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INFORMAZIONI PERSONALI:
Nome

NALESSO FABRIZIO

Nazionalità

Italiana

Data di nascita

28/09/1972

ISTRUZIONE E FORMAZIONE:
• Diploma di Maturità scientifica presso il Liceo Scientifico L. B. Alberti di Valenza (AL).
• Laurea in Chimica ad indirizzo analitico presso l’Università del Piemonte Orientale, sede di
Alessandria, con il punteggio di 101/110 (2000). Titolo della tesi: “La fase stazionaria GPC a
confronto con la fase stazionaria ODS nelle tecniche HPLC”.
• Iscrizione all’Albo dei Dottori Chimici dal 09/03/2005 n°1985

CORSI DI SPECIALIZZAZIONE:
•

Corso di Specializzazione per la Difesa NBC presso la Scuola Interforze (Rieti - Caserma
Verdirosi) – gennaio 1996

•

Corso teorico-pratico “IC – Cromatografia Ionica e software” - novembre 2004

•

Corso “UNI CEI EN ISO/IEC 17025 La qualità in laboratorio, aspetti gestionali e tecnici” gennaio 2006

•

Corso “Addetti al Primo Soccorso” - marzo 2006 e successivi aggiornamenti

•

Corso “Fundamentals, applications and instrumentation of GC” - marzo 2007

•

Corso “Rischio biologico nelle attività aziendali” - novembre 2010

•

Corso “Utilizzo DPI” - gennaio 2011

•

Corso “Sistema di tracciabilità dei rifiuti: SISTRI” - marzo 2011

•

Corso “Informativa DPI 3^ categoria” – maggio 2012

•

Corso “Spazi ed Ambienti confinati e sospetti di inquinamento” – giugno 2012

•

Corso “Formazione per Preposti” - febbraio 2013

•

Corso Antincendio (rischio incendio medio) – aprile 2013 e successivi aggiornamenti

•

Corso “La Gestione dell’Utente aggressivo” – giugno 2013

•

Corso “Anticorruzione e Trasparenza” – giugno 2016

ESPERIENZA LAVORATIVA:
MARZO – APRILE 2001
Stage presso la ditta Paglieri S.p.A. con l’incarico di analista per controlli chimici e batteriologici su
materie prime destinate alla cosmetica.
APRILE – LUGLIO 2001
Operatore presso la Regione Piemonte (comune di Casale Monferrato) nell’ambito della lotta
biologica alle zanzare.
LUGLIO 2001 - MAGGIO 2002
Analista presso la Chimete S.r.l. con il compito di effettuare analisi quantitative di principi attivi in
medicinali, integratori multivitaminici, intermedi di reazione e su prodotti finiti in lavorazioni GMP
mediante tecniche HPLC-UV, a fluorescenza, RI-HPLC; controlli di certificazione e studi di stabilità.
GIUGNO 2002 - FEBBRAIO 2004
Responsabile del laboratorio di Controllo Qualità presso Chimete S.r.l. con l’incarico di messa a
punto e validazione di metodiche analitiche per la determinazione quantitativa di principi attivi,
per la estrazione e analisi di principi attivi farmaceutici, conduzione di studi di stabilità di
preparazioni farmaceutiche e dietetiche, separazioni chirali.
FEBBRAIO 2004 – DICEMBRE 2006
Chimico Analista presso il Laboratorio di Analisi di S.I.I. S.p.A. Servizio Idrico Integrato Del Biellese
e Vercellese S.p.A. con il compito di effettuare analisi quantitative mediante tecniche
cromatografiche, spettroscopiche e fotometriche su acque potabili e di scarico e tecniche
termogravimetriche su substrati in fermentazione e materie prime.
GENNAIO 2007
Responsabile del Laboratorio di Analisi di S.I.I. S.p.A. Servizio Idrico Integrato Del Biellese e
Vercellese S.p.A. con l’incarico di gestione del laboratorio di analisi e di definizione della
programmazione minima per il monitoraggio dell’acqua potabile e di scarico.

PUBBLICAZIONI
Acidi grassi volatili: cromatografia ionica in campioni di biomasse vegetali e animali in
fermentazione anaerobica (Laboratorio 2000 – Ottobre 2014)

