CURRICULUM

VITAE

Formativo e professionale sottoscritto e autocertificato ai sensi degli artt.46, 47 e 76 DPR n.445/2000

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome e Cognome
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Luogo e data di nascita

Massimo Dimauro
080 5504072
m.dimauro@arpa.puglia.it
italiana
Sassari 23/11/1958

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

dal novembre 1989 all’agosto 1991
ditta “Servizi Costieri” di Venezia

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

dal gennaio1993 al ottobre 1995
ASL BR-4 di Brindisi

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

dal novembre 1995 al giugno 2003
ASL BA-4 di Bari

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

dal luglio 2003
ARPA Puglia
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Smaltimento rifiuti industriali
Chimico
Direttore laboratorio chimico

ex Presidio Multizonale di Prevenzione
dirigente
responsabile del settore Tossicologia Industriale ed Alimentare

ex Presidio Multizonale di Prevenzione
dirigente
responsabile del settore Tossicologia Industriale ed Alimentare

Dipartimento Provinciale di Bari
dirigente
responsabile unità operativa suolo e rifiuti

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

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

Gennaio - giugno1991
Università degli Studi di Padova
Ingegneria Chimica Ambientale

Specializzazione in Ingegneria Chimica Ambientale

6 dicembre 2002
UNPISI della Regione Puglia
Corso pratico finalizzato allo sviluppo continuo professionale del tecnico della
prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro
docente
28-29 settembre 2004
Università di Dussendorf- Germania
test di validazione “CEN/TC308” per la caratterizzazione fisica dei fanghi di
depurazione
-

ULTERIORI INFORMAZIONI

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003
Data, 14/04/2010
In fede
_____________________
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