
SCHEDA PERSONALE

INFORMAZIONI PERSONALI
                                                                    

Nome D’ELIA ANDREA 
Indirizzo

Telefono 0553206283
Fax

E-mail andrea.delia@arpat.toscana.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita 20/05/1971

Titolo di studio LAUREA IN CHIMICA – 1999 UNIVERSITA’  DEGLI STUDI DI FIRENZE

Altri titoli di studio e/o professionali SEDE, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA ANNO, 2007
SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN METODOLOGIE CHIMICHE DI CONTROLLO E ANALISI

Iscrizione ad ordine professionale ORDINE CHIMICI , TOSCANA ANNO 2000 

POSIZIONE IN ARPAT

Sede DIPARTIMENTO DI FIRENZE 
Telefono dell’ufficio 0553206283

Fax dell’ufficio

E-mail istituzionale andrea.delia@arpat.toscana.it
Struttura SETTORE SUPPORTO TECNICO

Data assunzione In comando dalla USL Toscana Nord Ovest dal 15/11/2021
Qualifica DIRIGENTE CHIMICO  - SANITARIO

Numero di matricola 953

Responsabilità DIRIGENTE DEL SETTORE SUPPORTO TECNICO DI FIRENZE

Compiti SUPPORTARE IL RESPONSABILE DI DIPARTIMENTO NELLE ATTIVITÀ DEL SUPPORTO TECNICO

Abilitazione all’uso delle
apparecchiature

Abilitazione alla taratura delle
apparecchiature

Abilitazione all’esecuzione di metodi
di prova/campionamento

Altre abilitazioni o qualifiche

PRIMA LINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUE

INGLESE

• Capacità di lettura buono
• Capacità di scrittura elementare.

• Capacità di espressione orale elementare
• Capacità di comprensione nell’ascolto  elementare.

PATENTE O PATENTI Patente di guida B

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) 01/05/2020 – 14/11/2021 
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• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

USL TOSCANA NORD OVEST -Via Antonio Cocchi, 7/9, 56121 Pisa PI 

• Tipo di azienda o settore Sanità pubblica
• Tipo di impiego Dirigente chimico

• Principali mansioni e responsabilità Dirigente del laboratorio di sanità pubblica – analisi di acque potabili

• Date (da – a) 16/07/2006-31/04/2020
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
ARPAT Via Porpora 22. Firenze

• Tipo di azienda o settore Agenzia regionale di di protezione dell’ambiente 
• Tipo di impiego tempo indeterminato e Inquadrato come Collaboratore Professionale

Chimico 
• Principali mansioni e responsabilità Analisi di metalli in tutte le matrici ambientali.

Supervisore tecnico delle analisi con la responsabilità della verifica dell’esecuzione delle corrette
procedure concernenti tutto il percorso analitico del campione, dall’ingresso in laboratorio
all’uscita del rapporto di prova, anche per quanto riguarda l’applicazione della norma ISO 17025.

• Date (da – a) 23/05/2006 al 15/07/2006 
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
PROVINCIA DI PRATO -Via Ricasoli 25 59100 Prato 

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico
• Tipo di impiego Specialista dei servizi tecnici

• Principali mansioni e responsabilità Redazione pareri in materia ambientale in particolare acque di scarico

• Date (da – a) 23/03/2005 al 22/03/2006
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
ARPAT Via Porpora 22. Firenze

• Tipo di azienda o settore Agenzia regionale di di protezione dell’ambiente 
• Tipo di impiego tempo determinato e Inquadrato come Collaboratore Professionale Chimico 

• Principali mansioni e responsabilità Analisi di metalli e idrocarburi nei suoli e rifiuti,.
Supervisore tecnico delle analisi con la responsabilità della verifica dell’esecuzione delle corrette
procedure concernenti tutto il percorso analitico del campione, dall’ingresso in laboratorio
all’uscita del rapporto di prova, anche per quanto riguarda l’applicazione della norma ISO 17025.

• Date (da – a) 16/07/2002 al 15/02/2005
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
ARPAT Via Porpora 22. Firenze

• Tipo di azienda o settore Agenzia regionale di di protezione dell’ambiente 
• Tipo di impiego tempo determinato e Inquadrato come Collaboratore Professionale Chimico 

• Principali mansioni e responsabilità Analisi di  idrocarburi e metalli nei suoli e rifiuti. In particolare all’inizio sulla gestione delle terre 
provenienti dai cantieri CAVET
   

 FORMAZIONE E
AGGIORNAMENTO 

• Date (da – a) 22-26 Novembre 2010
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
ANGQ UNI CEPAS

• Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio

Corso per la formazione di auditor (verificatori) per la norma UNI EN ISO 17025

• Qualifica conseguita Auditor ai sensi della norma ISO 19011
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) Anno Accademico 2005/2007
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Università di Padova: 

• Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio

Scuola di Specializzazione in metodologie chimiche di controllo e analisi

• Qualifica conseguita Specializzazione di tipo Sanitario non medico
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• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) Anno Accademico 2000
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Università degli Studi di Firenze

• Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio

Esame di stato in Chimico 

• Qualifica conseguita  Abilitazione professionale
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) Anno Accademico 1999
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Università degli Studi di Firenze

• Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio

Esame di Laurea, titolo della tesi ““deposizioni nevose sull’Appennino tosco emiliano”

• Qualifica conseguita Laurea in Chimica
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

PUBBLICAZIONI

 
Francesco Mantelli, Giorgio Croce, Andrea D’Elia, Fabio Cioni, Patrizia Bolletti,
Fabrizio  Mannelli,  Rodolfo  Pacenti,  e  Rovena  Giannettoni  Tecniche  e  metodi  per  le  analisi
chimiche delle acque minerai -Bollettino Chimici Igienisti n°55 -2004
Piergiuseppe Calà, Francesco Mantellli, D’Elia come collaboratore - Le acque minerali naturali :
principali  caratteristiche,  tecniche  di  analisi,  legislazione  -Quaderni  di  igiene  pubblica  e
veterinaria - 2003

AGGIORNAMENTO DELLA
SCHEDA data

10/02/2022

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi all'art. 1, co.1, lett. q) del D.Lgs 82/2005
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ALLEGATO 1 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO (SCHEMA)

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

[ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso pertinente frequentato con successo

Date (da – a) Nome e  tipo  di  istituto  di  istruzione  o
formazione

Argomento  del  corso  o  principali
materie/abilità  professionali  oggetto
dello studio

Eventuale qualifica conseguita
Livello  nella  classificazione  nazionale
(se pertinente)

2014-2020
Corso di preparazione agli esami di
stato

Docente  del  modulo  “Il
campionamento  e  le  analisi
chimiche ambientali”

2011-2012
Corso  di  perfezionamento  alla
professione del Chimico

Docente  del  modulo  “sistemi  di
gestione  Qualità  ambiente
sicurezza”

2002-2022 Ha partecipato ad oltre 40 seminari o corsi di formazione, anche con il conseguimento dei crediti ECM 

ALLEGATO 2 PUBBLICAZIONI (SCHEMA)

 PUBBLICAZIONI

Nome ed il cognome degli autori Titolo della pubblicazione Nome della rivista Anno  della
pubblicazione

Francesco Mantelli, Giorgio Croce, Andrea D’Elia, Fabio Cioni,
Patrizia Bolletti,
Fabrizio Mannelli, Rodolfo Pacenti, e Rovena Giannettoni

Tecniche e metodi per le analisi chimiche delle acque minerai Bollettino Chimici Igienisti 2004

Piergiuseppe  Calà,  Francesco  Mantellli,  D’Elia  come
collaboratore 

Le acque minerali naturali : principali caratteristiche, tecniche di
analisi, legislazione Quaderni di igiene pubblica e veterinaria 2003
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