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

Di Maggio Adriana

Indirizzo

Via Spagliardi , 19 20015 Parabiago (Mi)

Telefono

0274872529

E-mail

a.dimaggio@arpalombardia.it

Anno di nascita

1966

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)

Dal 01/01/2020 ad oggi

• Nome e indirizzo del datore

ARPA Lombardia -

di lavoro

• Tipo di azienda o settore

Settore laboratori -U.O. Laboratorio Regionale Area Ovest

• Tipo di impiego

Collaboratore professionale Sanitario- D4 -Tecnico della
Prevenzione Ambienti e luoghi di Lavoro con Incarico di Funzione

• Principali mansioni e

Organizzazione del processo analitico acque reflue e matrici
assimilabili

responsabilità

in conformità alle norme UNI ISO 17025.
• Date (da – a)

Dal 01/06/2013 al 31/12/2019

• Nome e indirizzo del datore

ARPA Lombardia

di lavoro

• Tipo di azienda o settore

Settore laboratori -U.O. Laboratorio di Milano sede
laboratoristica di Parabiago

• Tipo di impiego

Collaboratore Professionale Sanitario- D3 Pers. Vigilanza
Ispezione –Tecnico Prevenzione Ambientale con incarico di
Posizione rganizzativa di tipo B –Area Analitica Acque Reflue-

• Principali mansioni e
responsabilità

Organizzazione del processo di apertura ed analisi delle acque
reflue e relativo rapporto
di prova in conformità alle norme UNI ISO 17025.
Addestramento nuovo personale.

• Date (da – a)

Dal 01/01/2012 al 30/05/ 2013

• Nome e indirizzo del datore

ARPA Lombardia

di lavoro

• Tipo di azienda o settore

Settore laboratori -U.O. Laboratorio di Milano sede
laboratoristica di Parabiago

• Tipo di impiego

Collaboratore professionale san. D3 Pers. Vigilanza Ispezione –
Tecnico Prevenzione Ambientale

• Principali mansioni e
responsabilità

Analisi di acque reflue,superficiali e sotterrane rispettando le
procedure vigenti in laboratorio.
Validazione metodi analitici

• Date (da – a)

Dal 01/07/2000 al 31/12/2011

• Nome e indirizzo del datore

ARPA Lombardia - Dipartimento di Milano

di lavoro

• Tipo di azienda o settore

U.O. Laboratorio Chimico di Milano sede laboratoristica di
Parabiago

• Tipo di impiego

Collaboratore professionale san. D3 Pers. Vigilanza Ispezione –
Tecnico Prevenzione Ambientale

• Principali mansioni e
responsabilità

Analisi di acque reflue,superficiali e sotterrane rispettando le
procedure vigenti in laboratorio.

• Date (da – a)

Dal 01/09/1999 al 01/07/2000

• Nome e indirizzo del datore di ASL Provincia di Milano 1
lavoro

• Tipo di azienda o settore

PMIP U.O. Chimica

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Analisi chimiche e strumentali su acque reflue, superficiali e
terreni.
Attività preparativa per campioni di terreni finalizzata alle analisi
strumentali.
Analisi idrocarburi totali matrice acque e terreni

• Date (da – a)

Dal 16/04/1991 al 31/08/1999

• Nome e indirizzo del datore di Ex USSL n.38 - ASL Città di Milano
lavoro

• Tipo di azienda o settore

PMIP

U.O. Chimica

• Tipo di impiego

Collaboratore professionale san. Pers. Vigilanza Ispezione

• Principali mansioni e
responsabilità

Attività di vigilanza ed ispezione con incarico di Ufficiale di
Polizia Giudiziaria dal 28/07/1992 per la tutela della salute nei
luoghi di lavoro.

• Date (da – a)

Dal 11/10/1990 al 15/04/1991

• Nome e indirizzo del datore di ITIS “G. Marconi” di Tortona
lavoro

• Tipo di azienda o settore

Laboratorio chimico per il biennio del corso di studi.

• Tipo di impiego

Supplente annuale come docente ITP del Laboratorio di chimica

• Principali mansioni e

Gestione del Laboratorio di chimica, per le necessarie
esercitazioni pratiche, di supporto all’insegnante titolare della
materia

responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a)

17 Luglio 1985

• Nome e tipo di istituto di

I.T.I.S. “E. Maiorana “ di Piazza Armerina (EN)

istruzione o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

• Qualifica conseguita

Perito chimico industriale

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)

15 Luglio 1989

• Nome e tipo di istituto di

Istituto Professionale femminile

istruzione o formazione

di Piazza Armerina (EN)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

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

Tecnico di laboratorio chimico-biologico

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

buona

• Capacità di scrittura

sufficiente

• Capacità di espressione
orale

sufficiente

ALTRE LINGUA

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
CAPACITÀ E COMPETENZE Capacità di lavoro in TEAM. Buona capacità relazionale
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

Buone capacità organizzative.

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.

Windows e relativo pacchetto Office.
Uso di database per il funzionamento delle
apparecchiature strumentali

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno
ecc.
PATENTE O PATENTI

ULTERIORI INFORMAZIONI

Categoria B

Iscrizione n.408 Albo Professionale dei tecnici della
Prevenzione nell’ambito e nei luoghi di lavoro di
Milano-CO-LC-LO-MB-SO.

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.

DATA__27/07/2020______________

