal 14.06.10 al 23.09.10 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente nell’ambito del Piano formativo S.I.C.I.L.I.A. – Sistema integrato di Competenze Innovative per il lavoro aziendale Cod. AVT/42/08II  
Principali attività e responsabilità Formatore Esperto in Spettrometria di Massa per sviluppare un progetto formativo dal titolo, “Analisi e monitoraggio di Diossine e PCB mediante GasMassa 

Tandem ad Alta Risoluzione con analizzatore magnetico a doppio fuoco ad alta risoluzione (HRGC/HRMS)” 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Fondimpresa  - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 

Tipo di attività o settore Sanità pubblica: Analisi di II livello per il monitoraggio e la tutela ambientale  
  

Esperienza professionale  
Date Dallo 02.02.04 allo 01.06.10 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile Qualità Laboratori: Dirigente Sanitario Chimico della Direzione Sanitaria di Presidio  
Principali attività e responsabilità Responsabile dell’accreditamento laboratori in ottemperanza al Decreto 890/02. 

Redazione e codifica secondo ISO 17025 e 15189 di tutti i metodi di prova in uso. 
Implementazione del processo di gestione della strumentazione di laboratorio. 
Sviluppo piani di formazione ed aggiornamento per gli operatori del settore laboratoristico. 
Progettazione di un centro controllo qualità mediante un laboratorio di spettrometria di massa ed un settore metrologico. 
Sviluppo di metodologie di analisi in routine con spettrometria di massa con conseguente  contenimento della spesa sanitaria e contemporaneo aumento della 
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qualità del dato analitico. 
Sviluppo di metodologie di analisi di II livello e conferma per un maggiore appropriatezza ed efficacia diagnostica. 
Responsabile rifiuti e reflui. 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone Via del Vespro, 129   CAP 90127   PALERMO 
Tipo di attività o settore Qualità Laboratori, Rifiuti, Reflui, Formazione  

  

Date Dallo 02.02.04 ad oggi 
Lavoro o posizione ricoperti Prof. Aggregato –Ricercatore BIO/10 della  Facoltà di Medicina e Chirurgia  

Principali attività e responsabilità Docente titolare di Corsi Integrati inerenti le seguenti aree formative: Chimica, Biochimica, Alimenti, Nutrizione, Tecnologia Alimentare , Merceologia, Spettrometria 
di Massa, Qualità. 
Supporto tecnico scientifico agli studenti  universitari per lo sviluppo di  tesi sperimentali soprattutto tossicologico, biochimico clinico ed in campo alimentare e 
nutrizionistico,  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Palermo – Facoltà di Medicina e Chirurgia 
Tipo di attività o settore Formazione universitaria nelle aree: Chimica, Biochimica, Alimentazione, Nutrizione, Tecnologie Alimentari, Merceologia, Spettrometria di Massa, 

Qualita’ 
  

Date Dallo 01.04.08 al 20.06.08  
Lavoro o posizione ricoperti Dirigente Sanitario Chimico in comando  

Principali attività e responsabilità Diagnosi prenatale malattie metaboliche rare e Sviluppo di second tier test da usare come screening veloce per le acidurie organiche 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Ospedaliero Universitaria MEYER di Firenze - AOUP Paolo Giaccone di Palermo  

Tipo di attività o settore Malattie Metaboliche rare 
  

Date 18.04.05 
Lavoro o posizione ricoperti Consulente per l’implementazione  di un SISTEMA DI QUALITA’ ai sensi della ISO 9000  e come auditor esterno  

Principali attività e responsabilità Addestramento personale, redazione documentazione, Audit 
Nome e indirizzo del datore di lavoro CNR - Istituto di Biomedicina e Immunologia Molecolare Via U. La Malfa, 153 – 90146 Palermo  

Tipo di attività o settore Qualità nella ricerca in Campo Sanitario 
  

Date dal 07.07.03 al 01.02.04  
Lavoro o posizione ricoperti Direttore Tecnico Chimico –  Servizio Polizia Scientifica - ROMA 

Principali attività e responsabilità Analisi droghe e materiali esplosivi; Residui dello sparo; Falso documentale; Gestione del personale e di gruppi di lavoro;Tecniche di Comunicazione; Sicurezza 
informatica. 
Studio e sviluppo del progetto di implementazione della Messa in Qualità dei Laboratori della Scientifica propedeutico al trasferimento degli stessi in una nuova 
sede 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ministero dell’Interno - POLIZIA DI STATO 
Tipo di attività o settore Attività Investigative, Gestione del personale, Comunicazione motivante  

  

Date Dal 01.09.01 al 07.07.03 
Lavoro o posizione ricoperti Docente a tempo indeterminato in ruolo della classe A013 (Chimica e Tecnologie Chimiche) 

Principali attività e responsabilità Formazione dei tecnici di laboratorio: progettazione, cura e verifica percorsi formativi  
Nome e indirizzo del datore di lavoro I.P.A.A. (Istituto Professionale Agricoltura ed Ambiente) Via Florio  Alcamo (TP); 

Tipo di attività o settore Formazione professionale per tecnici dell’area chimica, biochimica, alimentare ed ambientale 
  

Date dal 01.12.00 al 30.09.01  
Lavoro o posizione ricoperti CHIMICO a contratto 

Principali attività e responsabilità MESSA IN QUALITA’ ED ACCREDITAMENTO secondo la ISO 17025 dei LABORATORI di analisi  
Nome e indirizzo del datore di lavoro Ente Regionale di Ricerca e Sviluppo Agricolo (ESA) Palermo  

Tipo di attività o settore Qualità nel campo della Sicurezza alimentare  e dello Sviluppo agricolo 
  

Date Dal 17.04.00 al 16.12.00 
Lavoro o posizione ricoperti Dirigente Sanitario Chimico di 1° Livello  

Principali attività e responsabilità Direzione del laboratorio di Analisi alimenti e Mangimi. 
Sviluppo di metodi per il dosaggio delle micotossine da accreditare secondo la ISO 17025 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Sperimentale Zooprofilattico A. Mirri Via Rocco Dicillo, 4 Palermo  
Tipo di attività o settore Sanità Pubblica / Accreditamento SINAL (oggi ACCREDIA)  

  

Date Dal 1999 al 02.02.04   
Lavoro o posizione ricoperti Esperto esterno per la Docenza  

Principali attività e responsabilità Formazione (lezioni frontali, esercitazioni), assistenza studenti (tutoraggio, ricevimenti, tirocinio per tesi sperimentali). 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Palermo - Facoltà di medicina e Chirurgia 

Tipo di attività o settore Formazione universitaria nelle aree: Chimica, Biochimica, Alimentazione, Nutrizione, Tecnologie Alimentari, Merceologia. 
  

Lavoro o posizione ricoperti Dal 20.12.99 al 20.03.00 .CHIMICO AMBULATORIALE  
Principali attività e responsabilità Analisi stupefacenti 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Unità Sanitaria Locale n°1 di Agrigento Laboratorio d’Igiene e Profilassi  
Tipo di attività o settore Laboratorio di Spettrometria di Massa: analisi di II livello per la ricerca di sostanze stupefacenti 

  

Lavoro o posizione ricoperti Dal 26.05.97 al 31.06.03 CHIMICO LIBERO PROFESSIONISTA 
Principali attività e responsabilità Consulenza; Progettazione Direzione e gestione impianti; Attività analitica ad ampio spettro. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Palermo monitoraggio inquinamento atmosferico e dosaggio Benzene nell’area metropolitana, Piccoli comuni della regione Sicilia; Istituto Zooprofilattico 
A. Mirri; Rete supermercati SMA ed AUCHAN (autorizzazione sanitarie); Assolivo, Apol (fitofarmaci olio); Aziende private siciliane. 

Tipo di attività o settore Rilascio autorizzazione sanitarie, Depurazione, Reflui, Caratterizzazione rifiuti, Inquinamento atmosferico, Sicurez za alimentare, Problem solving. 
  

Date Dal 27.05.97 14.05.99, dal 14.05.99 al 31.09.99 e dal 31.09.99 al 19.12.99 occasionale 
Lavoro o posizione ricoperti CHIMICO LIBERO PROFESSIONISTA 

Principali attività e responsabilità Consulenza, Progettazione laboratorio, Chimico analista, Redazione procedure per Certificazione ISO 9001 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Laboratorio Locorotondo  

Tipo di attività o settore Sanità pubblica, Ambiente, Reflui, Rifiuti, Alimenti 
Date Attività professionale svolta per l’AMIA del Comune di Palermo nel periodo 98-99 

Lavoro o posizione ricoperti CHIMICO LIBERO PROFESSIONISTA 
Principali attività e responsabilità Implementazione ed esecuzione indagini analitiche e pubblicazione  sul testo  “Il rilevamento dell’inquinamento acustico ed atmosferico nel comune di Palermo” 

edito da AMIA e stampato da TSARCUTO srl di Agrigento pag. 277/298 - Luglio 1999 
Nome e indirizzo del datore di lavoro - Marzo 98: Determinazione analitica quantitativa di Benzene, di Biossido di Zolfo e di Biossido di Azoto nell’atmosfera urbana di Palermo tramite l’uso di 

campionatori passivi. 
- Luglio 98 e Febbraio 99: Determinazione analitica quantitativa di Benzene nell’atmosfera urbana di Palermo tramite l’uso di campionatori passivi. 
- Aprile 99: Ricerca di forme iodata in campioni di carbone attivo in uso presso la rete di monitoraggio dell’inquinamento atmosferico di Palermo. 

  

Titolo della qualifica rilasciata PARMA 14 -18 Maggio 2012 SCUOLA NAZIONALE DI SPETTROMETRIA DI MASSA  
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
Capacità di usare e sviluppare “Metodologie Analitiche e Bioanaitiche in Spettrometria Di Massa” . Conoscenza approfondita di tutte le configurazioni 
strumentali  oggi in uso  

Titolo della qualifica rilasciata 17 Aprile  2012 Master di I Livello - Esperto in Applicazioni scientifiche e tecnologiche alle indagini forensi  
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
Applicazioni scientifiche e tecnologiche alle indagini forensi; conoscenze teorico-pratiche in vari settori delle Scienze forensi quali ad esempio: analisi e rilevamento 
delle tracce, analisi delle immagini e ricostruzioni morfologiche o fisionomiche, antropologia forense, balistica, biologia molecolare applicata, botanica forense, 
chimica, dattiloscopia, diritto penale e procedura penale, entomologia forense, fisica, genetica forense, Informatica, medicina forense e tossicologia. Saperi adeguati 
ad operare come Consulenti e Periti, di ufficio o di parte, nell'ambito del processo civile o penale (legge 7.12.2000 n. 397, G.U. 3.1.2001), e presso laboratori 
pubblici o privati dediti ad analisi forensi. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO Votazione riportata 110/110 e LODE Master di I Livello in Scienze forensi 

Istruzione e formazione  
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Titolo della qualifica rilasciata 28 Ottobre 2011 AUDITOR qualificato dei Sistemi di Gestione Qualita’ (SGQ). 
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
Acquisizione delle competenze per eseguire programmi di Audit nel campo dei sistemi di Gestione Qualità secondo la ISO 9001:2008 - Corso 40 ore, riconosciuto 
SICEV, con superamento dell’esame finale, richiesto per l’accreditamento degli auditor di terza parte. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

AICQ  

Titolo della qualifica rilasciata 12 Giugno 2009 AUDITOR qualificato dei Sistemi di Gestione Ambientale (SGA). 
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
Acquisizione delle competenze per eseguire programmi di Audit nel campo dei sistemi di Gestione Ambientale secondo la ISO 19011:2003 - Corso 40 ore, 
riconosciuto SICEV, con superamento dell’esame finale,  richiesto per l’accreditamento degli auditor di terza parte. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

CERTIQUALITY - Milano  

  

Titolo della qualifica rilasciata 10.09.08 MASTER UNIVERSITARIO di II LIVELLO su “Metodologie di Spettrometria di Massa e Applicazioni” UNIVERSITÀ  DEGLI STUDI DI PALERMO 
Votazione riportata 110/110 e LODE 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Applicazioni avanzate di Spettrometria di Massa soprattutto in campo biochimico clinico. 
Approfondimento di tutte le tecniche ad oggi in uso e Capacità di scelta della strumentazione più idonea. Capacità di sviluppare metodologie analitiche di II livello 
accreditabili secondo ISO 

  

Titolo della qualifica rilasciata 23 Maggio 2008 SCUOLA NAZIONALE di “METODOLOGIE ANALITICHE IN SPETTROMETRIA DI MASSA” UNIVERSITÀ DI PARMA 
 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Capacità di implementare e validare secondo ISO 17025 o ISO 15189:2007 metodologie analitiche con Spettrometria di Massa: in campo clinico, alimentare ed 
ambientale. 

  

Titolo della qualifica rilasciata 20.01.05 al 15.04.05 AUDITOR Certificazione Ecologica di Prodotto  
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
Marchio di Qualità ambientale Ecolabel. Normative del settore certificazione ecologica ed ambientale. Sostenibilità di prodotti e servizi. Capacità di studio, analisi del 
ciclo di vita dei prodotti e servizi. Capacità di programmazione, pianificazione, implementazione Sistemi di Qualità ed audit secondo Regolamento EMAS (oggi Reg. 
(CE) n. 1221/2009), Life Cycle Assessment (LCA) ISO 14040, Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD) ISO 14025. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

OSSERVATORIO REGIONALE SICILIANO PER L' AMBIENTE (O.R.S.A.)  Viale Dell'Olimpo, 30a - 90147 Palermo. 

  

Titolo della qualifica rilasciata 04.11.04 al 25.02.05  AUDITOR Sistemi di Gestione Ambientale 
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
Valutazione impatti ambientali. Leggi (D.lgs n.626/94  e n. 81/08, Ronchi e D.Lgs 152/06 ) e Standard internazionali del settore Ambiente e Sicurezza (ISO 14000; 
OHSAS 18001/SA8000). Capacità di programmazione, pianificazione e implementazione di audit per Sistemi di Gestione Ambientale secondo la normativa vigente 
e gli Standard internazionali più diffusi. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

OSSERVATORIO REGIONALE SICILIANO PER L' AMBIENTE (O.R.S.A.)  Viale Dell'Olimpo, 30a - 90147 Palermo PALERMO. 

  

Titolo della qualifica rilasciata 16.09.99 SPECIALIZZAZIONE in CHIMICA E TECNOLOGIE ALIMENTARI UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA Votazione riportata 70/70 e LODE 
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
Conoscenza delle normative di produzione e commercializzazione dei prodotti alimentari. 
Conoscenza e capacità di gestione dei principali impianti di produzione alimentare. 
Conoscenza valore merceologico e capacità di analisi del rapporto qualità/prezzo dei prodotti alimentari finalizzato alla tutela del consumatore e sicurezza 
alimentare. 
Conoscenza delle linee guida  emesse dall’EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare)  e dei regolamenti europei emessi in materia alimentare;  Gestione 
dei rischi associati alla catena alimentare. 

  

Titolo della qualifica rilasciata 18.06.96 LAUREA in CHIMICA UNIVERSITÀ DI PALERMO Votazione riportata 110/110 
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
Conoscenza della composizione atomica e molecolare in campo inorganico, organico e biochimico. Conoscenza delle leggi base della natura. Capacità analitica ad 
ampio spettro. Specializzazione in campo Chimico Fisico e competenze in campo  

  

Titolo della qualifica rilasciata 1983 Licenza liceale Classica Liceo Classico Mandralisca Cefalù (Palermo) 
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
Conoscenza della storia, della lingua e della letteratura greca e romana all’origine della nostra civiltà con conseguenza sensibilizzazione alla cultura di pietas ed 
umanitas applicata al nuovo millennio. 

  

Formazione con esame finale  

Titolo della qualifica rilasciata e/o 
tipologia corso 

7 - 9 NOVEMBRE 2011 PERCORSO TEORICO PRATICO IN FARMACOTOSSICOLOGIA ANALITICA - II E 
III LIVELLO UNIFICATI SIBioC Società Italiana di Biochimica Clinica e Biologia Molecolare Clinica 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Competenze nell’ambito della farmacotossicologia analitica e della tossicologia clinica e forense, con particolare riguardo al metabolismo degli xenobiotici, ai metodi 
di analisi delle sostanze d’abuso: 1) post-mortem, 2) in individui coinvolti in incidenti o in violazioni pesanti del codice della strada 3) in lavoratori addetti a mansioni 
a rischio e dei problemi giudiziari ad esse correlati. 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Esame pratico finale con obiettivi di formazione raggiunti in maniera completa.  

lingua(e) INGLESE, Spagnolo 
  

Capacità e competenze sociali Capacità di attivare le competenze acquisite in contesti polivalenti. Propensione ad operare in team con capacità di proselitismo. Rispetto e riconoscimento dei 
ruoli. Humor facilitante i rapporti con terzi. Propensione alla comprensione dei bisogni altrui e disponibilità all’ascolto ed all’aiuto. Spiccato senso dell’amicizia e 
rispetto dell’istituzione familiare. Rispetto dell’utente. Capacità di gestire i conflitti, risolvere i problemi e prendere decisioni. Saper comunicare con esposizione 
sia scritta che verbale, chiara, sintetica, efficace e coinvolgente. Naturalezza e padronanza nell’esposizione pubblica. Le capacità sono insite  al carattere 
posseduto, sono emerse  e  si sono definite in seguito a tutte le esperienze professionali. 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Capacità di relazionarsi ed esprimere e distribuire la propria leadership sia in posizioni direttive che esecutive. Capacità di decidere e competenze per  attuare 
l’idonea strategia nel contesto specifico. Capacità di organizzare e gestire eventi, progetti, gruppi di lavoro e di studio, etc. Capacità di coordinare ed amministrare 
progetti o bilanci. Leadership (attualmente alla guida di un team di 7 persone). Spirito di appartenenza, senso del dovere e capacità di organizzazione. 
Capacità di lavorare in condizioni di stress. Capacità di lavorare in situazioni di pericolo. Spiccata capacità di coinvolgimento, trascinamento e motivazione di 
gruppo. Atteggiamento flessibile in ambito personale e lavorativo. Le capacità sono insite  al carattere posseduto, sono emerse  e  si sono definite in seguito a 
tutte le esperienze professionali. 

  

Capacità e competenze tecniche Capacità di individuazione e misurazione di indicatori e gestione dei processi. Redazione di procedure e progettazione audit per la gestione della Qualità in 
Aziende di Prodotti e Servizi. Capacità ed abilità nell’uso dei diagrammi di flusso e dei diagrammi di Gantt nella gestione dei processi e nella progettazione. 
Capacità di ideare, mettere a norma ed attrezzare laboratori in ambito chimico clinico, ambientale, tossicologico ed investigativo. Capacità analitiche su matrici 
biologiche, ambientali ed alimentari. Capacità di utilizzo di tecnologie analitiche avanzate. Inventiva nell’organizzare e programmare attività di studio e di lavoro. 
Le capacità sono insite  al carattere posseduto, sono emerse  e  si sono definite in seguito a tutte le esperienze professionali. 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Capacità di utilizzare sistemi operativi, software di gestione ed elaborazione dati e di apprendimento veloce di nuove piattaforme. Conoscenza del sistema 
operativo LINUX e Microsoft. Ottima conoscenza del pacchetto Office™ . Conoscenza delle applicazioni grafiche (Adobe Illustrator™, PhotoShop™). Tali 
capacità sono state acquisite attraverso lo studio personale, il confronto con le problematiche durante la propria attività lavorativa ed attraverso lo specifico 
addestramento fatto all’Istituto Superiore di Polizia. 

  

Capacità e competenze artistiche Capacità di riutilizzo e valorizzazione energetica di materiali ed ambienti. Grande sensibilità all’ascolto della musica ed in particolare del genere Jazz e Classico. 
Rapporto di amore e sinergia con la natura. Le capacità sono insite al carattere posseduto e valorizzate dal vissuto personale. 

  

Altre capacità e competenze Capacità di autocontrollo, mentale e logistico. Altissima dedizione e passione per il lavoro. Rispetto per gli sforzi ed il lavoro altrui. Forte rispetto delle Istituzione e 
del bene pubblico. Aspetto ludico e positivo sia nel settore lavorativo che personale.  

  

Patente Patente automobilistica B, capacità guida moto. Le capacità sono insite  al carattere posseduto, sono emerse  e  si sono definite in seguito a tutte le esperienze 
professionali. 

PUBBLICAZIONI E 
COMUNICAZIONI 

N° 53 PUBBLICAZIONI E COMUNICAZIONI,  n. 1 ATTIVITA’ DI REFERY PER RIVISTE SCIENTIFICHE e diverse relazioni a convegno. 

Il presente curriculum, che costa di n. 20 pagine, viene elaborato e presentato dalla sottoscritta, ai sensi del DPR 445/2000 e di tutta la normativa vigente in materia 
di autocertificazione e dichiarazioni sostitutive, come DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA E DICHIARAZIONE DI ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ E DI 
VERIDICITÀ di tutte le informazioni ivi riportate che possono essere usate ai fini dell’accertamento dell’idoneità della sottoscritta ad assumere l’incarico che si 
intende conferire. 
Palermo, 26/01/14        Prof.ssa Francesca Di Gaudio 
 


