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Informazioni personali  

Nome / Cognome Micaela Mara Benzi 

Indirizzo ---------- 

Telefono ----------   

Fax ---------- 

E-mail ---------- 
  

Cittadinanza italiana 
  

Data di nascita 25/03/1982 
  

Sesso F 
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Chimica, ricerca e sviluppo 

  

Esperienza professionale  
  

Date 1 Marzo 2012 ad oggi (tempo determinato) Termine previsto: 30 Giugno 2014 

Lavoro o posizione ricoperti Assegnataria di Borsa di ricerca Post-Dottorato 

Principali attività e responsabilità Ricerca e sviluppo per la messa a punto di metodi analitici (GC-FID, GC-MS, HPLC-FLD,ICP-MS) in 
matrici ambientali (acque superficiali, acque reflue, campioni prelevati in territorio montano, terreni, 
particolato atmosferico). 
 
Attività specifiche: 
- gestione generale del progetto di ricerca; 
- preparazione documentazioni per procedure di accreditamento; 
- messa a punto,  validazione e stima del contributo dell’incertezza (metrologico ed Equazione 
di Horwitz)  dei seguenti metodi: 
 

1. determinazione degli Idrocarburi Policiclici Aromatici su filtri di particolato tramite 
HPLC-FLD, secondo il metodo ufficiale NIOSH 5506; 

2. determinazione dell’indice di idrocarburi C10-C40 tramite GC-FID e conferma in 
GC-MS in campioni di acqua, secondo il metodo ufficiale ISO 9377-2 Luglio 2002; 

3. determinazione dell’indice di idrocarburi C>12 tramite GC-FID e conferma in GC-
MS  in campioni di suolo soggetti a bonifica, secondo il metodo ufficiale ISO 
16703-2004. 

 
Per lo studio di questi metodi sono state seguite le linee guida della norma UNI EN ISO 
17025. 

- trattamento statistico e valutazione dei dati; 
- presentazione e comunicazione dei risultati analitici (reporting). 
 
 
 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Valle d' Aosta, Fondi FSE. Collaborazione tra Università degli Studi del Piemonte 
Orientale“Amedeo Avogadro”, Dipartimento di Scienze ed Innovazione Tecnologica (DISIT) e ARPA 
Valle d'Aosta – Sezione Laboratorio 

Tipo di attività o settore  Ricerca e sviluppo 
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Date 13 Dicembre 2010 AL 30 Gennaio 2012 

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore Tecnico Professionale (tempo pieno e determinato) 

Principali attività e responsabilità Chimico (Attività istituzionale). 
Attività: 
-gestione ed analisi chimiche di campioni ambientali (matrici acque potabili, superficiali e reflue 
e suoli); 
- procedure operative in accordo con il sistema qualità; 
- valutazione dei dati ambientali. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Sezione Laboratorio dell’A.R.P.A. Valle d’Aosta (Area Acque e Spettrofotometrie) 

Tipo di attività o settore Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente 

 
Date 

 
2 Novembre 2007- 31 Ottobre 2010 

Lavoro o posizione ricoperti Dottoranda in Scienze Chimiche (Ciclo XXIII°) (borsa di studio del Ministero) 

Principali attività e responsabilità Ricerca scientifica di base (Settore disciplinare: chimica analitica). 
Attività: 
- ricerca di base; 
- gestione base di dati; 
- trattamento statistico dei dati; 
- presentazione dei risultati analitici (reporting) 
- stesura articoli; 
- attività di comunicazione dei risultati delle ricerche; 
- attività didattiche. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi del Piemonte Orientale“Amedeo Avogadro”, Facolta di Scienze MFN, Dip. di    
Scienze dell’Ambiente e della Vita (DISAV)  

Tipo di attività o settore Alta formazione e ricerca di base 

 
Date 

 
Settembre-Ottobre 2010 

Lavoro o posizione ricoperti Insegnate supplente per Chimica e Tecnologie Chimiche (Classe 13A) 

Principali attività e responsabilità Insegnamento (lezioni frontali e attività di laboratorio). 
Attività: 
-attività didattiche; 
-divulgazione scientifica. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto di Istruzione Superiore “B. Cellini” - Valenza (AL) 

Tipo di attività o settore Formazione 

 
Date 

 
Settembre-Ottobre 2007 

Lavoro o posizione ricoperti Vincitrice della borsa di addestramento alla ricerca  

Principali attività e responsabilità Ricerca scientifica. Titolo della borsa: “Caratterizzazione di formaggi piemontesi a marchio DOP e IGP 
mediante valutazione dei profili di ammine biogene e di amminoacidi loro precussori”. 
Attività: 
-ricerca di base; 
- gestione base di dati; 
- presentazione dei risultati analitici. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università del Piemonte Orientale “A.Avogadro” per l’Anno Accademico 2007-2008 

Tipo di attività o settore  Ricerca di base 

 
Date 

 
Aprile-Giugno 2004 

Lavoro o posizione ricoperti Stage presso laboratorio analisi privato accreditato 

Principali attività e responsabilità Partecipazione alle analisi chimico-fisiche e microbiologiche delle acque reflue industriali e civili e di   
fanghi provenienti dagli impianti di depurazione. 
Attività: 
- procedure operative in accordo con il sistema qualità; 
- gestione ed analisi chimiche di campioni ambientali (matrici acque e suoli). 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Società Idrocons S.r.l. 

Tipo di attività o settore Laboratorio analisi privato  
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Istruzione e formazione 

 

  

 
Date 

 
Data di conseguimento: 7 Febbraio 2011 

Titolo della qualifica rilasciata Dottorato di Ricerca in Scienze Chimiche  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Ricerca in chimica analitica. Titolo della tesi: “ Sviluppo di metodi HPLC-DAD, HPLC-MS/MS in strategie 
di risanamento ambientale e di sicurezza alimentare”. 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Ciclo XXIII° della Scuola di Dottorato di Ricerca presso l’Università degli Studi del Piemonte 
Orientale“Amedeo Avogadro”, Facolta di Scienze MFN, Dip. di Scienze dell’Ambiente e della Vita 
(DISAV) (dottorato con borsa di studio del Ministero) 

 

 
Date 

 
12 Luglio 2007 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea Magistrale in Chimica Applicata  

Classe delle Lauree Magistrali 62/S in Scienze Chimiche 
(Elenco insegnamenti sostenuti disponibile a richiesta) 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Tesi di ricerca in chimica analitica: “ Studi di adsorbimento e desorbimento di inquinanti organici in 
argille ed altri materiali per la valutazione della biodisponibilità e in strategie di bonifica” . 
Votazione finale: 106/110 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi del Piemonte orientale “Amedeo Avogadro” 
Facoltà di scienze MFN, sede di Alessandria 

 
Date 

 
20 Dicembre 2005 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea triennale in Chimica  

Classe delle Lauree XXI in Scienze e tecnologie chimiche 
(Elenco insegnamenti sostenuti disponibile a richiesta) 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Tesi sperimentale in chimica analitica: “ Determinazione dei parametri di legge su reflui civili ed 
industriali derivanti da un impianto di depurazione e destinati ad immissione in acque superficiali”. 
Votazione finale: 98/110 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi del Piemonte orientale “Amedeo Avogadro” 
Facoltà di scienze MFN, sede di Alessandria 

 
Date 

 
13 Luglio 2004 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea triennale in Scienze Ambientali e gestione del territorio  
(Classe delle Lauree XXVII in Scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura) 
(Elenco insegnamenti sostenuti disponibile a richiesta) 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Tesi sperimentale realizzata presso laboratorio analisi accreditato privato: “ Reflui civili ed industriali: 
depurazione ed immissione in acque superficiali”.  
Votazione finale: 107/110 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” 
Facoltà di Scienze MFN, sede di Alessandria 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua Italiano 
  

Altre lingue  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua: Inglese   
Livello intermedio 

B1  
 

Livello avanzato 
C1 

 
Livello intermedio 

B1 
 

Livello intermedio 
B1 

 
Livello intermedio 

B2 

Lingua: Francese   Livello avanzato  Livello avanzato  Livello intermedio  Livello intermedio  Livello intermedio 
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C1 C1 B2 B2 B2 

Lingua: Tedesco  
 

Livello 
elementare 

 A1 
 

Livello 
elementare  

A1 
 

Livello 
elementare  

A1 
 

Livello 
elementare  

A1 
 

Livello  
elementare  

A1 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

Note: Certificati: 
-inglese: Preliminary English Test (PET), data di conseguimento: Giugno 2004, University of Cambridge 
ESOL Examinations, Votazione Finale: pass; 
-francese: conseguimento dell’accertamento linguistico (cat. D) per la Regione autonoma Valle d’Asota, 
dicembre 2010 e diploma europeo DELF B2, data di conseguimento: Giugno 2013, Aliance Francaise. 
 
(Documentazione ufficiale disponibile a richiesta) 

  

Capacità e competenze sociali -------------------- 
  

Capacità e competenze 
organizzative 

---------- 

  

Capacità e competenze tecniche Borsa di ricerca FSE Post-Dott: con l’assegno post-dott è stato approfondito lo studio della 
strumentazione GC-FID, GC-MS, HPLC-FLD, LC-ICP-MS, per la messa a punto di metodi con 
particolare attenzione alle problematiche ambientali caratteristiche della regione Valle d’Aosta 
(idrocarburi in diverse matrici ambientali, quali acque superficiali (fiumi, laghi), acque sotterranee e 
acque derivanti da impianti di depurazione, terreni; Idrocarburi Policiclici Aromatici su campioni derivanti 
dal monitoraggio dell'aria (filtri di particolato); determinazioni  di metalli pesanti). 

Sono stati condotti studi per la correlazione del dato chimico con le particolarità legata al territorio 
montano al fine di rappresentare al meglio la reale situazione ambientale e gestire monitoraggi mirati.  

Per l’analisi dei dati sono state per lo più impiegate tecniche di statistica multivariata (analisi delle 
componenti principali e cluster analysis). 

Sono disponibili, a richiesta, le relazioni scientifiche inerenti al progetto. 

Dottorato di Ricerca: sono state acquisite competenze nella ricerca in chimica degli alimenti e in 
chimica ambientale. Le strumentazioni utilizzate sono: HPLC-UV-DAD, HPLC-DAD-MS/MS. Il lavoro ha 
previsto, in particolare, lo sviluppo di nuovi metodi cromatografici, anche accoppiati alla spettrometria di 
massa, per la determinazione di pesticidi in matrici ambientali (acqua e suolo); la messa a punto di 
metodi di clean-up e di  pretrattamento del campione e la valutazione del destino di pesticidi 
nell’ambiente con  l’identificazione di eventuali loro metaboliti.    

L’applicazione in chimica degli alimenti era invece volta allo studio e al controllo della qualità, tramite 
caratterizzazione di prodotti tipici regionali.  

Tutte le pubblicazioni scientifiche sono elencate in allegato al presente documento e disponibili a 
richiesta. 

Iscrizione numero 15762 alla Società Chimica Italiana. 
  

Capacità e competenze informatiche Utilizzo pacchetto Microsoft Office per Windows ( Word; Excel; Power Point; Access; Publisher) 
Utilizzo Internet (Explorer, Mozzilla) 
Utilizzo programma gestione posta elettronica M.S. Outlook Express, Thunderbird. 
Utilizzo dei software di gestione delle apparecchiature cromatografiche (esempio: Chrom Card per GC-
FID; MSD Productivity Chem Station per GC-MS, Agilent Techologies Chem Station Software per 
HPLC,..) e spettroscopiche 
Utilizzo ChemWindow version 5.0.1  
Utilizzo Statistica version 7.1 (StatSoft Inc, USA) (Software per pattern recognition) 
Utilizzo Systat (Software statistico) 
Utilizzo Derive (Software matematico) 
Utilizzo Origin (Software matematico) 
Utilizzo Arcview (Software GIS) 
 

  

  

Altre capacità e competenze Esame di Stato: abilitazione all'esercizio della professione di Chimico, titolo conseguito presso 
l’Università degli Studi di Torino. 
Iscrizione all'Albo professionale, Sezione “A”, Ordine dei Dottori Chimici del Piemonte e della Valle 
d'Aosta, dal 25/03/2009, num. 2069. 
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Patente Patente B 
  

Allegati Allegato 1-  
- Elenco pubblicazioni scientifiche: articoli pubblicati (già disponibili su Web of Science o inviati) e 

atti dei congressi; 
- ricerche; 
- partecipazione a scuole e congressi; 
- borse di studio 
 
Tutta la documentazione è disponibile a richiesta. 
 
 

 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali". 
 

Firma  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


