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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CIANCHI ALDO 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail  PEC: aldo.cianchi@pec.it 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  [ 03 Maggio 1949 ] 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   [dal 1999 ad oggi] 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 LIBERO PROFESSIONISTA 

• Tipo di azienda o settore  Esperto Qualificato in Radioprotezione grado II° ex DLgs 230/95 e s.m.i. 

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile della sorveglianza fisica della Radioprotezione incaricato in ambito industriale e 
ambientale. In particolare: 

1. Controllo radiometrico di rottami e semilavorati metallici in importazione ex art 157 
DLgs 230/95 e s.m.i. 

2. Controllo radiometrico di rottami metallici ex art 157 DLgs 230/95 e s.m.i in impianti 
industriali di lavorazione e fusione in Italia e Francia. 

3. Controllo radiometrico su alimenti in importazione e/o produzione 

4. Controllo concentrazione Radon nelle abitazioni ed in luoghi di lavoro 

5. Gestione emergenze radiologiche conseguenti a fusione accidentale di sorgenti 
radioattive in tre acciaierie in Italia 

6. Decontaminazione di residui di lavorazione contaminati da Cs 137 

7. Messa in sicurezza di sorgenti radioattive trovate nei rottami metallici 

8. Indagini radiometriche su siti industriali in Italia e Francia 

9. Indagini radiometriche su discariche di residui industriali e/o rifiuti 

10. Sorveglianza fisica della Radioprotezione per sorgenti dedicate al controllo di processi 
industriali 

11. Valutazioni radiologiche per opere viarie 

• Date (da – a)   [dal 1993 al 2007] 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CONSIGLIO NAZIONALE delle RICERCHE PADOVA 

• Tipo di azienda o settore  RICERCA SCIENTIFICA 

• Tipo di impiego  INCARICO DI RICERCA 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di ricerca di Chimica ambientale e Radiochimica i risultati di tale attività sono stati 
oggetto di comunicazioni a Congressi e di pubblicazione su riviste anche internazionali. 

 

 

 
 

• Date (da – a)   [dal 2007 al 2008] 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CONSIGLIO NAZIONALE delle RICERCHE PADOVA 

• Tipo di azienda o settore  RICERCA SCIENTIFICA 

• Tipo di impiego  RICERCATORE 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di ricerca di Chimica ambientale e Radiochimica i risultati di tale attività sono stati 
oggetto di comunicazioni a Congressi e di pubblicazione su riviste anche internazionali. 

 

 

• Date (da – a)   [dal 1976 al 2006 e dal 2009 al 2015] 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE 

• Tipo di azienda o settore  ISTRUZIONE 

• Tipo di impiego  DOCENTE CHIMICA / SECONDARIE SUPERIORI 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente CHIMICA  Istituti Tecnici Industriali 

Membro del Consiglio di Istituto 

 

 

• Date (da – a)   [dal 1975 al 1976] 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MINISTERO della DIFESA – XIV° GRUPPO ARTIGLIERIA “MURGE” TRIESTE 

• Tipo di azienda o settore  DIFESA 

• Tipo di impiego  SERVIZIO MILITARE 

• Principali mansioni e responsabilità  CAPOPEZZO- RESPONSABILE FURERIA I^ BATTERIA 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  [ dal 1992 al 1992 ] 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 UNIVERSITA’ degli STUDI di PADOVA – FACOLTA’ di SCIENZE -  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 CHIMICA 

• Qualifica conseguita  LAUREA IN CHIMICA (vecchio ordinamento) 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

 

• Date (da – a)  [ dal 1969 al 1975 ] 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 UNIVERSITA’ degli STUDI di PADOVA – FACOLTA’ di SCIENZE – SCUOLA DI 
SPECIALIZZAZIONE 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 CHIMICA NUCLEARE e delle RADIAZIONI 

• Qualifica conseguita  SPECIALIZZAZIONE CHIMICA NUCLEARE 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

Capacità di gestione del personale anche in situazioni emergenziali  

 

 

MADRELINGUA  [ ITALIANA ] 

 

ALTRE LINGUA 
 

  [ FRANCESE] 

• Capacità di lettura  [ BUONA] 

• Capacità di scrittura  [ BUONA ] 

• Capacità di espressione orale  [ BUONA ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 [ la capacità di lavorare in team si è sviluppata in tutta l’attività lavorativa ad iniziare dal servizio 
militare, nelle attività di ricerca, nella docenza e nella partecipazione alle decisioni proprie di un 
Consiglio di Istituto di un Istituto Tecnico Industriale ed infine nella gestione di emergenze 
radiologiche, nella partecipazione ai lavori di una Commissione UNI e importanti Progetti sia 
scientifici sia legati alla professione di Esperto Qualificato. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 [ nell’ambito della professione di Esperto Qualificato viene svolta un’intensa attività di 
coordinamento tra il datore di lavoro, i responsabili della sicurezza, i rappresentanti dei 
lavoratori, i lavoratori le Autorità di Vigilanza 

In situazioni emergenziali tutto questo viene amplificato ed allargato anche alla popolazione 
coinvolta ed agli organi di informazione. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 [ buona competenza nei software come word, excel, power point ecc,, nei principali software di 
analisi chimica e spettrometria nucleare, ottima competenza nei sistemi di controllo radiometrico 
delle merci e dei rifiuti (rottami metallici) ottima conoscenza delle principali tecniche strumentali 
di chimica analitica 

] 

 
 

   

 

PATENTE O PATENTI  Patente tipo B 

 

   

 
 

ALLEGATI  [ allegato 1  elenco parziale pubblicazioni scientifiche. ] 

 
 

MESTRE 15 FEBBRAIO 2018     ALDO CIANCHI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pagina 4 - Curriculum vitae di 
[ cianchi aldo ] 

  

  

 

ALLEGAT0 1 

ELENCO PUBBLICAZIONI E RAPPORTI   

 
1. A.Cianchi S.Degetto, G.Sbrignadello,  F.Valdarnini. “Distribuzione attuale di 

Radiocesio in un’area dell’Italia Nord-Orientale” ATTI-  Convegno “10 anni da 

Chernobyl: Ricerche in Radioecologia, Monitoraggio Ambientale e Radioprotezione”    

Monfalcone 4-6 Marzo 1996. 

 
2. A.Cianchi ,S.Degetto, G.Sbrignadello, , F.Valdarnini, P.Coccheo. “Time trend 

analysis of PAH’s and PCB’s fluxes in radiodated cores from the lagoon of Venice” 

Synthesis And Methodologies In Inorganic Chemistry  - ATTI - 16-19 December 1996 

–Bressanone (BZ). 

 
3. S.Degetto, G.Sbrignadello, M.Faggin, G.Cogoni, A.Cianchi, F.Valdarnini. “Il 

trasferimento di radiocesio dal suolo ai foraggi”. II° Congr. Chim. Amb. pag. 99 - 18-

20  Sett.1996 – Rimini. 

 
4. S.Degetto, G.Sbrignadello, A.Cianchi, F.Valdarnini. ”Present  Radioactivity 

Distribution of Cs-137 from Chernobyl in a Selected Area of NE Italy” ATTI 

Congresso “10 anni da Chernobyl: Radioecologia, Monitoraggio Ambientale e 

Radioprotezione” – Trieste 4-6 Marzo 1996. 

 
5. S.Degetto, A.Cianchi, C.Cantaluppi, L.Montobbio, D.Are: “Long term effects of 

radioactive phosphogypsum waste stockpiled in different time in two nearby areas 

of the lagoon of Venice (Italy) -  MarcV - International conference on methods and 

applications of radioanalytical chemistry- Kailua Kona (USA) 7-14 April 2000. 

6. S.Degetto, A.Cianchi, C.Cantaluppi, L.Montobbio, D.Are: “Effetti ambientali a lungo 

termine di fosfogessi radioattivi depositati entro l’area lagunare veneta”. Atti del XX 

Congresso Nazionale della Società Chimica Italiana-Rimini 4-9 giugno 2000. 

 
7. S.Degetto, C.Cantaluppi, A.Cianchi, F.Valdarnini “L’arsenico nella Laguna di 

Venezia”- Atti Ist. Veneto di Scienze Lettere. ed Arti Tomo CLIX (2001) 291-338. 

 
8. S.Degetto, C.Cantaluppi, A.Cianchi, F.Valdarnini. “L’arsenico nella Laguna di 

Venezia” Atti VI Congresso Naz. Chim Amb. Rosignano Giug. 2001.  

 
9. S.Degetto, C. Cantaluppi, A.Cianchi, F.Valdarnini “The sediment dating in the 

lagoon of Venice and some environmental applications  of radiochemical data”- Atti 

VII Congresso Naz. di Chim. Ambientale Venezia Giu.2002 

 
10. B.Stancher, Massimo Calabrese, C.Cantaluppi, A. Cianchi, S.Degetto – “Indagine 

sulla qualità alimentare dei funghi di importazione in relazione al contenuto di 

radionuclidi” Congresso Agroalimentare Roma 2002. 

 
11. S. Degetto, , C. Cantaluppi, A. Cianchi, F. Valdarnini, D. Baldacci: "15 anni di 

monitoraggio del radiocesio in un'area montana dell'Italia nord-orientale".  Atti del 

XXI Congresso Nazionale della Società Chimica Italiana - Torino 22-27 giugno 2003. 
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12. S.Degetto, C.Cantaluppi, A.Cianchi, F.Valdarnini, M.Schintu. “Critical analysis of 

radiochemical methodologies for the assessment of sediment pollution and 

dynamics in the lagoon of Venice (Italy)” - Environment International - 31 (2005) 

1023-1030. 

 
13. S.Degetto C.Cantaluppi A. Cianchi F. Valdarnini, M. Schintu, D.Desideri, O. Tubertini, 

E.A.De Nadai Fernandes, S. Raccanelli, D. Are: “Inquinamento antropico di provenienza 

atmosferica a Ny-Alesund (Svalbard): composizione chimica e sorgenti di emissione”. 

“Progetto Strategico Artico: 1997-2000 Activity Report, CNR Institute of atmospheric 

pollution. 

 
14. M. Calabrese, B. Stancher, S. Degetto, A. Cianchi, C. Cantaluppi “Investigation on the 

content of uranium and other elements in imported mushrooms, from the balkan region.” J. 

Commodity Sci., 2003, 42 (IV). 

 
15. S.Degetto C.Cantaluppi A. Cianchi F. Valdarnini, M. Schintu, D.Desideri, O. Tubertini, 

E.A.De Nadai Fernandes, S. Raccanelli, D. Are: “Inquinamento antropico di 

provenienza atmosferica a Ny-Alesund (Svalbard): composizione chimica e sorgenti di 

emissione”. Presentato al Convegno “Progetto Strategico Artico: Inquadramento e 

Prospettive” Roma, 18/12/2002. 

 
16. M. Calabrese, B. Stancher, S. Degetto, A. Cianchi, C. Cantaluppi: "Investigation on the 

content of uranio and other elements in imported mushrooms, from the balkan region." 

Presented at Euroconference on University and Enterprise of Italian Society of 

Commodity Science, 26-28 settembre 2002, 

 
 


