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Informazioni personali  

Nome e Cognome Romina Quondam Luigi 

  

Telefono 06 59943788   

Fax - 

E-mail r.quondamluigi@sanita.it   

  

Cittadinanza Italiana  

  

Data di nascita 13/07/1974 

  

Sesso F 

  

  

  

       Esperienza professionale 
                                       
                                          Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

  Principali attività e 
responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Tipo di attività o settore 

 

 Dal 17 settembre 2020 ad oggi 
 

Dirigente sanitario chimico a tempo indeterminato presso il Ministero della Salute 
con incarico di natura professionale, dall’8 febbraio 2021, ai sensi dell’art. 1, 
comma 1, del D. M. 19 aprile 2016, nell’ambito dell’Ufficio 6 “Igiene delle tecnologie 
alimentari” della Direzione Generale per l’Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la 
Nutrizione, identificato con la seguente descrizione: “Settore Materiali e Oggetti 
destinati a venire a Contatto con gli Alimenti, partecipazione ad attività a livello UE 
e nazionale, rapporti con le Regioni/PA. Attività di referente nell’ambito di progetti 
finalizzati”.  
Di seguito le principali attività: 

 
- predisposizione di procedure di indirizzo nel settore dei materiali e oggetti 

destinati a venire a contatto con gli alimenti (MOCA), in linea con le 
indicazioni della normativa dell’UE; 

 
- collaborazione, per la parte di competenza, alla predisposizione ed 

aggiornamento delle anagrafiche, linee guida e documenti tecnici riguardanti 
la trasmissione dei dati del controllo ufficiale, da parte delle Autorità locali 
competenti, attraverso la piattaforma del Nuovo Sistema Informativo Sanitario 
(NSIS); 
 

- controllo ed elaborazione dei dati del controllo ufficiale dei MOCA, raccolti 
nella piattaforma del Nuovo Sistema Informativo Sanitario, ai fini degli 
adempimenti relativi alla trasmissione dei suindicati dati all’Autorità Europea 
per la Sicurezza alimentare (EFSA) e alla Commissione Europea;  

 
- partecipazione, per le materie di competenza, ai Gruppi di lavoro di esperti

presso la Commissione Europea ed internazionali e alle riunioni del Comitato 
Permanente, della Commissione Europea, per Piante, Animali, Alimenti e 
Mangimi - Sezione “Sicurezza Tossicologica; 
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 - predisposizione e definizione del “Piano nazionale di controllo ufficiale dei 
materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti (MOCA)”; 
 

- collaborazione con l’Ufficio del Ministero della salute che segue il “RASFF” 
(Sistema europeo di Allarme Rapido per Alimenti e Mangimi), meccanismo di 
comunicazione rapido essenziale per la valutazione di eventuali rischi e per la 
tutela del consumatore; 

 
- partecipazione ai corsi di formazione per nuovi Auditor. 

 
 
 
 
 Luglio 2009 – 16 Settembre 2020 
 

Incarico di Posizione Organizzativa del Servizio Specialistico su Alimenti afferente 
alla Sezione Chimica Acque e Alimenti del Laboratorio Multisito, sede di Terni, di 
ARPA Umbria (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale dell’Umbria). Di 
seguito le principali mansioni e responsabilità: 

 
 • analisi chimica, di base e specialistica, su alimenti di origine vegetale (es.: 

determinazione di metalli pesanti, nitrati, additivi, ecc.), bevande (es.: 
determinazione di metalli pesanti e additivi, ecc.), materiali a contatto con alimenti 
(MOCA), cosmetici e sacchetti compostabili e biodegradabili per la spesa e la 
raccolta differenziata dei rifiuti organici; 

 • determinazione di policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani e di 
policlorobifenili in matrici alimentari, sia di origine animale che vegetale, destinate al
consumo umano; 

 • determinazione di acrilammide in matrici alimentari; 
 • messa a punto di metodiche analitiche-strumentali, validazione e accreditamento, 

secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005, dei metodi analitici sviluppati;  
 • gestione diretta della documentazione del Sistema Qualità e delle prove di 

laboratorio accreditate; 
 • gestione diretta di tutte le strumentazioni assegnate al Servizio garantendo le attività 

di manutenzione e taratura necessarie per il loro funzionamento secondo le 
prescrizioni delle procedure del Sistema Gestione Qualità di ARPA Umbria; 

 • partecipazione a Gruppi di Lavoro Regionali e Ministeriali in tema di Alimenti e 
Materiali a Contatto con Alimenti garantendo il supporto alla programmazione delle 
attività relative al Piano Regionale Integrato (PRI) sulla Sicurezza Alimentare -
Regione Umbria; 

 • svolgere il ruolo di Referente Regionale per il controllo ufficiale dei materiali a 
contatto con alimenti fornendo supporto e formazione, al personale tecnico delle 
Aziende Sanitarie Locali, per le modalità di campionamento;  

 • fornire supporto tecnico al personale degli enti istituzionali deputati al controllo 
ufficiale degli shopper compostabili e biodegradabili relativamente alle modalità di 
campionamento. 

 
  Gennaio 2004  
 

    Assunzione a tempo pieno e indeterminato in qualità di Collaboratore Tecnico 
Professionale Esperto categoria Ds presso ARPA Umbria (Agenzia Regionale per la 
Protezione Ambientale dell’Umbria) - U.O. Laboratorio Multisito sede di Terni -
Sezione Chimica Acque e Alimenti. Di seguito le principali attività: 

 
 • determinazione di microinquinanti (idrocarburi, IPA, fenoli, BTEX, VOC) in acque 

potabili, minerali, superficiali e di scarico; 
 • analisi chimica, di base e specialistica, su alimenti di origine vegetale (es.: 

determinazione di metalli pesanti, nitrati, additivi, ecc.), bevande (es.: 
determinazione di metalli pesanti e additivi, ecc.), materiali a contatto con alimenti 
(MOCA) e cosmetici; 

 • messa a punto di metodiche analitiche-strumentali e validazione dei metodi analitici 
sviluppati;  

 • gestione diretta della documentazione del Sistema Qualità e delle prove di 
laboratorio accreditate; 

 • gestione diretta di tutte le strumentazioni assegnate garantendone le attività di 
manutenzione e taratura secondo le prescrizioni delle procedure del Sistema 
Gestione Qualità di ARPA Umbria. 
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  Gennaio 2002 - Dicembre 2003  
 

Contratto di   collaborazione coordinata e continuativa con ARPA Umbria (Agenzia 
Regionale per la Protezione Ambientale dell’Umbria) presso il Laboratorio Chimico di 
Perugia - Settore Microinquinanti. Di seguito le principali attività:  

 

 • analisi di microinquinanti (idrocarburi, IPA, PCB, ecc.) in varie matrici quali: acque
potabili e superficiali, aria, suolo e rifiuti; 

• analisi di fitofarmaci in alimenti di origine vegetale; 
• partecipazione al prelievo di acque superficiali nelle campagne di monitoraggio 

programmate dal Laboratorio con eventuale esecuzione in situ di misure qualitative 
e quantitative; 

• partecipazione allo svolgimento di un progetto speciale dal titolo: “Il problema 
ambientale e sanitario delle fioriture di cianobatteri nel Lago Trasimeno”. Questo 
progetto ha comportato la messa a punto, in collaborazione con l’Istituto Superiore 
di Sanità, di metodologie analitiche per la determinazione di cianotossine nelle 
acque del Lago Trasimeno. 

  
 
 Gennaio 2000 - Dicembre 2001 

 
Contratto di collaborazione coordinata e continuativa con ARPA Umbria (Agenzia 
Regionale per la Protezione Ambientale dell’Umbria) per l’attuazione di attività 
connesse allo svolgimento del progetto MICRAT: “Monitoraggio Idrogeochimico per 
la Conoscenza delle Relazioni tra Acquiferi e Terremoti”. Tale progetto ha 
comportato l’esecuzione, su campioni di acqua di sorgente, di analisi di parametri 
chimico-fisici (pH, conducibilità, potenziale redox, ossigeno disciolto e alcalinità) in 
campo e di analisi di anioni (fluoruri, cloruri, nitrati e solfati) in laboratorio con la 
successiva elaborazione di tutti i dati ottenuti.  

 
 
 Gennaio 1997 - Gennaio 1999 
   
  Svolgimento di frequenza volontaria, presso il Laboratorio di Chimica Fisica e 

Modellistica Ambientale del Dipartimento di Chimica dell’Università degli Studi 
di Perugia, finalizzata alla messa a punto e al miglioramento di tecniche analitiche 
strumentali per la determinazione di sostanze chimiche inquinanti in varie matrici 
ambientali. In particolare mi sono impegnata nella messa a punto di metodologie 
analitiche per la determinazione di alcuni metalli pesanti (Cu, Pb, Cd, Zn, Cr, Mn) in 
acque lacustri mediante la potenziometria di strippaggio anodico (PSA) e in 
sedimenti lacustri tramite la spettroscopia di assorbimento atomico a fiamma (F-
AAS). 
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Istruzione e formazione 
 

                                          Date 

      

 Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenze     
professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

 

Istruzione 
 
Anno accademico 2002/2003 

Diploma di Specializzazione in Chimica e Tecnologie Alimentari conseguito il 15 

Settembre 2003 presso il Dipartimento di Scienze dell’Alimentazione dell’Università 
degli Studi di Perugia con votazione di 50/50.  
Tesi di specializzazione sperimentale, svolta presso il Laboratorio Chimico di ARPA 
UMBRIA sede di Perugia, dal titolo: “Determinazione di fitofarmaci in prodotti di 
origine vegetale”.   
 
Anno accademico 1998/1999 
Diploma di Laurea in Chimica conseguito il 3 Marzo 1999 presso l’Università degli 
Studi di Perugia con votazione di 105/110. 
Tesi di laurea sperimentale, svolta presso il Laboratorio di Chimica Fisica e 
Modellistica Ambientale del Dipartimento di Chimica dell’Università degli Studi di 
Perugia, dal titolo: “Monitoraggio analitico multicomparto di metalli pesanti nel Lago 
Trasimeno”. 
 
Anno scolastico 1992/19993 
Diploma di perito chimico industriale conseguito presso l’Istituto Tecnico Industriale
Statale L. Allievi di Terni con votazione di 52/60. 
 
Altri titoli di studio e professioni 

 • Abilitazione all’esercizio della Professione di Chimico conseguita presso l’Università 
degli Studi di Perugia nel Maggio 1999.  
    

• Iscrizione all’Albo dell’Ordine Interregionale dei Chimici del Lazio, Umbria, Abruzzo e  
Molise il 01/07/1999. 

 

Formazione  
 
Partecipazione a Corsi di formazione 

 

21, 22, 23 Febbraio 2022, 8 e 9 Marzo 2022 

Corso di formazione (40 ore): “Corso di aggiornamento Auditor e formazione nuovi 
Auditor” - Ministero della Salute – Via G. Ribotta, n. 5 Roma. 

 

   26 Novembre 2021 

Corso di formazione (8 ore): “Corso di formazione lavoratori – Parte specifica attività 
di rischio” - Ministero della Salute – In modalità virtuale  

 

22 novembre 2021 

Corso di formazione (4 ore): “Corso di formazione lavoratori – Parte generale” -
Ministero della Salute – In modalità virtuale 

 

4, 5, 6 Ottobre 2021 

Corso di formazione (10 ore e 30 minuti): “GMP - Workshop” – Commissione 
Europea – In modalità virtuale 

 

20, 23, 27, 30 Settembre 2021 

Corso di formazione (10 ore): “BTSF Workshop on controls and enforcement in the 
field of Food contact Materias (FCMs)” – Commissione Europea – In modalità 
virtuale.  

 

  5, 26, 28 Maggio 2021, 3, 4, 15 Giugno 2021 

Corso di formazione (30 ore): “Corso intensivo in diritto amministrativo” – Ministero 
della salute - In modalità virtuale 
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26, 29 Aprile 2021, 4, 6, 18, 20 Maggio 2021 

Corso di formazione (48 ore): “Corso per RSPP - APP - Modulo B” – Ministero della 
salute - In modalità virtuale 

 

2, 4, 9, 11 Marzo 2021 

Corso di formazione (28 ore): “Corso per RSPP - APP - Modulo A” – Ministero della 
salute - In modalità virtuale  

 
28, 29 Novembre 2019 
Corso di formazione (8 ore): “IX Workshop dei Laboratori Nazionali di Riferimento 
per i metalli e i composti azotati negli alimenti e nei mangimi per gli additivi nei 
mangimi per i contaminanti da processo” – ISS - Roma 
   
18 Novembre 2019 
Corso di formazione (8 ore): “La nuova edizione della UNI CEI EN ISO/IEC 
17025:2018, applicazione al SGQ del Laboratorio Multisito di ARPA Umbria” – 
ARPA UMBRIA – Terni 
 
18, 19 Giugno 2019                  
Corso di formazione (8 ore): “Inquinanti Organici Persistenti Alogenati negli 
alimenti, nei mangimi e nell'ambiente” - IZSAM – Teramo 
 
10, 11 Giugno 2019 
Corso di formazione (16 ore): “Benessere organizzativo: lavoro di squadra” – ARPA 
UMBRIA” - Terni 
 
16, 17 Maggio 2019 
“Corso di formazione: “Il controllo ufficiale sui MOCA: lo stato dell’arte” – Scuola 
Umbra di Amministrazione Pubblica – Pila (PG) 
 
14 Gennaio 2019 
Corso di formazione (2 ore): “La protezione dei dati personali alla luce del nuovo 
Regolamento UE 679/2016” - ARPA UMBRIA – Terni 
 
23, 24 Luglio 2018 
Corso di formazione (13 ore): “Training DFS e Target Quan” – THERMO FISHER 
SCIENTIFIC – Terni presso ARPA UMBRIA. 
 
22 marzo 2018 
Corso di formazione specifica per lavoratori a Rischio Medio (8 ore) - ARPA UMBRIA 
–  Perugia. 
 
3, 15 Marzo 2018 
Corso di formazione per addetti al Primo Soccorso (12 ore) - ARPA UMBRIA – Terni. 
 
17, 21 Luglio 2017 

Corso di formazione (34 ore): “DFS and TARGETQUAN TRAINING” – THERMO 
FISHER SCIENTIFIC – Terni presso ARPA UMBRIA 
 

   27 Giugno 2017 

“I CONTAMINANTI ORGANICI PERSISTENTI DI INTERESSE EMERGENTE 

NELLA CATENA ALIMENTARE" – Istituto Zooprofilattico Sperimentale Umbria e 
Marche – Perugia 

 
  6, 7 Giugno 2017 

Corso di formazione (19 ore): “Training di base per l’uso del DFS” – THERMO 
FISHER SCIENTIFIC – Terni presso ARPA UMBRIA 
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15 Aprile 2016 
“Informazione e rapporti con i media ed uso social” - ARPA UMBRIA – Terni. 
 
24 Novembre 2015 
“Cultura ed etica ambientale” - ARPA UMBRIA - Terni 
 
28 settembre – 1° Ottobre 2015 
Corso di addestramento: “Analisi di diossine e PCB negli alimenti di origine animale 
e vegetale” - Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “G. 
Caporale” – Teramo 
 
18 e 19 Giugno 2015 
Corso di formazione: “Diossine e policlorobifenili negli alimenti, nei mangimi e 
nell’ambiente” - Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “G. 
Caporale” – Teramo 
 
15 Giugno 2015 
Corso di formazione: “Presentazione del regolamento Arpa Umbria sulla procedura 
per le segnalazioni di illeciti e irregolarità da parte del dipendente” – ARPA UMBRIA -
TERNI  

 
4 Novembre 2014. 
Corso di formazione: “Metodi multiclasse nell’analisi dei residui di farmaci veterinari 
negli alimenti” – Istituto Zooprofilattico Sperimentale Umbria e Marche – Perugia. 
 
9 Ottobre 2014 
Corso di formazione: “Contaminanti ed additivi alimentari: aspetti analitici e 
normativi” – ULTRA Scientific Italia s.r.l. – Ferrara. 
 
27,28 Gennaio 2014 
Corso teorico e pratico sul sistema UHPLC-MS/MS Triplo Quadrupolo – ARPA 
UMBRIA – Terni 

 
28 Ottobre 2013 
Corso di formazione: “La disciplina comunitaria reach - Regolamento (CE) N. 
1907/2006“– ARPA UMBRIA - Terni 
 
10 Novembre 2011 
“Corso Sicurezza – Rischi Specifici – Radioprotezione” – ARPA UMBRIA – Perugia 
 
14 - 15 Giugno 2011 
Corso di formazione: “Materiali destinati al contatto con Alimenti: Analisi 
documentali” – Istituto Superiore di Sanità – Roma 
 
8 Giugno 2011. 26 Maggio 2011, 5 Maggio 2011 
“Contaminazione ambientale da diossina: sicurezza alimentare e aspetti 
tossicologici” – ASL 4 Umbria – Terni 
 
31 Maggio 2011 
Corso di formazione: “La responsabilità dirigenziale” - ARPA UMBRIA – Perugia 
 
1° Aprile 2011 
Corso di formazione: “Gestione Emergenze in Laboratorio” - ARPA UMBRIA – 
Perugia 
 
17 Gennaio 2011. 
Corso di formazione: “Rischi Specifici e Relative Misure di Prevenzione e 
Protezione per il Personale Coinvolto in Attività di Laboratorio” - ARPA UMBRIA – 
Perugia 
 
1° Luglio 2010 
“I materiali di riferimento: definizioni ed usi” – ULTRA SCIENTIFIC Italia srl – 
Ferrara 
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 23 Aprile 2010 
Corso di formazione: “Le principali innovazioni della Riforma Brunetta in materia di 
procedimenti disciplinari e di orario di lavoro: obblighi dei dipendenti e 
responsabilità” - ARPA UMBRIA – Terni  
 
1, 2 Dicembre 2009. 
Corso di formazione: “Il D.LGS. n.81 del 9 Aprile 2008 - Testo Unico in materia di 
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro: rischi lavorativi e misure di 
protezione e prevenzione da adottare” - ARPA UMBRIA – Perugia 
 
25 Aprile 2009 
Corso di formazione: “Modalità qualifica fornitori ai fini del subappalto di prove 
accreditate e non, come riportato nella SP PRO LAB 12 – Documenti prescrittivi 
SINAL” - ARPA UMBRIA – Terni 
 
29/10/2009 
“D.LGS. 81/2008 Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro- 
Corso di formazione per dirigenti e preposti Arpa” - ARPA UMBRIA – Perugia 
 
10, 11 Dicembre 2008 
Corso di formazione: “Spettrometria di Massa serie Saturn: Teoria e Pratica” - 
Varian S.p.A - LABORATORIO di TERNI - ARPA UMBRIA 
 
1° Dicembre 2008, 26, 21, 20 novembre 2008 
Corso di formazione: “La validazione dei metodi analitici: metodi biologici chimici e 
fisici” - ARPA UMBRIA 
 
8, 9 Ottobre 2008 
“Training su utilizzo GC MS/MS - Saturn 1200 (triplo quadrupolo)” – Varian S.p.A- 
LABORATORIO di Terni - ARPA UMBRIA 
 
14 Gennaio 2008 
Corso di formazione: IO-LAB 13 “Guida allo sviluppo e alla validazione dei metodi di 
prova” e IO-LAB 14 “Guida all’espressione dell’incertezza di misura” – ARPA 
UMBRIA - Perugia 
 
12 Settembre 2007 
Corso di formazione: “Implementazione, Sistema Qualità Laboratorio. 
Approfondimento principi ISO 9001 e ISO 17025, modalità stesura, aggiornamento 
delle procedure, loro applicazione, problematiche, prospettive” - ARPA UMBRIA - 
Perugia 
 
9, 10, 19, 20, 26, 27 Novembre 2016  
Corso di formazione: “La comunicazione efficace, politiche e modelli di 
comunicazione organizzativa e tecnico scientifica – ARPA UMBRIA – Perugia. 
 
21, 22 Settembre 2006 
“La nuova edizione della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 EDIZIONE 1” – 
ARPA UMBRIA – Perugia. 
 
4 aprile 2005 
“La privacy secondo il D. Lgs. del 30/06/03 n. 196 – Codice in materia di protezione 
di dati personali” - ARPA UMBRIA – Perugia 
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 15, 16, 17 Dicembre 2004 
“Corso di base di comunicazione pubblica e istituzionale – Comunicazione e 
gestione dei conflitti” - ARPA UMBRIA – Perugia 
 
22, 23, 24 Novembre 2004 
“D.Lgs.31/2001 sulle acque destinate al consumo umano: valori di parametro e 
valutazioni tecnico – sanitarie, chimiche e microbiologiche” – Istituto Superiore di 
Sanità- Roma (N. 18 Crediti Formativi E.C.M.) 

 
17 Settembre 2004 
“La qualità del dato analitico” - ARPA UMBRIA – Perugia 
 
25 Giugno 2001 
“Cromatografia Ionica: principi ed applicazioni” – Dipartimento Scienze della Terra 
dell’Università degli Studi di Perugia - Perugia 
 
22 Marzo 2001 
“Utilizzo LIMS (Laboratory Information Management System)” – ARPA UMBRIA – 
Perugia  

 
 

Partecipazione a Seminari di aggiornamento, Conferenze e Convegni 

“Plastics Recycled Content Webinar – PCE Plastics Sustainability Webinar Series 
June 2021” - Polymer Comply Europe (PCE) – In modalità virtuale – 14, 16, 21 
Giugno 2021 

 
Conferenza “Imballaggio in Alluminio” – Istituto Italiano Imballaggio – Firenze - 23 
Febbraio 2017 
 
Conferenza “Imballaggio in cellulosa – Environmental e food contact compliance” – 
Istituto Italiano Imballaggio – Firenze - 22 Febbraio 2017 
 
Seminario “Cromo esavalente e implicazioni sanitarie” - ARPA UMBRIA - TERNI-12 
Gennaio 2017 
 
Seminario “MATERIALI E OGGETTI A DIRETTO CONTATTO CON GLI ALIMENTI” 
- Istituto Italiano Imballaggio – Milano 15 Dicembre 2016 
 
Workshop “Linee Guida per l'applicazione del risk assessment ai NIAS e alle 
sostanze non valutate: suggerimenti di metodo lungo la filiera MOCA” - Istituto 
Italiano Imballaggio – Milano 14 Dicembre 2016 
 
“Applicazione dell’incertezza di misura in prove su materiali a contatto con alimenti” 
– LNR MOCA – Laboratori del SSN – Istituto Superiore di Sanità – Roma 29 
Febbraio 2016 
 
Workshop “Sistema di Allerta Rapido nel Settore MOCA - Istituto Italiano 
Imballaggio – Firenze - 25 Febbraio 2016 
 
Conferenza “Imballaggio in cellulosa – Environmental e food contact compliance” – 
Istituto Italiano Imballaggio – Firenze - 23 e 24 Febbraio 2016 
 
“Diossine: sorgenti emissive e tecniche analitiche” - ARPA UMBRIA - TERNI - 28 
Ottobre 2015 
 
“Nuova normativa sugli ecoreati e gestione dei controlli ambientali” - ARPA 
UMBRIA – Perugia - 5 Ottobre 2015 
 
4° Congresso Scientifico Nazionale “Food Contact Expert” - Istituto Italiano 
Imballaggio – Desenzano del Garda - 24 e 25 Giugno 2015 
 
Tendenze Cromatografiche e soluzioni innovative per il Laboratorio Alimenti” - 
Istituto Zooprofilattico Umbria e Marche – PERUGIA – 14 aprile 2015 
 
Conferenza “Imballaggio in cellulosa – Environmental e food contact compliance” – 
Istituto Italiano Imballaggio – Firenze - 24 e 25 Febbraio 2015 
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 “La presentazione dei risultati di un lavoro di carattere ambientale e sanitario. 
Strumenti utili per una comunicazione ufficiale” – ARPA UMBRIA TERNI- 3 
Dicembre 2013 
 
Workshop “I controlli ufficiali per i materiali e oggetti a contatto con gli alimenti” – 
Ministero della Salute – Roma - 30 Ottobre 2013 
 
“Giornata informativa sui prodotti cosmetici. Aspetti regolatori e problematiche 
emergenti” – Istituto Superiore di Sanità - Roma - 26 Giugno 2013 
 
Seminario Perkin Elmer su spettrometria di massa - Istituto Superiore di Sanità – 
Roma - 11 Giugno 2013 
 
Workshop annuale sui materiali e oggetti destinati al contatto alimentare (MOCA) – 
Istituto Superiore di Sanità – Roma- 25 e 26 Ottobre 2011 
 
“Dati analitici e valori limite. Incertezza delle misure e certezza del diritto” – 
UN.I.D.E.A. – Roma – 24 Settembre 2010 
 
“Metodi Analitici a confronto: esperienze nella misura degli Idrocarburi Policiclici 
Aromatici in matrici ambientali” – ISPRA - Roma- 28 Ottobre 2008 
 
EcoAnalytic: the new measure of success - PerkinElmer Italia – Roma – Istituto 
Superiore di Sanità- 22 Maggio 2008 
 
“Sicurezza Alimentare: certezze per i produttori, garanzie per i consumatori” – 
Università degli Studi della Tuscia – Montefiascone - 9 Maggio 2008 
 
“Soluzioni Strumentali al Servizio del Monitoraggio” – Agilent Technologies – 
Perugia - 16 Aprile 2008 
 
“Validazione e verifica dei metodi di prova chimici” - Ultra Scientific italia, ARPA 
Emilia Romagna – Occhiobello - 17 Maggio 2007 
 
MS Workstation - Trattamento dei Dati- Varian S.p.A – Perugia – 04 -05 Dicembre 
2006 
 
“Decreto Legislativo n. 31. Le risposte della PerkinElmer “– Roma - 8 Giugno 2004 
 
 “I° conferenza di produzione Arpa Umbria” - ARPA UMBRIA – Perugia - 30/31 
Ottobre 2002 
 
“L’analisi chimica in campo ambientale” - Agilent Technologies Italia S.p.A - Roma -
19 Settembre 2002 
 
“Nuove tecniche e metodologie per l’analisi agro-ambientale” – Waters S.p.A. – 
Firenze - 4 Giugno 2002 
 
“Cromatografia liquida - spettrometria di massa (LC/MS): tecniche ed applicazioni” 
– Agilent Technologies Italia S.p.A. – Roma - 19 Aprile 2002 
 
“Cromatografia Ionica: teoria, tecniche di preparazione del campione, scelta di 
colonne ed eluenti, importanza dell’acqua in cromatografia ionica, applicazioni 
pratiche, nuova strumentazione” – Metrohm Italiana – Roma - 5 Giugno 2001 
 
“Metodi geostatistici, analisi delle componenti principali e analisi di cluster” – Istituto 
di Geoscienze e Georisorse, C.N.R.  di Pisa – Perugia - 24 Maggio 2001 
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Capacità e competenze 
personali 

 

 
- 

  

Madrelingua Italiano 

  

Altra(e) lingua(e) Inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione 
orale 

Produzione 
orale 

 

Lingua  Buono Buono Buono Buono Buono 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali  -  

  

Capacità e competenze 
organizzative 

 -  

  

Capacità e competenze 
tecniche 

Buona conoscenza delle seguenti tecniche analitiche: GC-MS, GC/MS-MS, HPLC, 
UHPLC/MS-MS, Cromatografia ionica, Spettrofotometria UV-Visibile e infrarosso. 
 
Sufficiente conoscenza della tecnica analitica GC-HRMS (gas chromatography - 
high-resolution mass spectrometry). 
 
Buona conoscenza delle metodologie e degli approcci per la validazione e stima 
dell’incertezza dei metodi di prova. 

 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Utilizzo sistemi office (word, excel, power–point). Uso e gestione banche dati e 
gestione informatica della documentazione. Buona conoscenza del LIMS 
(Laboratory Information Management System). 

  

Capacità e competenze 
artistiche 

-  

  

Altre capacità e competenze -.  

  

Patente B  
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Ulteriori informazioni Docenze 
 
Corso “I controlli ufficiali alle importazioni per i materiali e oggetti a contatto con gli 
alimenti” rivolto al personale veterinario degli uffici periferici del Ministero della Salute 
(26 ore – Ministero della Salute e Istituto superiore di sanità – In modalità virtuale –
12, 18 Novembre 2020; 31 Marzo, 7, 14, 21, 28 Aprile 2021). 

Corso di formazione, per il personale del Laboratorio della sede di Terni di ARPA 
Umbria, concernente l’inserimento dei dati del controllo ufficiale del 2020 degli 
alimenti nel sistema “NSIS-ALIMENTI” del Ministero della Salute con la risoluzione di 
alcune problematiche incontrate dal suindicato Laboratorio nell’utilizzo 
dell’applicativo (20 ore di formazione – In modalità virtuale e in presenza - 18, 25 e 
29 Gennaio 2021). 

Corso “Analisi Chimica Quantitativa” rivolto agli studenti dell’I.T.S. Umbria (12 ore -
I.T.S. Umbria – Terni – 2, 8, 18, Luglio 2019). 

Corso “Il controllo ufficiale sui MOCA: lo stato dell’arte” rivolto al personale tecnico 
delle Aziende Sanitarie Locali della Regione Umbria (4 ore - Scuola Umbra di 
Amministrazione Pubblica – Pila (PG) – 16, 17, 30, 31 Maggio 2019). 

Corso “Controllo ufficiale di materiali a contatto con gli alimenti” rivolto agli studenti 
dell’I.T.S. Umbria (7 ore - I.T.S. Umbria – Terni - 29 Novembre, 12 Dicembre 2018). 

Corso “Analisi Chimica Quantitativa” rivolto agli studenti dell’ I.T.S. Umbria     (12 ore 
- I.T.S. Umbria  – Terni – 29, 30 Ottobre, 7 Novembre  2018)Corso  “Analisi Chimica 
Quantitativa” ” rivolto agli studenti dell’ I.T.S. Umbria  (12 ore - I.T.S. Umbria  – Terni 
– 12, 15 e 19 Giugno 2017). 

Corso “Tecniche analitiche per gli alimenti (olio e vino)” rivolto agli studenti dell’ I.T.S. 
Umbria  (8 ore - I.T.S. Umbria  – Terni – 6, 13 e 20 Giugno 2016). 
 
Evento formativo “Metodologie e Tecniche per il Corretto Campionamento nel 
Settore degli Alimenti e delle Acque destinate al consumo umano” rivolto al 
personale tecnico delle Aziende Sanitarie Locali della Regione Umbria (2 ore -
Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni – Terni – 9 Maggio, 6 Giugno 2012). 
 
Gruppi di lavoro 
 

- Dal 2012 sino al 16 settembre 2020 componente del gruppo di lavoro 
nazionale, istituito dall’Istituto Superiore di Sanità, per la stesura della Linea 
Guida “Oggetti di Acciaio Inox”. 

- Dal 2015 sino al 16 settembre 2020 componente del gruppo di lavoro 
regionale per l’attuazione del “Piano Regionale Integrato (P.R.I) sulla 
Sicurezza Alimentare - Regione Umbria” (nomina acquisita con Determina 
Dirigenziale Regione Umbria N. 1429 del 16/03/2015).  
 
    

  Commissioni – Comitati di valutazione 
 
  Componente del Comitato di valutazione delle istanze di iscrizione all’Elenco di 

istituti scientifici/laboratori ufficiali pubblici preposti allo svolgimento di attività a 
rilevanza comunitaria in materia di attività di analisi per il controllo ufficiale sugli 
alimenti (Ministero della Salute – Dal 4 maggio al 31 dicembre 2021). 

 
  Membro della Commissione di esperti per l’acquisto di un gas cromatografo ad alta   

risoluzione/spettrometro di massa (massa magnetica) - ARPA UMBRIA – Agosto 
2016. 

 
  Membro della Commissione di esperti per l’acquisto di un Cromatografo liquido a

prestazioni-pressioni ultra elevate/spettrometro di massa (triplo quadrupolo) - ARPA 
UMBRIA – Dicembre 2013. 

 
  Membro della Commissione di tesi di Laurea in qualità di correlatore. Titolo della tesi:

“Determinazione di Acrilammide in prodotti alimentari” – Dipartimento di Scienze 
dell’Alimentazione dell’Università degli Studi di Perugia - Maggio 2008. 
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 Pubblicazioni 
 
1) Maria Rosaria Milana, Roberta Feliciani, Silvia Giamberardini, Alessandra Sepe, 

Giorgio Padula, Veruscka Mannoni, Cinzia Gesumundo, Massimo Denaro, 
Claudio Arena, Fabiana Vanni, Marco de Felice, Monica Chiodi, Paola Angelini, 
Monica Capasso, Anna Rita Mosetti, Ilaria Perini, Massimo Ferrari, Sara 
Coluccia, Andrea Perico, Cecilia Capannesi, Simonetta Menotta, Francesca 
Bonemazzi, Alessandra Giuliani, Romina Quondam Luigi, Nicoletta Bizzozero, 
Patrizia Berta, Edmondo Rizzo, Giacomo Notaro, Mariangela Palma, Gloria 
Venturelli, Carla Devia: “Rapporti ISTISAN 21/22 - Migrazione specifica di nichel, 
cromo e manganese da materiali e oggetti di acciaio inossidabile a contatto con 
alimenti: indicazioni pratiche per i laboratori di analisi”. 2021, ii, 62 p. Rapporti 
ISTISAN 21/22. 

 
2) Loretta Gratani, Maria fiore Crescente, Rosangela Catoni, Ilaria Rita Guiducci, 

Donatella Bartoli, Gaia Piccini, Romina Quondam Luigi, Federica Rocchi: 
“Quercus ilex as bio-indicator of metal pollution in the area of the Terni, Italy”. 
Int. J. Environment and Pollution, Vol. 64, No. 4, 2018. 
 

3) E. Peirone, L. Falocci, R. Quondam Luigi, A. Morosi, M. Segoni: “Benzene: 
risultati dei monitoraggi effettuati in alcuni centri urbani umbri nel triennio 2000-
2002”. Atti del Convegno Nazionale “Benzene, Idrocarburi Policiclici Aromatici e 
Polveri sottili. Esperienze di misura e di stima del rischio nella popolazione 
generale”. Genova 13-14 Novembre 2003. 

 
 
 
 
 

Allegati - 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
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”. 
 
Curriculum vitae Europass redatto ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 

La sottoscritta Romina Quondam Luigi, consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi 
dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, DICHIARA sotto la propria responsabilità che le informazioni contenute nel 
presente curriculum corrispondono a verità. 
 
 

 
Roma,19/05/2022                                                                                             * F.to Romina Quondam Luigi                       
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
* “firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993” 


