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TOMBOLATO, lvan Karl Friedrich 
47, loc. Ordines, 1-11D10 Saint .. Pierre (AO} 

(+39) 340 4039364 

(+39) 0165 381133 

ivan.tombolato@gmait.com 

ltaUana 

Aosta. 07.01.1973 

Dal novembre 2004 a\ maggio 2005 
SMAT Società Metropolitana Acque Torino, 141 Corso Xl FebbraioJ 11 10152 
Torino 
Impianto di depurazione acque reflue 
Stage 
Assistente presso illaboratorìo di analisi chimiche deW1mpianto. 
Ana1isi chimiche di campioni giomalìeri e verifica impianto di ultraflltrazione 
acque reflue. 

Da ottobre 2000 a giugno 2007 
Sovrintendenza agli Studi della Regione Valle d, Aosta 

Insegnante di materie scientifiche presso istituzioni scolastiche di 2a grado 

Da ottobre 2007 a aprì le 201 O 
Bors1sta di ricerca presso Dipartimento di Energetica del Politecnico di 
Torino e presso il C.R. ENEA Casaccia 
Coordinamento e svolgimento di un progetto di ricerca nell'ambito della 
sostenibìlità energetica, defmendo e valutando possibili interventi di 
risparmio ed efficienza energetica in un contesto di piccolo sistema 
energetico (villaggio montano). 



• Date (da - a) 
• Nome e indirizzo deJ datore 

di lavoro 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni a 
responsabnità 

ISTRUZIONE t: FORNAZJONE 

• Date (da- a) 
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professionali oggetto dello 
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• Date {da- a) 
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Da novembre 2010 a aprile 2013 
ARPA Valle d1Aostal 44, Loç. Grande Charrière, l l 11010 Saint Christophe 
(AO) 
CoJJaboratore a progetto presso ARPA Valle d'Aosta- Sezione Aria e Energia -
Settore Emissioni, nell'amblto del progetto strateg;co INTERREG ALCOTRA 
JIAERA". 
Coordinamento e svolgimento dell'azìone pilota sullo studio delle 
emissioni da combustione dì bìomassa legnosa: 

.. Caratterizzazione delle emissioni da apparecchi domestici a 
biomassa legnosa attraverso campionamenti specifici (in situ e in 
laboratorio presso la Stazione Sperimentale dei Combustibili dì 
.Milano) e l'utilizzo di strumenti previsti dalla normativa tecnica 
di settore con successiva elaborazione dei risultati dei test; 
Studio del particolato atmosferico sul territorio valdostano con 
particolare attenzione a quello generato dalla combustione delle 
biomasse, attraverso la detenninazione su campioni di PM10 
delle frazioni di carbonio organico ed elementare, con metodo 
tenno-ottico e correzione ottica della p1rolisì mediante trasmittanza 
e riflettanza, e levoglucosano e suoi isomeri, con cromatografo a 
scambio ionico ad alte prestazioni {analisi svolte in 
collaborazione con il Laboratorio Qualità dell'Aria -
UTVALAMB- C.R ENEA .. Bologna); 
caratterizzazione di tipo dimensionale del particolato PMl O 
attraverso l'utilizzo di un contaparticelle ottico. 

Luglio 2011 
ARPA Lombardia 

Convegno: Le emissioni dalla combustione della legna in piccoli impianti 
domestici e la qualità dell'aria 

Marzo 2007 -giugno 2007 
PoUtecnico di Torino 
24, Corso Duca degli Abruzzi, 1-10124 Torino 
Corso di Perfezionamento in Energetica "G. Agnellill 



• Date (da- a) 
• Nome e tipo dt istituto di 

istruzione o formazione 
• PrincipaJi materie J abilità 
professionali oggetto d~lo 
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PERSONALI 

Prima lingua 
Altre Ungue 

• Capacità dì lettura 
• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione 
orale 

2006 
Progetto Formazione 
341 Loc. Grand Chemin,l-11020 Saint Christophe (AO) 
Corso .. Gestione dei processi di ricerca e ìnnovazione" : gestione 
dell'innovazione~ ricerca industriale, sviluppo precompetttivo e competitivo, 
fabbisogni di innovazione e imprese. fund raìsìng e scouting, finanziamento 
della ricercaj program management, ideazione e presentazione di un progetto 
dì ricerca, aspetti gestionali di un progetto di ricerca~ valutazione e applicazione 
dei risuftatì di ricercaJ valutazione dei progetti di ricerca, protezione ~le 
proprietà intellettuali e trasferimento tecnologico 

1992-2005 
POLITECNICO DI TORlNO 

Ingegneria sanitaria-ambientale, Dinamica degJi inquinanti t Fluidodinamica 
ambientale, Chimica industriale, Ingegneria degli acquiferi, Geoflslca 
ambientale, Impianti dell'industria di processo/Tecnica della sicurezza 
ambientale, l nfrastrutture idrauliche 
Laurea vecchio ordinamento (quinquennale) in lngegneJia per l'ambiente e il 
territorio 

1986-1991 
LICEO SC1ENTlFICO ~rEdouard Berard~~, Aosta 

Diploma di Maturità Scientifica 

ITALIANO 

INGLESE 
Buona 
Buona 
Discreta 

FRANCESE 
• Capacità di lettura Buona 

• Capacità di scrittura Buona 
• Capacità di espressione Buon a 

orale 
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