
CURRICULUM VITAE

Nome: ANDREA FASSON

ISTRUZIONE

⦁ Diploma di maturità professionale, tecnico di laboratorio (indirizzo chimico-

biologico) con votazione 52/60, presso I.P.S.S.C. “M. O. Amedeo di Savoia Duca 

d’Aosta” di Este (PD).

⦁ Laurea in Chimica, conseguita nell’anno accademico 2002-2003, con votazione 

99/110, presso l'Università degli Studi di Padova. 

⦁ Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Chimico, 

conseguito nella prima sessione dell’anno 2004.

⦁ Iscritto all’Albo Professionale dei Chimici, al n. 953 sez. A (Ordine 

Interprovinciale dei Chimici del Veneto), a decorrere dal 18/06/2014.

FORMAZIONE PROFESSIONALE ED ATTIVITA’ DI RICERCA

⦁ Tesi di laurea, "Radioattività naturale delle acque minerali calde e dei fanghi 

utilizzati negli stabilimenti termali di Abano e Montegrotto", svolta presso i laboratori 

dell’ICIS-CNR, Area della Ricerca di Padova, nel periodo 2003 - 2004;

⦁ Contratto di collaborazione coordinata e continuativa, per attività di 

"Monitoraggio della radioattività e della evoluzione dello stato di qualità nella zona 

della discarica di Passo a Campalto", per conto di Consorzio Ferrara Ricerche, nel 

periodo 1/11/2004 – 31/01/2005. 

⦁ Assegno di Ricerca sulla tematica “Modalità di Campionamento ed Indagini 

Chimiche e Radiochimiche su Sedimenti Costieri”, nell’ambito del contratto stipulato 

tra ICIS-CNR e Mantovani S.p.A. “Supporto della progettazione degli interventi 

presso la Bocca di Porto di Lido (VE)”, nel periodo 1/02/2005 – 31/01/2006. 

⦁ Contratto di collaborazione coordinata e continuativa, per attività di 

"Monitoraggio della radioattività e della evoluzione dello stato di qualità nella zona 

della discarica di Passo a Campalto", per conto di Consorzio Ferrara Ricerche, nei 

periodi 1/02/2006 – 31/12/2006 e 01/01/2007 – 31/12/2007.

⦁ Contratto di collaborazione coordinata e continuativa, per attività di 

"Monitoraggio della radioattività e della evoluzione dello stato di qualità nella zona 

della discarica di Passo a Campalto", per conto di Consorzio Ferrara Ricerche, nel 

periodo 15/01/2008 – 15/07/2008.

⦁ Contratto di collaborazione coordinata e continuativa, per attività di 

"Campionamento ed indagini fisiche, chimiche e radiochimiche su sedimenti costieri 

e lagunari – CVN 09 264 – Passo Campalto Monitoraggi Post Operam", per conto di 

Consorzio Ferrara Ricerche, dal 01/10/2008 al 31/12/2008 (attività svolta in modalità 

di part-time al 50%).

⦁ Contratto di lavoro a tempo determinato, conferito dall’ICIS-CNR, con il profilo 

di Tecnologo 3° livello, nell’ambito del programma "Intervento di bonifica con 

misure di sicurezza dell’area demaniale ‘I PILI’ a Venezia – Porto Marghera", dal 

01/07/2008 al 31/12/2008 (attività svolta in modalità di part-time al 50%).

⦁ Contratto di lavoro a tempo determinato, conferito dall’ICIS-CNR, con il profilo 

di Tecnologo 3° livello, nell’ambito del programma "Intervento di bonifica con 
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misure di sicurezza dell’area demaniale ‘I PILI’ a Venezia – Porto Marghera", dal 

01/01/2009 al 30/11/2010 (attività svolta in modalità di tempo pieno).

⦁ Assegno di Ricerca sulla tematica “Indagini ambientali per la verifica 

dell’efficacia della messa in sicurezza dell’area di Passo a Campalto”, nell’ambito del 

contratto stipulato tra ICIS-CNR e Mantovani S.p.A. “Campalto Polonium e Radon”, 

nel periodo 01/12/2010 – 31/08/2011.

⦁ Assegno di Ricerca sulla tematica "Studio della contaminazione da radionuclidi e 

metalli pesanti nel pescato e della mobilità degli stessi nell’ambiente acquatico", 

nell'ambito del contratto stipulato tra ICIS-CNR e Finpesca s.r.l. “Indagine sul 

contenuto di radionuclidi nel pescato proveniente dalle principali aree di pesca del 

pianeta”, nel periodo 01/09/2011 – 31/05/2013.

Tutte le attività di ricerca suddette sono state svolte presso l’Istituto di Chimica 

Inorganica e delle Superfici (ICIS-CNR, Area della Ricerca di Padova), poi confluito 

in IENI-CNR (attualmente ICMATE-CNR).

⦁ Assegno di Ricerca sulla tematica "Studio dei sedimenti di ambiente continentale 

e transizionale ricchi in componente granulometrica fine e in componenti biogeniche: 

separazione granulometrica, analisi per fluorescenza X e confronto con altre tecniche 

analitiche", nell'ambito del Progetto “SNAM - Italgas”, dal 25/07/2018 e tuttora in 

corso (attività .svolta presso l’Istituto di Geoscienze e Georisorse (IGG-CNR) - UOS 

di Padova).

CAPACITA’ LAVORATIVE ACQUISITE:

⦁ Messa a punto di tecniche di campionamento per suoli, sedimenti in genere, acque 

dolci (superficiali e di falda) e di mare, e campioni ambientali biologici (vegetali, 

molluschi, ecc.);

⦁ Messa a punto di tecniche di prelievo e campionamento di Radon esalato dal 

suolo, e determinazione della sua concentrazione in aria ed in acqua;

⦁ Messa a punto di tecniche di preparazione per successiva analisi tramite 

spettrometria di fluorescenza X (XRF) di campioni ambientali biologici (vegetali, 

molluschi, ecc.);

⦁ Utilizzo di spettrometro di fluorescenza X a dispersione di energia (EDP-XRF), 

mod. Spectro X-LAB, e relativo software di acquisizione ed analisi spettri (Xlab21) 

per analisi multielementale su campioni ambientali in genere;

⦁ Utilizzo di spettrometri gamma con rivelatori al Germanio iperpuro e programmi 

di acquisizione ed analisi di spettri (Genie - Canberra/AREVA), per la determinazione 

di radionuclidi gamma-emettitori in campioni ambientali;

⦁ Calibrazione in efficienza dei rivelatori per spettrometria gamma tramite sorgenti 

ad attività nota;

⦁ Studio e messa a punto di correzioni per l’autoassorbimento (effetto matrice) in 

spettrometria gamma su campioni ambientali;

⦁ Messa a punto di una tecnica per la determinazione di basse concentrazioni di 

attività di Ra-226 in acqua tramite spettrometria gamma con rivelatore planare al 

Germanio iperpuro, in particolare in acque provenienti da impianti di trattamento di 

fosfogessi;
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⦁ Intercalibrazione degli spettrometri gamma tramite partecipazione a circuiti di 

interconfronto tra laboratori a livello internazionale;

⦁ Utilizzo di spettrometro gamma portatile per determinazione di radionuclidi 

gamma-emettitori sul campo;

⦁ Messa a punto della tecnica di preparazione di campioni ambientali per la 

determinazione di radionuclidi alfa-emettitori di importanza ambientale (Po-210);

⦁ Utilizzo di spettrometri alfa a stato solido per la determinazione di radionuclidi 

alfa-emettitori di importanza ambientale.

ALTRE ATTIVITA’ LAVORATIVE

⦁ Contratto di lavoro a chiamata, presso WOW Technology SpA (Baone – PD) e 

successivamente presso le controllate WOW Nuclear Srl e WOW Kemical Srl (Sede 

operativa di Monselice – PD), come tecnico di laboratorio, dal 08/02/2015 al 

14/07/2018. Addetto a: lettura ed interpretazione di analisi chimiche e radiochimiche; 

messa a punto di sistemi (sia dimostrativi a piccola scala, che impianti pilota a media 

scala) per purificazione di acqua da inquinanti di vario tipo (in particolare 

radionuclidi) basati su tecnologia proprietaria brevettata.

CORSI DI AGGIORNAMENTO con attestati di partecipazione:

⦁ Incontro di formazione sulla Radioprotezione (ICIS-CNR, Padova 2008)

⦁ Incontro di formazione sugli Ambienti ATEX (ICIS-CNR, Padova 2011)

⦁ Corsi sulla Sicurezza degli ambienti di lavoro (Area CNR, Padova 2013)

CORSI DI AGGIORNAMENTO senza attestati di partecipazione:

⦁ Seminario di aggiornamento su TXRF (Total Reflection X-Ray Fluorescence), 

organizzato dal Dipartimento di Chimica dell’Università di Trieste (2006)

SEMINARI SVOLTI:
Seminario Interno ICIS, “Un’indagine radiochimica nell’area termale euganea” (ICIS-

CNR, Padova 14/04/2010)

LINGUE STRANIERE: Inglese parlato e scritto, livello buono.

PUBBLICAZIONI PRINCIPALI:

⦁ M.Calabrese, M.Quarantotto, C.Cantaluppi, A.Fasson, P.Bogoni “Quality 

characteristics and radioactive contamination of wood pellet imported in Italy”. Open 

Journal of Applied Sciences 2015, 5, 183-190.

⦁ C.Cantaluppi, A.Fasson, F.Ceccotto, A.Cianchi, and S.Degetto "Radionuclides 

concentration in waters and mud of Euganean Thermal District”. International Journal 

of Environmental Research 8(1):237-248, Winter 2014.

⦁ C.Cantaluppi, M.Natali, F.Ceccotto, A.Fasson “Multi-elemental analysis of powder 

samples by direct measurement with TXRF”. X-ray Spectrometry 2013, 42, 213-219.

⦁ C. Cantaluppi, F. Ceccotto, A. Cianchi, A. Fasson and S. Degetto. “Radiological 

impact of phosphogypsum discharged into the Venice lagoon: 222Rn”. EPJ Web of 

Conferences DOI: 10.1051/ C Owned by the authors, published by EDP Sciences, 

2012,epjconf 20122 /24 06001 (2012)406001- SIF
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⦁ C. Cantaluppi∗, A. Fasson, F. Ceccotto, A. Cianchi and S. Degetto. “Radiochemical 

analysis of waters and mud of Euganean spas (Padua)”. EPJ Web of Conferences 

DOI: 10.1051/C Owned by the authors, published by EDP Sciences, 2012, epjconf 

20122/24 03001 (2012) 403001- SIF

⦁ C. Cantaluppi, F. Ceccotto, A. Cianchi, A. Fasson and S. Degetto. “Radionuclidi 

naturali nelle polveri di acciaieria”. AIRP - Atti del XXXV Congresso Nazionale di 

Radioprotezione, Venezia, 17 - 19 ottobre 2012; ISBN 978-88-88648-35-4

ALTRE PUBBLICAZIONI:

⦁ Maria Assunta Meli, Chiara Cantaluppi, Donatella Desideri, Claudio Benedetti, 

Laura Feduzi, Federica Ceccotto, Andrea Fasson. “Radioactivity measurements and 

dosimetric evaluation in meat of wild and bred animals in central Italy”. Food Control 

30 (2013) 272-279

⦁ C. Cantaluppi, M. Calabrese, F. Ceccotto, A. Cianchi, A. Fasson and S. Degetto. 

“Caratteristiche radiometriche del pellet in importazione nel periodo 2012-2012 e 

stime di dose alla popolazione”. AIRP - Atti del XXXV Congresso Nazionale di 

Radioprotezione, Venezia, 17 - 19 ottobre 2012; ISBN 978-88-88648-35-4
⦁ 6TH International Conference on Marine Pollution and Ecotoxicology, Hong Kong 31 

May – 3 June 2010:

Abstract “An assessment of the origin of heavy metals in the lagoon of Venice (Italy) 

in view of the disposal of dredged sediments”. C.Cantaluppi, F.Ceccotto, A.Cianchi, 

A.Fasson, M. Schintu and S. Degetto.

⦁ 6TH International Conference on Marine Pollution and Ecotoxicology, Hong Kong 

31 May – 3 June 2010:

Abstract “Radiochemical approach to the assessment of the environmental state of 

Kotor Bay (Montenegro)”. C.Cantaluppi, F.Ceccotto, A.Cianchi, A.Fasson, M. 

Schintu, S.Stanković and S. Degetto.

⦁ 6TH International Conference on Marine Pollution and Ecotoxicology, Hong Kong 

31 May – 3 June 2010:

Abstract “Organic and inorganic micropollutants exchanged at the port entrances of 

the Venice lagoon: a sediment mass balance approach”. C.Cantaluppi, F.Ceccotto,

A.Cianchi, A.Fasson, M. Schintu and S. Degetto.

⦁ International Conference on Environmental Radioactivity – New Frontiers and 

Developments, Rome 25 October-27 October 2010:

Abstract “The radiological impact of a phosphogypsum contaminated area inside the 

Lagoon of Venice: 222Rn monitoring”, C.Cantaluppi, F.Ceccotto, A.Cianchi, A.Fasson 

and S. Degetto.

⦁ International Conference on Environmental Radioactivity – New Frontiers and 

Developments, Rome 25 October-27 October 2010:

Abstract “Radiochemical analysis of waters and mud of Euganeam Thermal district 

(Padua)”, C.Cantaluppi, A.Fasson, F.Ceccotto, A.Cianchi, and S. Degetto.

ATTIVITA’ CULTURALI:

⦁ Patente Operatore di Stazione di Radioamatore, classe A, n. 16016/VE; 

nominativo IZ3XGL, con certificazione HAREC;

⦁ Astronomia; attività divulgativa presso Associazioni locali (Gruppo Astrofili 

Bassa Padovana, Stanghella - PD; Associazione Astronomica Euganea, Padova; 
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Gruppo Astrofili Polesani, Rovigo), con particolare riguardo alla storia 

dell'astronautica ed alle ricadute tecnologiche quotidiane derivate dalla ricerca 

spaziale.

CONOSCENZE TECNICHE:
Conoscenze di Elettronica ed Impianti Elettrici.

INTERVENTI TECNICI ESEGUITI:
Nel corso della mia attività presso ICIS-CNR, ho avuto modo di provvedere alla 

manutenzione generale delle apparecchiature elettroniche, elettriche ed 

elettrochimiche in dotazione al Gruppo di Radiochimica Ambientale. Oltre ai 

numerosi interventi tecnici eseguiti sulle apparecchiature guastatesi, ho realizzato la 

messa a punto ed il perfezionamento di particolari sistemi di rilevamento e di analisi, 

inerenti all’attività specifica del Gruppo stesso.

CONOSCENZE INFORMATICHE:
Conoscenza DOS/Windows, Office, Internet;

Programmazione Fortran77, GW-Basic, QBasic;

Conoscenza basilare Linux, OpenOffice/LibreOffice;

Conoscenza manutenzione hardware.

Sono consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità 
negli atti e l’uso di atti falsi sono punite ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali vigenti in 
materia.
Autorizzo l’utilizzo dei miei dati personali secondo la legge n. 675/96 e successive.

Este (PD), 04/07/2020 Andrea FASSON

5


