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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  BRUNO DI SIMONE 

Indirizzo lavoro  Viale Giorgio Ribotta, 5 – 00144 Roma 

Telefono lavoro  +39 0659943720 

E-mail lavoro  b.disimone@sanita.it 

   

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  17/09/2020 - attuale 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero della Salute – Roma  

• Tipo di azienda o settore  Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico  

Ufficio 8 – Biocidi e Cosmetici 

• Tipo di impiego  Dirigente sanitario chimico a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico: Valutazione tecnica nei procedimenti finalizzati all’autorizzazione dei prodotti presidi 

medico chirurgici e dei prodotti biocidi, partecipazione ai confronti con l’Europa in merito 

all’applicazione delle norme in materia di biocidi. 

Nomina come membro sostituto del Gruppo di Lavoro “Controlli Ufficiali dei Prodotti Biocidi” di 

cui all’articolo 5 comma 1 del Decreto Ministeriale del 10 ottobre 2017 (DD prot. 36504 del 

19/05/2021 DGDMF). 

 

• Date (da – a)  04/12/2004 – 16/09/2020 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento dell’Ispettorato centrale controllo qualità e repressione frodi dei prodotti 

agroalimentari -Laboratorio di Perugia 

• Tipo di impiego  Esperto chimico a tempo indeterminato -funzionario (livello: A3-F5) 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di laboratorio finalizzate alla prevenzione e repressione delle frodi nel commercio dei 

prodotti agroalimentari e dei mezzi tecnici per l'agricoltura. Verifica della rispondenza alle 

specifiche normative dei diversi settori merceologici: oli e grassi, agricoltura biologica, mieli, 

fertilizzanti, alimenti con OGM, mangimi (farine animali/BSE) etc. Controlli di specifica sulle 

produzioni di qualità registrata DOP, IGP, Agricoltura biologica, etc.  

Incarichi ricoperti: 

 Responsabile tecnico di Unità analitica (RTL).  

Incarico di responsabile del sistema di gestione qualità del laboratorio (RAQ) (dal 16/10/2006 al 

10/07/2012) e fino 16/092020 vice RAQ. 

 Incarico di Vicario del direttore del laboratorio (dal 10/11/2014 al dal 16/09/2020);  

 Mansioni del profilo professionale "Direttore chimico" (funzionario) (D.M. n. 3654 del 

19/12/2002) fino al 27/11/2008 e poi Esperto chimico fino al 16/09/2020. 

Membro della Commissione tecnico–amministrativa (dal 30 ottobre 2006) (D.M. 62837 del 

28/11/2006, D.M. 17535 del 02/08/2010 e D.M. 13600 del 14/05/2012). 

Responsabile dell’unità operativa “Servizio assicurazione qualità” dal 1/1/2009 fino al 10/07/12. 

Componente dell’”Unità di gestione” del Laboratorio di Perugia dal 1/1/2009 fino al 10/07/12. 

Componente della “Commissione tecnica per le problematiche tecnico-funzionali della nuova 

sede” dal 23/09/2009 a dicembre 2010. 

Membro della commissione per il rinnovo dell’inventario dei beni mobili (D. M.  n. 6879 del 

7/10/2005). 

Componente della “Commissione interna di collaudo e di verifica delle forniture” dal 26/05/2010 

al 17/09/2020. 

Nomina di preposto per la sicurezza ai sensi del Dgls81/2008 del Laboratorio di Perugia dal 

13/03/2019 al 16/09/2020. 
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• Date (da – a) 

  

 

01/09/1999 – 30/11/2004 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Laser Lab S.r.l. Chieti 

• Tipo di azienda o settore  Laboratorio di analisi chimiche ambientali e alimentari 

• Tipo di impiego  Chimico a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Analisi chimiche degli alimenti, analisi chimiche di matrici ambientali e di acque potabili, verifica 

della conformità alla normativa sanitaria dei singoli settori (ricerca di residui di metalli pesanti, 

inquinanti organici, solventi, PCB, diossine, pesticidi, farmaci veterinari, micotossine etc.). 

Etichettatura nutrizionale degli alimenti. Analisi finalizzate alla verifica della conformità alla 

normativa sanitaria vigente delle emissioni in atmosfera e dell’aria in ambiente di lavoro: 

presenza di metalli pesanti, inquinanti organici, polveri, amianto.  

Ricerca di metalli pesanti in liquidi biologici (sangue e urine). 

Tecniche di preparazione dei campioni. Utilizzo delle tecniche spettroscopiche: AA, AA-FG, ICP, 

UV-VIS, IR. Utilizzo delle tecniche di cromatografia strumentale gassosa (GC FID e ECD, GC-

MS), ionica e liquida (HPLC).  

Incarichi: responsabile tecnico del laboratorio di spettroscopia (fino al 2001) e poi del laboratorio 

di cromatografia. Responsabile tecnico di laboratorio (dal 2001 al 2004). 

 

 

• Date (da – a)  08/10/1996- 20/01/1999 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Scuole statali secondarie (varie)– Pescara 

• Tipo di azienda o settore  Scuole di secondo grado con insegnamento di materie chimiche 

• Tipo di impiego  Insegnante di chimica – Incarichi di lavoro a tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento di discipline chimiche (chimica generale, chimica organica, chimica inorganica, 

chimica industriale, biotecnologie, impianti chimici). 

 

 

• Date (da – a)  01/03/1995 – 20/02/1996 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) - Roma 

• Tipo di azienda o settore  Ricerca 

• Tipo di impiego  Chimico – borsa di studio di ricerca   

• Principali mansioni e responsabilità  Borsa di studio del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR). Attività di ricerca nell'ambito del 

progetto finalizzato Chimica Fine svolta presso il Dipartimento di Chimica G. Ciamician 

dell’Università degli Studi di Bologna sulla tematica "Sintesi di composti biologicamente attivi". 

 

• Date (da – a)  01/05/1994 – 28/02/1995 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Glaxo S.p.A. -Verona 

• Tipo di azienda o settore  Azienda farmaceutica 

• Tipo di impiego  Chimico – borsa di studio di ricerca   

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di Ricerca svolta presso l'Istituto di Chimica Farmaceutica dell’università degli Studi di 

Perugia, con il gruppo di ricerca diretto dal prof. Roberto Pellicciari sulla tematica: "nuove 

metodologie di sintesi di composti carbonilici variamente sostituiti". 

 

• Date (da – a)  01/04/1993 – 30/03/1994 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ciba Geigy S.p.A.- Bologna 

• Tipo di azienda o settore  Azienda chimica di produzione di intermedi e additivi chimici. 

• Tipo di impiego  Chimico – borsa di studio di ricerca   

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di ricerca svolta presso il Dipartimento di Chimica G. Ciamician dell’Università degli Studi 

di Bologna, con il gruppo di ricerca diretto dal prof. Achille Umani Ronchi sulla tematica " nuove 

metodologie di sintesi di composti otticamente attivi". 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  26/02/2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

Qualifica conseguita 

 Università di Perugia 

Diploma di specializzazione post laurea in Chimica e Tecnologie Alimentari 

Specializzazione in area sanitaria. 

 

• Date (da – a)  7/06/2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 UNICHIM- Associazione per l'unificazione nel Settore dell'Industria Chimica -Milano 

Abilitazione Auditor sistema qualità ISO 17025. (Qualificato CEPAS in data 25/09/2015). 

Qualifica conseguita  Verificatore interno di sistema qualità di un laboratorio 

 

• Date (da – a) 

  

28/08/2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Ministero della pubblica Istruzione -Ufficio scolastico regione Abruzzo 

Abilitazione all’insegnamento di Scienze e tecnologie chimiche  

(classe di concorso A34 ex 13-A). 

Qualifica conseguita  Insegnante di Scienze e tecnologie chimiche nelle scuole secondarie superiori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Date (da – a) 

  

01/12/1993 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Bologna 

Esame di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di chimico 

Qualifica conseguita  Chimico- Iscritto all’ordine dei chimici Interregionale di Lazio Umbria Abruzzo e Molise di Roma 

con numero di iscrizione 2448 dal 01/01/1997. 

 

• Date (da – a)  03/03/1993 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Bologna 

Laurea in Chimica  

Qualifica conseguita  Laurea vecchio ordinamento – Durata 5 anni 

 

 

 

 03/03/1993 

Università degli Studi di Bologna 

Laurea in Chimica  

Laurea in chimica 

 

 

 

 

COMPETENZE LINGUISTICHE 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
  INGLESE                                    FRANCESE 

• Capacità di lettura  BUONO                                       BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO                                       BASE 

• Capacità di espressione orale  BUONO                                       BASE 
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IDONEITÀ CONCORSI PER 

DIRIGENTE SANITARIO CHIMICO  

  

11/05/2018 

LABORATORIO DI PREVENZIONE DELL'ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n.1 posto di 

Dirigente Chimico da assegnare alla UOC laboratorio di prevenzione dell'ATS della città 

metropolitana di Milano. Proposta di assunzione dal 30/12/2019. 

 

12/10/2017 

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL PIEMONTE, LIGURIA E VALLE 
D'AOSTA - TORINO 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di 

n. 1 posto di Dirigente Chimico. Graduatoria approvata con delibera del Direttore Generale n. 

551 del 12/10/2017 

 

   

INCARICHI GRUPPI DI LAVORO  Dal 19/05/2021 

Nomina come membro sostituto del Gruppo di Lavoro “Controlli Ufficiali dei Prodotti Biocidi” di 

cui all’articolo 5 comma 1 del Decreto Ministeriale del 10 ottobre 2017 (DD prot. 36504 del 

19/05/2021 DGDMF). 

 

01/09/2016 – 01/12/2020 

Advisory Board Oleum Horizon 2020 Project: “Better solutions to protect olive oil quality and 

authenticity”. 

http://www.oleumproject.eu/ 

 

19/12/2008 – 28/06/2010 

Membro della Commissione Consultiva per l’aggiornamento dei metodi di analisi dei prodotti 

agroalimentari e delle sostanze di uso agrario – Sottocommissione Oli e Grassi (DM n. 1788 del 

19/12/2008). 

 

 26/05/2010 - 16/09/2020 

Iscrizione all’elenco regionale (Umbria) degli assaggiatori degli oli di oliva vergini ed extravergini, 

membro del Panel ufficiale di assaggio del laboratorio ICQRF di Perugia operante ai sensi del 

Decreto ministeriale 7 Ottobre 2021 (criteri e modalità per il riconoscimento dei panel di 

assaggiatori ai fini della valutazione e del controllo delle caratteristiche organolettiche degli oli di 

oliva vergini di cui al regolamento (CEE) n. 2568/91). 
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DOCENZE / PRESENTAZIONE 

CONVEGNI 

  

 

10-11 maggio, 7-8 giugno, 20-21 settembre 2022 

Evento formativerivolto agli operatori territoriali per l’attivazione dei controlli ufficiali dei prodotti 

biocidi  

Titolo della presentazione: “Etichetta dei PMC e SPC dei biocidi”. Corso effettuato in FAD. 

 

27/10/2019 

Ayvalik -Turchia   

Olive harvest Festival 2019 

Geographical Indications (GI) legislation and controls; EU regulations and verification of 

compliance with product specifications. 

 

26/03/2019 – 29/03/2019 

Belgrado- Serbia 

Twinning Project SR 14 IPA AG 02 17 “Strengthening capacities for implementation and further 

development of the legislative framework in the field of organic production and food quality 

policy”. (Prodotti da agricoltura biologica: requisiti dei laboratori e dei metodi di analisi per la 

ricerca multiresiduale di pesticidi. Campionamento, strumentazione, prescrizioni per 

l'accreditamento (ISO 17025, SANTE12571), legislazione europea e giudizi di conformità).  

 

21/07/2018 

Attività di Mentoring in videoconferenza per i Laboratori ICQRF del Ministero delle politiche 

agricole alimentari e forestali: “Fondamenti di liquido massa ed applicazioni”. 

 

07/11/2014 

Consiglio Oleicolo internazionale -COI –Madrid- Spagna 

Corso di aggiornamento per Capi Panel. Presentazione: “Official testing of organoleptic 

characteristics of virgin olive oils, practical example: EU Regulations and Italian sanctionatory 

laws.”  

 

11/12/12- 14/12/12  

Fiuggi (FR). 

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali  

Incontri Laboratori e Uffici ICQRF – Workshop settore oleario.  

“Rilevazione di oli deodorati in oli extravergine di oliva. Nuovi approcci analitici”. 

“Report sugli esiti dei procedimenti amministrativi e dei procedimenti penali effettuati dal 

Laboratorio di Perugia”. 
   

 

 

PUBBLICAZIONI 

 

 

 

 

 

 
  

 Di Sabatino M.; Di Pietra A. M. ; Benfenati L.; Di Simone B.; “Determination of 10 sulfonamides 

residues in meat samples by liquid chromatography with ultraviolet detection” J. AOAC 2007 90 

598-603.  

Cozzi P.G.; Di Simone B.; Umani Ronchi A.; “Highly diastereoselective addition of silyl enolates 

to chiral imines derived from (S)-valine methyl ester using lanthanide triflate” Tetrahedron Lett. 

1996 37 1691.  

Di Simone B.; Savoia D.; Tagliavini E.; Umani Ronchi A.; “Catalytic asymmetryc synthesis of 

secondary alcohols using cis 1-amino-2-indanols as chiral ligands” Tetrahedron Asymmetry 

1995 6 301.  

Cainelli G.; Panunzio M.; Giacomini D.; Di Simone B.; Camerini R.; “Esters-imines 

condensations mediated by potassium t-butoxide: synthesis of ß-lactams and 3,4-dihydropyridin-

2-ones” Synthesis 1994 805. 
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CORSI DI FORMAZIONE 

(principali) 

  

14/12/2004  

Gestione della sicurezza nei laboratori di analisi.  

Ente organizzatore: UNICHIM -Perugia  

 

27/06/2005 - 01/07/2005 

I reati alimentari e i compiti della polizia giudiziaria.  

Ente organizzatore: Formez Vallombrosa (FI). 

 

05/06/2007 - 06/06/2007  

Verifiche ispettive interne nei laboratori: formazione dei verificatori.  

Ente organizzatore: UNICHIM- Milano 

 

3/05/2007 

Tecniche di redazione degli atti amministrativi. normativa, procedure, simulazioni. 

Ente organizzatore: FORMEZ -Perugia 

 

13/06/2007 

Il reato alimentare: disamina di casi concreti. tecniche di accertamento e rapporti con il P.M.  

Ente organizzatore: FORMEZ -Perugia 

 

19/06/2007 -20/06/2007  

Validazione dei metodi di prova. Tarature e riferibilità delle misure.  

Ente organizzatore: UNICHIM - Fiuggi (FR) 

 

18/09/2007 -19/09/2007  

Sistema di gestione della qualità nei laboratori di analisi.  

Ente organizzatore: UNICHIM -Fiuggi (FR) 

 

23/10/2007 -24/10/2007  

Costruzione e gestione delle carte di controllo e software applicativi.   

Ente organizzatore: UNICHIM - Fiuggi (FR) 

 

20/10/2008 - 24/10/2008   

Corso di formazione in tema di comunicazione organizzativa. 

Ente organizzatore: FORMEZ -Fiuggi (FR) 

 

10/11/2008 -Rieti 

Innovazione tecnologica di prodotto e di processo nell’industria agroalimentare italiana.  

Regione Toscana e Regione Piemonte. Settore oleario.  

Ente organizzatore: FORMEZ - Lucca. 

 

09/12/2008 al 11/12/2008  

Corso tecnico– APROL – Perugia per “assaggiatori di olio di oliva”. Con esame finale di 

abilitazione. 

Ente organizzatore: APROL- Perugia  

 

17/05/2010 -21/05/2010   

Scuola nazionale “metodologie analitiche in spettrometria di massa”   

Ente organizzatore: Università degli Studi di Parma e Società' Chimica Italiana -Parma. 

 

14/06/2010 -18/10/2010  

Corso di teatro d’impresa  

 Ente organizzatore: FORMEZ - La Marsiliana (GR). 
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CORSI DI FORMAZIONE 
                         (principali) 

  

 

 

 

 

07/05/2012 - 10/05/2012  

Importazione di prodotti biologici. 

Ente organizzatore FORMEZ -Foligno (PG). 

 

04/11/2013 - 05/11/2013  

Corso di aggiornamento per responsabili assicurazione qualità UNI EN ISO/IEC 17025.  

Ente organizzatore: ARCHA -Pisa. 

 

25/02/2013- 01/03/2013   

BTSF -Training course “chemical risk assessment in food”. 

Ente organizzatore: Better Training for Safer food (BTSF) -Milano. 

 

02/12/2013 - 05/12/2013 

BTSF- Training course on organic farming. 

   Ente organizzatore: Better Training for Safer food (BTSF) – Sofia Bulgaria 

 

21/09/2015- 25/09/2015  

Auditor / responsabili gruppo di audit di sistemi di gestione per la qualità (qualificato CEPAS).  

Ente organizzatore: ANGQ – Sabaudia (LT). 

 

03/11/2015 - 07/11/2015  

Sector oleicola: comparacion con el sistema espanol. lucha contra la falsificacion y la 

protecion de los productos con Denominacion de Origen e Indicaciones Geografica.  

Ente organizzatore: Universidad Internacional de Andalucia - Baeza -Spagna. 

 

3- 4 e 10 – 11 Maggio 2017 

Seminario 'Analisi chemiometrica per il trattamento statistico dei dati - validazione dei modelli 

chemiometrici' Perugia          

 

14/11/2017 -15/11/2017  

Attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione nelle pubbliche 

amministrazioni. 

Ente organizzatore: Scuola Nazionale della pubblica Amministrazione (SNA) - Roma.  

 

04/07/2018 -05/07/2018  

La nuova norma ISO /IEC 17025:2017: focus sui nuovi requisiti di gestione qualità per i 

laboratori di prova e taratura.  

Ente organizzatore: ANGQ. Modena. 

 

13/02/2019 

Corso di formazione per preposto alla sicurezza.  

Ente organizzatore: Igeam Academy Perugia 

 

15/11/2019 

Convegno “contaminanti emergenti negli oli vegetali”. 

Ente organizzatore: INNOVHUB -presso CCIA Milano 

 

02/03/2021 – 20/05/2021  

   Formazione per Responsabile e Addetto ai Servizi di Prevenzione e Protezione.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MODULO A della durata di 28h svolto dal 2 marzo all'11 marzo 2021 (FAD) 

MODULO B della durata di 48h svolto dal 26 aprile al 20 maggio 2021 (FAD) 

Corso ai sensi dell`art. 32 comma 2, del d.lgs. n. 81/08 e s.m.i e dell’accordo stato regioni del  

07.07.2016.   

Ente organizzatore: HU&B   
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CORSI DI FORMAZIONE 

(principali)                           

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       CREDITI ECM 

 

 

 

                                            

 

PATENTE  

  

    29/05/2021 – 04/06/2021 

    Corso intensivo in diritto amministrativo.  

Il provvedimento amministrativo. Il procedimento amministrativo alla luce delle recenti 

modifiche normative. La privacy dopo il Reg. UE 2016/679. L'istituto dell'autotutela dopo la 

legge 124/2015. (FAD - 30h). 

Programmazione e docenza: Cons. Stefano Toschei, Consigliere di Stato. 

 

18/11/2021 

    Corso di formazione lavoratori - parte generale 4h (FAD). 

Archè S.c. a r.l.  

 

2311/2021 

Corso di formazione lavoratori - parte specifica attività rischio medio 8h (FAD). 

Archè S.c. a r.l.  

 

   31/03/2021 – 30/11/2021  

   Corso di inglese - goFLUENT English Training (30h- FAD). 

   Go Fluent- 

 

   26/11/2021  

   Training for National inspectors & National Coordinators 2021 

  Second harmonised enforcement project (BEF-2) on biocidal products containing 

approved/non-approved active substances. 

    ECHA- BPR Subgroup of the Forum - BPRS 

 

  15/12/2021 – 17/12/2021  

   ECHA-EFSA Guidance to identify ENDOCRINE DISRUPTORS (on line training) 

   Ente organizzatore: Better Training for Safer food (BTSF). 

 

 

 

 

Ha partecipato a corsi accreditati ECM risultando in regola con i crediti richiesti dalla normativa 

vigente in materia di “Educazione Continua in Medicina”. 

 

 

 

 

B 

 

TRATTAMENTO DEI DATI 

PERSONALI 

 Il sottoscritto Bruno Di Simone, consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione 

delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni 

riportate nel seguente curriculum vitae, redatto in formato europeo, corrispondono a verità. 

Inoltre, la sottoscritta autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nel curriculum vitae in 

base al D. Lgs. 196/2003 e al Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone 

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 

 

   

 

Roma, 04/10/2022                                                       Bruno Di Simone* 

 

 

(*) firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993 

   

 

 


