ALLEGATO 2
FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Telefono
E-mail
ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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MAZZOLI ANDREA
+39 0522/336042
amazzoli@arpae.it

dal 01 Novembre 2019
Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente e Energia della Emilia-Romagna
Servizio di Prevenzione e Protezione
Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione
ASPP dei Laboratori di Piacenza,Modena, Reggio Emilia e Bologna

Novembre 2018 - Novembre 2019
Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente e Energia della Emilia-Romagna
Direzione Tecnica- Laboratorio di Reggio Emilia-Area Analitica “ Microbiologia
Ambientale e Sanitaria”
Tecnico della Prevenzione
-Responsabile della Strumentazione e Taratura delle apparecchiature
Termoregolabili del settore chimico e della Gestione dei Rifiuti del Laboratorio
di Reggio Emilia.
-Attualmente in affiancamento sulla gestione degli impianti tecnologici del
Laboratorio e Sezione di Reggio Emilia
-Addetto all'emergenza
FEBBRAIO 2016 - NOVEMBRE 2018
Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente e Energia della Emilia-Romagna
Laboratorio di Reggio Emilia-Area Analitica “ Acque potabili e Monitoraggi”
Tecnico della Prevenzione
-Tecnico analista di laboratorio
-Responsabile della Strumentazione e taratura delle apparecchiature
Termoregolabili del Laboratoratorio Integrato.
-Addetto all’ emergenza .
Aprile 2015- Gennaio 2016
CGIL- Funzione Pubblica
Camera del Lavoro di Reggio Emilia
Funzionario Sindacale
Funzionario referente per la Sanità Pubblica della Provincia di Reggio Emilia
(AUSL e Ospedali )

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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Febbraio 2009- Marzo 2015
Arpa-Sezione Provinciale di Reggio Emilia
Laboratorio di Reggio Emilia- Area Analitica "Acque Potabili e Monitoraggi"
Tecnico analista di Laboratorio
-Responsabile della taratura delle apparecchiature Termoregolabili del
Laboratorio Chimico
-Responsabile della gestione dei gas tecnici per il Laboratorio/Servizio
Territoriale di Reggio Emilia

Febbraio 2004- Gennaio 2009
Arpa-Sezione Provinciale di Reggio Emilia
Laboratorio di Reggio Emilia- Area Analitica "Alimenti e bevande"
Tecnico analista di Laboratorio
Responsabile della gestione dei gas tecnici per il Laboratorio/Servizio
Territoriale di Reggio Emilia

Aprile 2001- Gennaio 2004
Arpa-Sezione Provinciale di Reggio Emilia
Servizio Territoriale
Tecnico della Prevenzione
Principali ambiti di specializzazione : amianto,acque,rifiuti

Agosto 1999- Marzo 2001
Siemens-Italia
Telecomunicazioni
Tecnico elettronico e responsabile Customer Care
Servizio Tecnico di Ricerca Mobile Phone e Responsabile del Settore
Customer Care e Sicurezza

Settembre 1997- Luglio 1999
Università di Parma
Facoltà di Agraria-Corso di Laurea in Tecnologie Alimentari
Tecnico di laboratorio/Assistente Didattico
Gestione del Laboratorio di Didattica e Ricerca

INCARICHI DI POSIZIONE
ORGANIZZATIVA OVVERO
ALTRI INCARICHI DI
RESPONSABILITA’
• Date (da – a)
• Incarico ricoperto
• Descrizione sintetica
dell’attività svolta

• Date (da – a)
• Incarico ricoperto
• Descrizione sintetica
dell’attività svolta

• Date (da – a)
• Incarico ricoperto
• Descrizione sintetica
dell’attività svolta

• Date (da – a)
• Incarico ricoperto
• Descrizione sintetica
dell’attività svolta

Marzo 2008 - Aprile 2015
Responsabile della gestione dei gas tecnici per il Laboratorio/Servizio
Territoriale di Reggio Emilia
Gestione dell'approvigionamento,controllo e funzionamento e adempimenti
tecnico-amministrativi(ordini e loro registrazione,rapporti con le ditte
fornitrici,installazione/rimozione bombole e controllo funzionamento linee dei
gas tecnici)
Marzo 2010 - Ottobre 2019
Responsabile della Strumentazione termoregolabile del settore chimico e della
sua Taratura
Gestione della strumentazione termoregolabile e sue tarature e degli
adempimenti tecnici e amministrativi(utilizzo applicativi aziendali per gestione
strumenti,software di controllo e gestione dataloggers,rapporti con tecnici
manuntentori e ispettori Accredia,calendario tarature ed interventi tecnici )
Marzo 2019 - Ottobre 2019
Referente Gestione Operativa Rifiuti per il Laboratorio di Reggio Emilia
Gestione dell'organizzazione interna dei rifiuti(approvvigionamento,accessibilità
e stato deposito temporaneo,rapporti con le aziende di gestione
rifiuti,compilazione/archiviazione della documentazione obbligatoria)
Marzo 2019 - Ottobre 2019
Referente per la gestione degli impianti tecnologici laboratorio/sezione di
Reggio Emilia
In affiancamento riguardo alla gestione dell'impiantistica tecnologica
(manuntenzioni programmate e correttive,rapporti con tecnici ditte
manutenzione e con servizio patrimonio,utilizzo sofware regionale
manpronet,gestione segnalazioni e emergenze)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

• Qualifica conseguita
• Abilitazione professionale
conseguita
• Iscrizione all’Albo
• Abilitazioni ai sensi degli
artt. 32 e 98 D. Lgs. n.
81/2008
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Agosto- Novembre 2019
Moduli A e B : Corso RSPP e ASPP - Accordo Stato Regioni del 7/7/16"
Consente di conoscere la normativa generale e specifica in tema di salute e
sicurezza,i soggetti del sistema di prevenzione aziendale e i loro relativi compiti
e responsabilità, le funzioni svolte dal sistema istituzionale pubblico, i principali
rischi trattati dal D. Lgs. 81/08 e di individuare le misure di prevenzione e
protezione, nonché le modalità di gestione delle emergenze, gli obblighi di
informazione,formazione e addestramento nei confronti dei soggetti del sistema
di prevenzione aziendale, i concetti di pericolo,rischio,danno,prevenzione e
protezione, gli elementi metodologici per la valutazione del rischio.
ASPP/RSPP
abilitazione per lo svolgimento del ruolo di RSPP/ASPP
/
Si

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

Gennaio 2017-Marzo 2018
Corso Emergenze Territoriali,Ambientali e Sanitarie
Universita' di Modena e Reggio Emilia- Dipartimento di Scienze Chimiche e
Geologiche
Gestione delle emergenze territoriali, ambientali e sanitarie - indirizzo scientifico
tecnologico
Esperto in gestione delle emergenze

• Abilitazione professionale
conseguita
• Iscrizione all’Albo

/

• Abilitazioni ai sensi degli
artt. 32 e 98 D. Lgs. n.
81/2008

/

• Date (da – a)

/

Febbraio 1993 - Febbraio 1994

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

I.FO.A. (Istituto Formazione Operatori Aziendali)

• Abilitazione professionale
conseguita
• Iscrizione all’Albo

Tecnologo Chimico

• Abilitazioni ai sensi degli
artt. 32 e 98 D. Lgs. n.
81/2008

/

• Date (da – a)

Corso di formazione per Tecnologo Chimico

Tecnologo Chimico

/

Settembre 1987- Giugno 1992

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

Istituto Tecnico Industriale "L.Nobili"

• Abilitazione professionale
conseguita
• Iscrizione all’Albo

Tecnologo Alimentare

• Abilitazioni ai sensi degli
artt. 32 e 98 D. Lgs. n.
81/2008

Requisito per accesso al corso per RSPP/ASPP

ALTRI TITOLI
• Pubblicazioni
(specificare: titolo, anno,
editore)
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Perito in Tecnologie Alimentari

Diploma di Scuola Superiore

Si

[Precisare ulteriori titoli utili a comprovare l’esperienza acquisita]
/

• Attività di docenza
(specificare: titolo di
intervento, destinatari e, ove
possibile, durata)

Progetto "Mostrischio": insegnamento dei concetti di rischio e sicurezza agli
alunni della Scuola Primaria del Comune di Reggio Emilia (24 h)- INAIL

• Relazioni a convegni
(specificare: attività)

/

• Incarichi professionali
(specificare: attività)

/

• Partecipazione a corsi di
formazione/convegni
(indicare max 5 corsi/convegni
di maggior rilievo a cui si è
partecipato negli ultimi 5 anni
Specificare per ciascuno la
durata ore/giorni)

• Altro
(indicare ad esempio
partecipazioni ad organismi,
collegi, gruppi di lavoro)

-Corso di formazione “ Esperto nella gestione dei rifiuti” -A.N.E.A. (8h)
-Corso di Formazione “ Valutazione del rischio chimico D.Lgs81/08”-ARPAE
(2h)
-Formazione in merito alle procedute di gestione delle emergenze ( D.Lgs
81/08 e norme comportamentali in caso di incendio/terremoto e altre
emergenze)-ARPAE (2h)
-Corso di Formazione “ Sicurezza sul Lavoro – Accordo Stato-regioni ai sensi
art.32 c.2 D.Lgs. 81 del 9/4/08”- Ateco : Sanità - ARPAE (6h)
-Formazione per addetti alle emergenze antincendio rischio medio (8h)-Rivi
Sicurezza e Ambiente
-Specialized Module on cities and climate change(6h)-United Nation Institute
for Training and Research
-Formazione Sicurezza Lavoratori per aziende a basso rischio -Ateco :
94.99.90(8h)
- APS REGGIO2050 - Associazione Ambientale- Coordinatore dei tavoli di
lavoro su:
 Città e cambiamento climatico,emergenze sociali e sanitarie
 Agricoltura e paesaggio.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e
della carriera, ma non
necessariamente riconosciute
da certificati e diplomi ufficiali

MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

Inglese

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale
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Buono
Buono
Buono

Ceco
Buono
Discreto
Eccellente

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE E GESTIONALI
Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone,
progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di
volontariato (ad es. cultura e
sport)

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE/INFORMATICHE
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc

ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE

Competenze non
precedentemente indicate

ULTERIORI INFORMAZIONI

[Indicare eventuali ulteriori elementi di natura professionale e attitudinale che si
ritiene utile segnalare]

Le dichiarazioni contenute nel presente curriculum sono rese nel rispetto degli artt. 46, 47 e 76 del DPR 445/2000.
Si autorizza al trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD).

Data

11/11/2018
Firma
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Andrea Mazzoli

