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Il Master Executive Lab Expert

La figura del tecnico di Laboratorio è trasversale e viene richiesta dalle aziende che sono dotate di 
Laboratori di controllo interni e anche dai Laboratori di Prova che forniscono consulenza alle aziende.
Con il nostro Master potrai imparare direttamente dai professionisti che lavorano tutti i giorni sul 
campo.
Tutti gli aspetti che riguardano l’assicurazione qualità del dato, la manutenzione delle 
apparecchiature, la validazione dei metodi e l’esecuzione delle prove di Laboratorio verranno affrontati 
con approccio pratico, attraverso esercitazioni costanti ed esecuzione materiale delle attività 
all’interno del nostro Laboratorio Accreditato.

Obbiettivi del Master
Grazie al Master Executive Lab Expert imparerai:

• I punti fondamentali dell’assicurazione qualità del dato;
• Come si eseguono le analisi sulle diverse matrici ambientali e alimentari;
• Protocolli analitici per le determinazioni chimiche previste dalle norme di settore;
• Protocolli analitici per le determinazioni microbiologiche previste dalle norme di settore;
• Esecuzione delle principali attività di manutenzione sulla strumentazione analitica;
• Interpretazione dei risultati;
• Validazione di un metodo di prova;
• Taratura delle apparecchiature destinate alle misurazioni;
• Individuare le analisi necessarie per le diverse matrici ambientali e alimentari;
• Come funziona il mondo dei Laboratori accreditati;
• Come gestire le richieste di un cliente che ha la necessità di eseguire un’analisi;
• Come leggere i risultati analitici per emettere un giudizio sui materiali analizzati;
• Come utilizzare le analisi condotte su un rifiuto per arrivare ad una sua corretta caratterizzazione e 

classificazione ai fini del suo smaltimento.

Chiunque voglia entrare nel mondo delle analisi di Laboratorio e uscire dal corso con esperienza 
pratica sull’applicazione di protocolli analitici, dalla preparativa fino all’interpretazione del risultato, 
passando per la gestione delle manutenzioni ordinarie sulle apparecchiature di alta fascia.

Destinatari del Master

Perchè scegliere il nostro Master
• Conosciamo i reali bisogni formativi e di aggiornamento professionale.
• La nostra metodologia didattica è fortemente orientata alla gestione pratica
• La formula week end e la didattica a distanza consentono una modalità di frequenza flessibile.
• I nostri docenti sono selezionati tra i migliori esperti di ciascun settore
• La diretta relazione con le attività tipiche del lavoro in laboratorio, grazie alle attività svolte 

all’interno di esso

Certificazioni ottenute
• Diploma di Master;
• Attestato di partecipazione ai diversi moduli del master



Quick info
• 88 ore di formazione
• 80 ore aggiuntive di affiancamento  in campo con i nostri specialist
• 80% di presenze richieste
• Lezioni e attività presso il nostro Laboratorio Accreditato Accredia
• Project Work finale
• Area studenti online
• Materiale Didattico Personalizzato

Master Executive Lab Expert

Moduli del Master
• Accredia e i punti norma della 17025 (personale, validazione dei metodi, assicurazione qualità del 

dato, tracciabilità dei risultati, Rapporto di prova, Procedure di prova operative e gestionali)
• Riferibilità misure (Tarature, Materiali di riferimento primari e secondari, Preparazione terreni)
• Lettura e discussione di un metodo di prova
• Esercitazione (Tarature bilance, termometri, Prova verticale microbiologia, chimica alimenti, 

chimica ambiente)
• Chimica ambiente (Caratterizzazione e classificazione di un rifiuto)
• Microbiologia (Caratterizzazione e classificazione alimenti, tossinfezioni ed intossicazioni 

alimentari, Regolamento 2073)
• Determinazione degli idrocarburi
• Determinazione di analisi colturale di un metodo quantitativo
• Determinazione di analisi colturale di un metodo qualitativo
• Chimica degli alimenti ( introduzione ai regolamenti 1169, 1881)
• Analisi nutrizionale (Rapporti ISTISAN); HPLC
• Gas cromatografia: Metodi analitici
• Determinazione di composti volatili e semi-volatili mediante GCMS
• Manutenzione ordinaria di strumentazioni di alta fascia (GCMS, ICP)
• Parte teorica ed Esercitazione
• Analisi Acqua e tamponi di superficie (metodiche e calcoli)
• Decreto Legislativo 152 nelle acque di scarico
• Metodi analitici per la determinazione dei composti inorganici
• Analisi su acque reflue Micro e Chimica
• Pacchetto igiene e 2073
• Metodi analitici su alimenti
• Analisi alimenti Micro e Chimica
• Focus sulla validazione di un metodo chimico
• Esecuzione delle prove di validazione
• Calcolo dell’incertezza di misura
• Focus sulla validazione di un metodo microbiologia
• Esecuzione delle prove di validazione
• Calcolo dell’incertezza di misura

Modalità di ammissione
Il master è a numero chiuso e prevede un processo di selezione finalizzato a valutare le esperienze 
professionali, aspirazioni e motivazioni dei candidati.

Le fasi di selezione prevedono:
• Analisi del Curriculum di studi e professionale
• Svolgimento di un test di ingresso
• Colloquio motivazionale

Per candidarsi è necessario compilare la domanda online sul sito della Business School nella sezione 
specifica dedicata al Master selezionato. 



I nostri docenti

Sergio Bartolucci

Esperto di chimica ambientale con esperienza pregressa in laboratori 
Accreditati. La sua formazione tecnica si è sviluppata attraverso un percorso che 
lo vede subito dopo la laurea assumere il ruolo di analista chimico e 
raggiungere in breve tempo la posizione di responsabile.

Claudio Balata

Esperto qualificato per la radioprotezione contro il pericolo delle radiazioni 
ionizzanti, ha conseguito la laurea Magistrale in Chimica presso l’Università
degli Studi di Roma La Sapienza.
Si è specializza to nei sistemi di gestione qualità di laboratori accreditati 
secondo la norma UNI CEI EN ISOIEC 17025.

Davide Barela

Tecnologo Alimentare. esperto diaudit di 2^ parte per conto della GDO e
consulenza in HACCP per aziende commerciali e produttive di diverse tipologie 
e dimensioni.

Fernando Maurizi

Riconosciuto tra i maggiori esperti in Italia nel settore della sicurezza alimentare 
edambientale.
Dal 2001 al 2016 come Segretario Tesoriere del Consiglio Nazionale dei Chimici.
Precedentemente è stato Presidente dell'Ordine del L.U.A.M., e ancora prima 
nuovamente Segretario Tesoriere del CNC.
Ha partecipato a numerosissimi convegni in qualità di docente e relatore, ed è 
promotore di convegni e corsi di aggiornamento professionale.
È autore di articoli tecnici per “Il Chimico Italiano” sui temi della sicurezza 
ambientale e del lavoro.

Daniela Maurizi

CEO del Gruppo Maurizi, già Segretario della Federazione Nazionale degli Ordini 
dei Chimici e dei Fisici e attualmente componente della relativa Commissione 
Alimenti. E’ riconosciuta tra i maggiori esperti nel campo della sicurezza
alimentare in Italia e quella di Mirka con la seguente: Regulatory Affairs Expert, 
si occupa di etichettatura e validazione del packaging per clienti europei ed 
extraeuropei. 



I nostri docenti

Rosalinda Fricano

Laureata in Biologia molecolare, si occupa di analisi chimiche e biomolecolari su 
matrici alimentari. Ha ottenuto un master di secondo livello in analisi
chimiche e controllo qualità. La sua esperienza professionale si è formata presso 
l’istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana e presso la 
camera di commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Roma.

Paolo Coltrè

Perito Chimico, ha maturato 36 anni di esperienza lavorativa presso i laboratori 
della Findus di Cisterna di Latina. Conosce approfonditamente le più recenti
tecniche di analisi sui prodotti alimentari ed ha contribuito significativamente 
all'accreditamento del Laboratorio Findus per diversi metodi analitici, tra
i quali: la Detection di patogeni e allergeni, OGM con Real Time PCR, la 
speciazione delle carni e pesci con Real Time PCR, determinazione delle
micotossine, la determinazione dei metalli pesanti con ICP-MS.

Martina Ferrone

Biotecnologa, è Responsabile delle analisi microbiologiche su matrici alimentari 
presso il Laboratorio di Gruppo Maurizi. Laureata in Scienze e Tecnologie delle 
Produzioni animali presso l’Università di Pisa, ha collaborato con il Dipartimento 
di Scienze Veterinarie per diverse pubblicazioni sugli alimenti di origine 
animale.
Ha conseguito, inoltre, un Master presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore in 
Sicurezza degli alimenti - modulo zootecnico veterinario.

Elisa Boi

Responsabile HACCP presso il Gruppo Maurizi, ha acquisito negli anni 
esperienza nell’ambito della consulenza inmerito alla qualità e sicurezza 
igienico-sanitaria degli alimenti nelle GDO, vendita al dettaglio, stabilimenti di 
produzione alimenti e ristorazione collettiva.

Mirka Lamperti

Regulatory Affairs Expert, si occupa di etichettatura e validazione del packaging 
per clienti europei ed extraeuropei.



Contatti

Telefono

06 7840919
  02 99749401

WhatsApp

3491802964
 

Email

businessschool@gruppomaurizi.it

Indirizzo

Via Pellaro 22
Roma – 00178

Via Pola 11
Milano - 20124


