
Curriculum Vitae   

  

Informazioni personali  

Nome e Cognome CIPPITELLI MARCELLO 

Cittadinanza Italiana 

Occupazione 
Socio presso For.Med.Lab. – Forensic Medicine and Laboratory 
S.r.L. 

Esperienza professionale LABORATORIO DI TOSSICOLOGIA FORENSE 

Da Luglio 2017 ad oggi  Tecnico di laboratorio/addetto alla manutenzione 

Principali attività e 
responsabilità 

Svolge analisi tossicologiche su campioni biologici con tecniche 
cromatografiche: GC-MS, GC-MS-MS, GC-FID, HS-GS e HR-LC. 
Provvede alla manutenzione delle apparecchiature del laboratorio. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

For.Med.Lab. – Forensic Medicine and Laboratory S.r.L. 

Tipo di attività o settore Analisi tossicologiche a scopo forense. 

Dal 1980 al 2016 Tecnico di laboratorio di tossicologia forense 

Principali attività e 
responsabilità 

Analisi tossicologiche su campioni biologici provenienti da vivente e 
da cadavere, con particolare attenzione alle sostanze d’abuso quali 
alcol e stupefacenti; analisi tossicologiche su materiale non 
biologico proveniente da sequestri giudiziari; analisi in GC-MS, GC-
MS-MS e HR-LC. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Università degli Studi di Macerata 

Tipo di attività o settore Tecnico di laboratorio di tossicologia forense 

  
  

Istruzione e formazione  

 

• Diploma Superiore conseguito presso l’ Istituto Tecnico Agrario di 
Macerata (1972) 

Capacità e competenze 
personali 

 

Conoscenze linguistiche 
 

Madrelingua(e) ITALIANO 

Altra(e) lingua(e) INGLESE 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione 
orale 

 

Lingua  BASE BASE BASE BASE BASE 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

Competenze informatiche • Buona capacità di utilizzo del web; 

• Analisi statistica di base; 

• Buona conoscenza di Xcalibur: Softwere Data System per 
acquisizione ed elaborazione di dati; Trace Finder Data; 
Chromeleon Chromatography Data System. 

  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it


Informazioni complementari Pubblicazioni  

E’ autore di diverse pubblicazioni scientifiche, ospitate su riviste italiane e 
straniere. 

  

Allegati Nessuno 

 
 

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 (facoltativo)" e alla pubblicazione sulla banca dati pubblica ECM. 
 

Data  Macerata 21 giugno 2022 
 

 

  


