F O R M AT O E U R O P E O P E R
I L C U R R I C U L U M V I TA E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

Gianni Azzali

Indirizzo

Via Rosellini, 17 - Milano

Telefono

+39 02 69666263

E-mail

g.azzali@arpalombardia.it

Anno di nascita

1963

ESPERIENZA LAVORATIVA

dal 3/02/2020 ad oggi
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di ARPA della Lombardia - Sede Direzionale, Settore Attività Produttive
lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e

Ente pubblico
Incarico di funzione “Agricoltura”

responsabilità
dal 1/11/2003 al 31/12/2015
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di ARPA della Lombardia – Dipartimento di Lodi
lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e

Ente pubblico
posizione organizzativa “Agricoltura”

responsabilità
• Date (da – a)

dal 1/04/2015 ad oggi

• Nome e indirizzo del datore di ARPA della Lombardia - Sede Direzionale, Settore Attività Produttive
lavoro
• Tipo di azienda o settore

Ente pubblico

• Tipo di impiego

Collaboratore Tecnico Professionale categoria Ds 2– dottore agronomo

• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)

dal 10/06/2013 al 31/03/2015

• Nome e indirizzo del datore di ARPA della Lombardia - Sede Direzionale, Settore Monitoraggi Ambientali
lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e

Ente pubblico
Collaboratore Tecnico Professionale categoria Ds 1– dottore agronomo

responsabilità
Dal 1/05//2008 al 9/06/2013
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di ARPA della Lombardia -Dipartimento di Lodi
lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e

Ente pubblico
Collaboratore Tecnico Professionale categoria Ds– dottore agronomo

responsabilità
dal 1/04/2003 al 30/04/2008
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di ARPA della Lombardia -Dipartimento di Lodi
lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e

Ente pubblico
Collaboratore Tecnico Professionale categoria D1– dottore agronomo

responsabilità
• Date (da – a)

1/09/2001 al 31/03/2003
• Nome e indirizzo del datore di ARPA della Lombardia -Dipartimento di Lodi
lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Ente pubblico
Collaboratore Tecnico Sanitario categoria D1

• Principali mansioni e
responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di

2014
Facoltà di Medicina e Chirurgia-Università degli Studi di Pavia

istruzione o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Master in “Valutazione e controllo del rischio tossicologico da inquinanti
ambientali”

Master Universitario di II° livello

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di

2010
Facoltà di Agraria-Università degli Studi di Milano

istruzione o formazione

• Principali materie / abilità

Dottore di ricerca in Ecologia Agraria

professionali oggetto dello
studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dottore di ricerca

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e
della carriera ma non
necessariamente riconosciute da
certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUA

Inglese

• Capacità di lettura

Livello A2

• Capacità di scrittura

Livello A1

• Capacità di espressione
orale

Livello A1

CAPACITÀ E COMPETENZE Buone competenze comunicative acquisite nel corso delle esperienze
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 (ad es.
cultura e sport), ecc.
CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

lavorative per i continui confronti con personale appartenenti ad enti
pubblici e privati e per l’attività di docente a livello universitario.

Buone competenze di organizzazione del lavoro e raggiungimento degli
obiettivi.
Capacità di identificare e risolvere i problemi.

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

Buona padronanza dei pacchetti software di supporto alle attività
agroambientali e degli strumenti Microsoft Office

Con computer,
attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.
CAPACITÀ E COMPETENZE

Appassionato musica classica

ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno
ecc.
PATENTE O PATENTI

ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono
puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo
quanto previsto dal regolamento (UE) 2016/679 e dal decreto legislativo 30.06.2003 n.196 modificato dal decreto legislativo n.101
del 10 agosto 2018 e che il presente Curriculum vitae sarà pubblicato nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito web
istituzionale di Arpa Lombardia.
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