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Martinuzzi Ivan 

Dati personali Recapito telefonico: 04321918327 

Data di nascita: 26/11/'76 

Luogo di nascita: Udine 

 

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI 

Titoli di studio Laurea in Chimica Ateneo di Trieste 110/110 

Specializzazione in metodologie chimiche di controllo e analisi 

Ateneo di Padova  

Altri titoli di studio e/o 

professionali 

Abilitato e iscritto alla professione di Chimico presso l’ordine dei 

Chimici di Ud-Go-Pn  

Capacità linguistiche Inglese, inglese parlato scolastico, inglese scritto scolastico 

Capacità nell’uso delle 

tecnologie 

Informatica, conoscenza buona degli applicativi microsoft office 

ottime conoscenze delle tecnologie di laboratorio 

ESPERIENZE PROFESSIONALI E FORMATIVE 

Esperienze lavorative 

 

10/2016-oggi Titolare di Posizione Organizzativa denominata 

ACQUE e MONITORAGGI presso il  Laboratorio Unico regionale 

di Udine. Organizzazione del reparto acque validazione di reparto 

dei referti analitici e delle metodiche di prova, implementazione del 

sistema Qualità e delle tecniche analitiche. 

Collaborazione attiva con altre strutture sia interne ad ARPA che 

esterne nella definizione dei piani di monitoraggio per PRTA ed 

analisi dati interfacciandosi attivamente con le strutture preposte 

regionali FVG, l’Autorità di Bacino Alpi Orientali nonchè la 

struttura Ministeriale per la tutela ambientale per la definizione del 

progetto sulla ricerca delle sostanze in via di prioritizzazione della 

“Watch list” REG.39 2013 CE. 

1/2014-10/2016 Collaboratore tecnico Chimico preso Laboratorio di 
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ARPA-Udine analisi su matrici ambientali e sanitarie in particolar 

modo acque destinate al consumo umano, minerali, dialisi ed acque 

di piscina, analisi su acque superficiali e profonde nonche acque di 

scarico. 

 

02/2013-12/2013 Dirigente Chimico presso il Laboratorio di 

Tossicologia Forense ASS1 TS  

Analisi tossicologiche forensi su materiale biologico per la ricerca di 

sostanze psicotrope e stupefacenti.  

Implementazione di metodiche analitiche di conferma su GC-MS. 

10/2011- 02/2013 Titolare di Posizione Organizzativa denominata 

ACQUE presso il  Laboratorio Unico regionale di Udine. 

Organizzazione del reparto acque di scarico superficiali e profonde 

validazione di reparto dei referti analitici e delle metodiche di prova, 

implementazione del sistema Qualità e delle tecniche analitiche. 

2004-2011 Collaboratore tecnico Chimico dipendente presso il 

Laboratorio Unico Regionale sede di Udine presso ARPA- FVG. 

Partecipazione a gruppi di lavoro tra ARPA e Province FVG per il 

Coordinamento Regionale dei pareri autorizzativi e tematiche 

inerenti il campo delle acque di scarico. 

2002-2004 Collaboratore tecnico Chimico a progetto presso il 

Dipartimento provinciale di Udine dell’A.R.P.A. del FVG. 

Implementazione di metodiche analitiche secondo il Sistema di 

Qualità ISO 17025. 

Partecipazione a convegni, 

seminari 

Pubblicazioni Scientifiche 

Savariate partecipazioni a seminari e corsi in campo analitico, 

ambientale e sulla certificazione di qualità dei laboratori di prova. 

 

1 F. Benedetti, F. Berti, G. Garau I. Martinuzzi, S. Norbedo; European 

Jornal of Organic Chemistry-2003- 1973-1982. 

2 EuropaCat-VI August31-Sept04,2003 in Insbruck/Austria Effect of 

Support in Dynamic of PdO-Pd Trasformation iv CH4 Combustion 

Catalysts. Ivan Martinuzzi at all. 

3 Lutman A., Avoscan V., Ciani I., Gava G., Martinuzzi I., Manegon 

F., Pezzetta E., Zorzenon L. A. Poster Catania 2006 Atrazina: Dieci 

anni di storia nella Provincia di Udine  
4 A. Lutman, I. Martinuzzi, E. Pezzetta F. Menegon, , L. Zorzenon. 

Organoalogenati:  Presenza nelle falde nella Provincia di Udine 

Poster Congresso 16-20 giugno 2008 XI Congresso Nazionale di 

Chimica dell’ambiente  Trieste/Italia 
E.Pezzetta, A.Felluga, A. Lutman, G.Bernardis, V.Fuccaro, I.Martinuzzi, 

D.Mazzillis, E.Piccoli, C.Viola –Italy 

Iron and Manganese concentrations in selected groungwater 

samples from the lower Frulian Plain, northest Italy: the salinity 
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influence on ground values. 

Attività didattica 2005-2008 Tutor di supporto per gli studenti universitari per il 

corso di  Laurea di primo livello in Tecnico della prevenzione e 

degli ambienti di lavoro presso i laboratori ARPA-FVG 

Dipartimento di Udine, per quanto riguarda l’attività d’istruzione 

presso i laboratori acque per un totale di 100 ore circa. 

2008 Didattica di Supporto presso l’Università di Padova nel corso 

di Laurea in Chimica negli insegnamenti di Chimica Ambientale e 

Chimica Analitica strumentale per un totale di 62 ore.   

2009 Relatore al Seminario “Igiene delle acque: 

approfondimento su depuratori e acque di scarico” presso  

l’Università di Udine nel percorso formativo per i laureandi Tecnici 

della prevenzione e nei luoghi di lavoro.  

2010 Relatore al Seminario Acque di Scarico presso  la 

Confindustria di  Udine. Introduzione alle problematiche degli 

scarichi industriali: normativa, criticità,  controlli analitici, gestione 

impianti. 

Altro Iscritto come Perito del Tribunale di Udine secondo il c.p.p. nella 

categoria dei chimici con specializzazione "campo ambientale, 

controllo e monitoraggio acque di scarico. 

 


