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
Indirizzo

Via F. Juvara, 22 Milano

Telefono

02-74872290; 02-74872226

E-mail

a.degregorio@arpalombardia.it

1978

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)

Da 01/01/2020 a 31/12/2022

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

ARPA LOMBARDIA – Settore Laboratori, U.O.C Laboratorio
Regionale Area Ovest

• Tipo di azienda o settore

AMBIENTALE

• Tipo di impiego

Incarico di Funzione “AREA ANALITICA MATRICI
AERIFORMI” (Tipologia professionale Classe A)

• Principali mansioni e responsabilità

Attività analitica e sviluppo metodi secondo ISO17025

Da 01/01/2016 a 31/12/2019
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro ARPA LOMBARDIA – Settore Laboratori, U.O.C. Laboratorio
di Milano - Sede Laboratoristica di Milano

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

AMBIENTALE

• Principali mansioni e responsabilità

Attività analitica e sviluppo metodi secondo ISO17025

Incarico di Posizione Organizzativa Tipo B: “AREA ANALITICA
MATRICI AERIFORMI”

Da 01/12/2011 ad oggi
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro ARPA LOMBARDIA – Settore Laboratori, U.O.C Laboratorio
Regionale Area Ovest

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

AMBIENTALE
Collaboratore Tecnico Professionale – Chimico cat. D

con contratto a tempo Indeterminato

• Principali mansioni e responsabilità

Attività analitica e sviluppo metodi secondo ISO17025

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Da 01/11/2007 a 30/11/2011

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

AMBIENTALE

• Principali mansioni e responsabilità

Attività analitica e sviluppo metodi secondo ISO17025

ARPA LOMBARDIA – Dipartimento Provinciale di Milano, U.O.
Laboratorio
Collaboratore Tecnico Professionale – Chimico cat. D
con contratto a tempo determinato

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Da 01/04/2007 a 31/10/2007

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

SANITA’ PUBBLICA

• Principali mansioni e responsabilità

Attività analitica

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

Da 03/10/2005 a 31/03/2007

• Principali mansioni e responsabilità

Analisi e caratterizzazione del particolato atmosferico.
Attività analitica

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

Da ottobre 2004 a ottobre 2005

Laboratorio di Sanità Pubblica – servizio chimico dell’ASL
Città di Milano via F. Juvara, 22
Incarico di Collaborazione Coordinata e Continuativa
in qualità di chimico

ARPA LOMBARDIA – Dipartimento di Milano, U.O. Laboratorio
AMBIENTALE
Incarico di Collaborazione Coordinata e Continuativa a Progetto
(Co.Co.Pro) nell’ambito del progetto PARFIL del Settore Aria.

ARPA LOMBARDIA – Dipartimento di Milano, U.O. Laboratorio
AMBIENTALE
Stage a titolo gratuito
Attività analitica

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
AA
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

AA 2015-2016/AA 2016-2017

formazione

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELL’INSUBRIA

• Principali materie / abilità professionali “Valutazione e Gestione del Rischio Chimico”
oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

Specializzazione post-lauream

Da ottobre 2015 a dicembre 2015
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PARMA

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

“Sistema qualità e controllo qualità nei laboratori chimici”

• Qualifica conseguita

Corso di perfezionamento

• Date (da – a)

Prima sessione anno solare 2004

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PALERMO
• Qualifica conseguita

Abilitazione all’esercizio della professione di Chimico conseguita
nella prima sessione dell’anno solare 2004
Iscrizione all’Ordine Interprovinciale dei Chimici della Sicilia
con numero di iscrizione all’Albo: 923 – dal 2004 al 2008.
Iscrizione all’Ordine Interprovinciale dei Chimici e dei Fisici
della Lombardia – SEZ.A con numero di iscrizione: 3475 –
dal 2009 ad oggi

08 aprile 2004 – AA2002-2003
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PALERMO

• Qualifica conseguita

Laurea in Chimica – Vecchio Ordinamento (5 anni)

• Date (da – a)

AA1995-1996

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
LICEO CLASSICO – Luigi Pirandello, Bivona (AG)
• Qualifica conseguita

Maturità Classica

MADRELINGUA

Italiano

CAPACITÀ E COMPETENZE

Buone capacità relazionali verso colleghi, responsabili e utenti
esterni.

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

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
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

Gestione di diverse linee analitiche su diverse matrici ambientali
(matrice suolo, matrici acquose e matrici aeriformi).
Coordinamento delle attività di sviluppo, validazione/verifica di
metodi di prova su diverse matrici ambientali secondo ISO17025.
Costante interazione e collaborazione con le U.O. competenti
e utenti esteni nella pianificazione, progettazione e definizione
delle attività di campo in relazione alla misura di contaminanti
presenti in matrici aeriformi

Progettazione, messa a punto, sviluppo di attività di
validazione e verifica di metodi analitici nel campo
dell’analisi ambientale con conseguente accreditamento dei
principali metodi di prova secondo ISO17025 e linee guida
nazionali ed europee in adempimento ai quadri normativi vigenti.
Gestione di strumentazione analitica sia semplice
che complessa al passo con le nuove tecnologie offerte dal mercato

PATENTE O PATENTI

Patente B

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.

DATA___20/07/2020___

