
   

                                                                                                                                                                                                                       

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Niccolini Ketty 
Indirizzo  Via Nilde Iotti N. 9 San Casciano V.P. 50026 (FI) 

Telefono   

Fax   

E-mail  ketty.niccolini@gmail.com 

 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  09/10/1987 

 

 

 

  

 

Dal 27/05/2013. 

PH s.r.l. via San Gallo n. 29 Sambuca V.P. (FI) 50028. 

Laboratorio di analisi Chimico-Ambientale. 

Tecnico Analista. 

Analisi chimica quali-quantitativa su matrici ambientali. 

 

 

 

Dal 13/12/2011 al 31/03/13 

                                                                   CTP LABORATORIES s.r.l. via Reno n.2 Poggibonsi (SI) 53036. 

5353036         

                                                                    Laboratorio di analisi in Controllo Qualità. 

                                                                    Operatore Analista in Controllo Qualità. 

                                                                    Convalide di metodi analitici, analisi Materie Prime. 

  

• Date (da – a)   Dal 13/06/2011 ad 13/12/2011. 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 CTP LABORATORIES s.r.l. via Reno n.2 Poggibonsi (SI) 53036. 

• Tipo di azienda o settore  Laboratorio di analisi in Controllo Qualità. 

• Tipo di impiego  Operatore stagista in Controllo Qualità. 

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  

 

 

   

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

 

                                            • Date (da-a) 

           • Nome e indirizzo del datore di          

                   lavoro 

                        • Tipo di azienda o settore 

                                      • Tipo di impiego 

                             • Principali mansioni e 

                                       responsabilità 

 

                                            • Date (da-a) 

           • Nome e indirizzo del datore di          

                   lavoro 

                        • Tipo di azienda o settore 

                                      • Tipo di impiego 

                             • Principali mansioni e 

                                       responsabilità 

 



   

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

 Analisi di farmaci in stabilità, analisi di Materie Prime. 

 

 

Dal 1/09/2010 al 31/01/2011. 

PH s.r.l. via San Gallo n. 29 Sambuca V.P. (FI) 50028. 

Laboratorio di analisi Chimico-Ambientale. 

Operatore stagista. 

Analisi chimica quali-quantitativa su campioni ambientali e alimentari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Settembre 2007 al 13 Aprile 2011. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Firenze Facoltà di Farmacia Corso di Laurea in Tossicologia 

dell’Ambiente. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Chimica Analitica, Chimica Strumentale, Farmacologia, Tossicologia. 

• Qualifica conseguita  Laurea in Tossicologia dell’Ambiente conseguita in corso con  la votazione di 104/110. 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Laurea triennale. 

 

Settembre 2001 al Giugno 2006. 

Istituto Tecnico Biologico Sanitario  “Ginori Conti” (FI). 

Diploma conseguito con la votazione di 92/100. 

 

                                            • Date (da-a) 

           • Nome e indirizzo del datore di          

                   lavoro 

                        • Tipo di azienda o settore 

                                      • Tipo di impiego 

                             • Principali mansioni e 

                                       responsabilità 

 



   

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRA LINGUA 
 

  INGLESE  

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  SUFFICIENTE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

  

 

Decisamente dedita al lavoro di squadra, ottima capacità di collaborazione con colleghi e a 

relazioni interpersonali. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

  

 

Spiccata capacità decisionale, verificata attraverso il percorso accademico e lavorativo. 

Conseguimento di titolo di Formatore per l’abilitazione a tenere corsi riconosciuti dal 118 per 

conseguimento di titolo di soccorritore di livello base e livello avanzato. Abilitazione per 

effettuare Re-training obbligatorio a soccorritori di ogni livello. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Tecniche analitiche Cromatografiche in fase liquida (HPLC). 

Tecniche analitiche Cromatografiche in fase gassosa (GC) 

Tecniche analitiche Cromatografiche in fase gassosa accoppia a Spettrometria di Massa 

 (GC-MS) 

Trattazione ed elaborazione dei dati attraverso linguaggi di programmazione Word, Excel 

(pacchetto Office), TotalChrom, TurboMass,Prolab.  

Tecniche analitiche: analisi IR. 

Tecniche analitiche : analisi UV. 

Tecniche analitiche : analisi AAS 

Convalida di metodi analitici secondo linee guida ICH. 

Convalida di metodi analitici secondo metodi EPA. 

Competenze in modalità di lavoro secondo il protocollo previsto dal gruppo Syndial ENI. 

Svolgimento di studi di stabilità e stress-testing.. 

Conoscenze teoriche e pratiche di tecniche di semina in campo microbiologico. 

 

 

 

. 
PATENTE O PATENTI    Patente categoria B. 

Automunita. 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Svolgo da circa 13 anni attività di volontariato presso la Misericordia di San Casciano in Val di 

Pesa, con il livello di Soccorritore Avanzato-DAE e Formatore. 

Svolgo regolarmente corsi di primo soccorso sia per aspiranti volontari, sia per la popolazione. 

Donatrice di sangue da circa 10 anni e di midollo osseo da 1. 

Eletta come RSU Filcams CGIL dei lavoratori dipendenti di pH srl per il triennio 2019-2021.  

 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 
del D. Lgs. 196/2003. 

 

                                                                                     Ketty Niccolini 

 


