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 Giugno – dicembre 2012, tirocinio presso l’U.O.C. di Medicina Nucleare 
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radioprotezionistici connessi con l’impiego di sorgenti sigillate e non 
sigillate di radionuclidi e gli acceleratori di elettroni fino a 10 MeV 

 Ottobre 2011, abilitazione alla professione di Esperto Qualificato in 
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 Giugno – dicembre 2010, tirocinio presso il reparto di Fisica Sanitaria 
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- studi per la valutazione dell’inquinamento elettromagnetico: indagini e 
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 conoscenza della strumentazione per la determinazione della distribuzione 
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 conoscenza della tecnica analitica ED-XRF applicata a campioni sottili di 
matrice ambientale 

 conoscenza di modelli a recettore per l'identificazione e la quantificazione 
delle sorgenti di particolato 
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 conoscenza di modelli per la valutazione delle emissioni prodotte dal 
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Novembre 2011 

 “Corso teorico-pratico di misure neutroniche”; Scuola Superiore di 
Radioprotezione “Carlo Polvani” – Certosa di Calci, 25 – 27 Maggio 2011 

 “Scuola preparatoria per l’abilitazione degli esperti qualificati nella 
sorveglianza fisica della radioprotezione”; Area della ricerca C.N.R. – 
Bologna, 1 – 3 Marzo 2010 

 “Strumenti avanzati per la meteorologia applicata”; Politecnico di Milano, 9 
Aprile 2008 
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 Giornata Meteorologica Mondiale 2006 - "Eventi meteoclimatici estremi in 
ambiente urbano"; Università degli Studi di Milano, 14 Novembre 2006 

 Giornata Meteorologica Mondiale 2005 - "Tempo, clima, acqua e sviluppo 
sostenibile"; Università Bocconi, 11 Maggio 2005 



 "Advances in tropospheric aerosol" seminario tenuto dal Prof. Imre Salma; 
Università degli Studi di Milano, 9 -12 Maggio 2005 

 "Attività di modellistica della qualità dell'aria"; ARPA Milano, 31 Marzo 
2005 

 Giornata Meteorologica Mondiale 2004 - "Tempo, clima e acqua nell'era 
dell'informazione"; Università Bocconi, 26 Maggio 2004  
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seminario tenuto dalla Prof.ssa Helene Cachier; Università degli Studi di 
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 A mass closure and PMF source apportionment study on the sub-micron sized 
aerosol fraction at urban sites in Italy; R. Vecchi, M. Chiari, A. D'Alessandro, 
P. Fermo, F. Lucarelli, F. Mazzei, S. Nava, A. Piazzalunga, P. Prati, F. 

Silvani, G. Valli, (2008). Atmospheric Environment 42, 2240 - 2253. 

 Relazione progetto PARFIL anno 2004; R. Vecchi, P. Fermo, G. Valli, A. 
Piazzalunga, A. Locatelli, F. Silvani, G. Marcazzan 

 Investigation on PM1 at three urban sites in Italy: concentration composition and 
sources; R. Vecchi, M. Ceriani, M. Chiari, A. D'Alessandro, I. Garcia-
Orellana, F. Lucarelli, F. Mazzei, S. Nava, L. Paperetti, P. Prati, F. Silvani, 
G. Valli. Abstract presentato a: European Aerosol Conference 2005, 
Ghent, 28 Agosto - 2 Settembre 2005 

 Concentration, composition and sources of PM1 (particulate matter with d<1µm) 
in Italian urban sites; R. Vecchi, G. Valli, M. Ceriani, F. Silvani, F. Lucarelli, 
S. Nava, M. Chiari, L. Paperetti, P. Prati, A. D'Alessandro, F. Mazzei, P. 
Fermo, A. Piazzalunga, I. Garcia-Orellana. Abstract presentato a: 
Highlights in Physics - Congresso del dipartimento di Fisica, Università di 
Milano, 11 - 14 Ottobre 2005  
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sorgenti puntuali e diffuse (ISC, CALINE) 
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