Si presenta la lista EPAP VOCE AGLI ISCRITTI i cui candidati sono stati, in data 20 aprile 2020, confermati dal
Presidente dell’EPAP. Siamo lieti quindi di presentarci con un breve curriculum, conﬁdando di poter ampliare con il
programma degli interventi che si vogliono realizzare e per far conoscere gli obiettivi che si vogliono raggiungere,
una volta avuto il vostro voto.

VOCE AGLI ISCRITTI

CDA CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CDAVOCE AGLI ISCRITTI
Nato a Venezia nel 1947. Laureato in chimica industriale e specializzato
in chimica nucleare. Libero professionista, dopo una parentesi universitaria, si è iscritto dal 1984 all’Ordine interprovinciale dei Chimici del
Veneto, di cui è stato per otto anni tesoriere. Esperto in problematiche
ambientali è stato consulente per la Provincia di Padova per la zonizzazione acustica. È responsabile esterno per una decina di aziende curando
la sicurezza nei luoghi di lavoro. CTU del Tribunale di Padova e consulente
della Camera di Commercio. Attualmente consigliere dell’Ordine Interprovinciale dei Chimici e dei Fisici del Veneto e nel Consiglio di Indirizzo
Generale (CIG) dell’EPAP per tre mandati.
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NICOLÍ
Vincenzo

Chimico Libero Professionista. Nato a Palermo nel 1978. Presidente
dell'Ordine Interprovinciale dei Chimici e dei Fisici della Sicilia. Dopo un
trascorso in Diﬀchamb Italia e in R-Biopharm come area manager Sicilia,
assume l'incarico di direttore di laboratorio presso il laboratorio di analisi
enologiche e agroalimentari a Marsala (IRSA srl). Nel 2009 ricopre incarico di consulente di Assofrantoi-Confagricoltura Lazio. Direttore tecnico
gas tossici di aziende nel settore farmaceutico. Attualmente con i propri
collaboratori segue un gruppo di aziende oﬀrendo loro servizi di consulenza su qualità, ambiente e sicurezza sui luoghi di lavoro. CTU presso
la Procura di Marsala e Trapani e il Tribunale di Palermo.

VOCE
AGLI
ISCRITTI

MORTERA
Gabriella

Nata a Torino nel 1954, laureata in Chimica nel 1978, ha conseguito nel
1981 il Diploma di specialità in Chimica Analitica per il settore di Tecniche
Elettrochimiche. Dal 1980 lavora nel campo dell’inquinamento industriale e dell’igiene del lavoro. È stata presidente dell’Ordine Interprovinciale dei Chimici dell’Emilia Romagna dal 2005 ﬁno al 2017 e presidente
della Conferenza degli Ordini dei Chimici dell’Emilia e Romagna. Dal 2015
al 2020 ha fatto parte del Comitato dei Delegati di Epap come delegato
dei Chimici. Ha insegnato normativa ambientale all’Università di Bologna
dal 2012 al 2017. Attualmente fa parte del Consiglio Direttivo di Aispec,
Federchimica. È CTU presso il Tribunale di Bologna.
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BOSCHI
Giorgio

Nato a Venezia nel 1951 e laureato in Chimica presso l’Università di
Padova. Iscritto all’Ordine dei Chimici nel 1980, svolge attività di libera
professione per Concerie, Acciaierie, aziende del Gruppo ENI. Dirigente
dal 1990 al 2009 di AMNIUP e ACEGASAPS con il ruolo di Direttore e
Responsabile Tecnico dell’impianto di Termovalorizzazione dei riﬁuti.
Ripresa la libera professione assume il ruolo di responsabile del Piano di
Monitoraggio e Controllo dell’impianto che tratta reﬂui di 50 concerie di
Montebello Vicentino. Dal 2009 al 2017, per due mandati, fa parte del
Consiglio Direttivo dell’Ordine Interprovinciale dei Chimici del Veneto,
anche ricoprendo il ruolo di Vice-Presidente.
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FOSSA
Roberto

CAPELLI
Gabriele Primo

MAMELI
Pier Luca
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Si laurea in chimica industriale a Parma nel 1994.
Iscritto dal 2000 all’Ordine dei chimici e dei ﬁsici di Parma e Piacenza di
cui è stato tesoriere dal 2011 al 2016.
Lavora come consulente libero professionista per aspetti di produzione e
qualità (certiﬁcazioni CE di dispositivi medici) di società nello sviluppo,
produzione, commercializzazione di dispositivi medici e attività di progettazione per nuovi processi produttivi, sviluppo di ambienti di produzione e sviluppo di nuovi prodotti. Dal 2007 copre il ruolo di Direttore
Tecnico presso un’azienda di Verona che opera nel campo chimico. Auditor e Lead Auditor per sistemi di gestione qualità ISO 9001:2015.
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Nato a Cremona nel 1953, si laurea in FISICA. Dopo una breve esperienza
di insegnamento, dal marzo 1985 al luglio 2017 ha lavorato in qualità di
Fisico Sanitario presso il Servizio di Fisica Sanitaria della Azienda
Ospedaliera di Cremona diventandone Dirigente.
Dal 2000 al 2001 e dal 2009 al 2013 è stato Rappresentante Regionale
per la Lombardia dell’Associane Italiana di Fisica Medica.
Iscritto all’Ordine dei Chimici e dei Fisici della Provincia di Cremona,
attualmente svolge attività libero professionale di consulenza in qualità
di Esperto Qualiﬁcato ed Esperto in Fisica Medica.
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Si laurea nel 1995 e nel 1997 si iscrive all’Ordine dei Chimici per le province di Cagliari, Nuoro e Oristano. Diventa prima consigliere dal 2008 al
2012 e poi tesoriere dello stesso ordine dal 2012 al 2016. Ottiene nel
1997 la qualiﬁca di valutatore del rischio e nel 2001 quella come consulente per la sicurezza di trasporti di merci pericolose. Nel 2018 ottiene
l’abilitazione all’impiego di gas tossici per cianuro e acido cianidrico. Dal
2015 ricopre l’incarico di progettista e direttore lavori per boniﬁche e
piani di caratterizzazione su suoli contaminati da idrocarburi e amianto.
Dal 2009 svolge l’attività di Consulente Chimico di Porto presso diversi
porti che fanno capo all’Autorità portuale del Mare di Sardegna.
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