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

VINCENZO GRECO

Indirizzo

Via Juvara, 22 – 20129 Milano Italia

Telefono

02/74872275 – 335/7640080

E-mail

v.greco@arpalombardia.it

Anno di nascita

1976

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)

Gennaio 2002 - Oggi

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

A.R.P.A. Lombardia, Dipartimento di Milano e Monza Brianza, Via Juvara, 22

• Tipo di azienda o settore

Pubblico, Settore Ambientale

• Tipo di impiego

Collaboratore Professionale Sanitario – Tecnico della Prevenzione dell’Ambiente
e della Sicurezza nei luoghi di Lavoro – cat. D fascia 3

• Principali mansioni e
responsabilità

Funzioni ispettive di controllo delle autorizzazioni allo scarico rilasciate
dall’Autorità Competente agli impianti di trattamento delle acque reflue ed alle
attività produttive di tipo industriale e civile, per la tutela delle acque
dall’inquinamento;
Attività per il rilascio di pareri, istruttorie tecniche per l’emissione di
autorizzazioni allo scarico di acque reflue urbane e P.A.U.R.;
Applicazione, valutazione e sperimentazione di norme tecniche inerenti alle
emissioni di origine industriale;
Valutazioni impiantistiche di processo finalizzate all’impiego delle migliori
tecnologie per la depurazione degli effluenti;
Partecipazione a tavoli tecnici nell’ambito della revisione di normative vigenti;
Ufficiale di Polizia Giudiziaria per l’espletamento delle attività inerenti alla Legge
68/2015 connesse a quelle istituzionali dell’Agenzia dal 01/09/2017 ad oggi
(proroga sino al 30/06/2021).

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a)

Anno scolastico (1994 – 1995)

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

I.T.I.S. “E.Torricelli” sito in Milano

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Italiano, Chimica, Matematica, Tecnica

• Qualifica conseguita

Maturità tecnica scientifica, Diploma di Perito Chimico Industriale

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

43/60

• Date (da – a)

1995 - 2007

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Università degli Studi di Milano

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Biologia, Chimica, Matematica, Statistica

• Qualifica conseguita

Diploma di Laurea Magistrale in Scienze Biologiche

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

100/110

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

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

MADRELINGUA

Italiana

ALTRE LINGUA

Inglese
• Capacità di lettura

Discreta

• Capacità di scrittura

Discreta

• Capacità di espressione orale

Sufficiente

CAPACITÀ E COMPETENZE Tale propensione si accentua nel risolvere problematiche che possono
RELAZIONALI subentrare nello svolgimento degli incarichi e nello sviluppo di nuovi
progetti lavorativi.
Vivere e lavorare con altre

persone, in ambiente
Buona capacità di relazionarsi con le diverse Autorità d’Ambito
multiculturale, occupando posti (Procura, C.M.M.) nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali.
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

Elevata attitudine ai rapporti interpersonali ed ai lavori di gruppo, nel
raggiungimento dei compiti assegnati.

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

Utilizzo di strumentazione analitica di base per il riscontro di parametri
di campo. Responsabile di diverse strumentazioni di campo.

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

Buona conoscenza del Sistema Operativo Windows e del Pacchetto
Office (Word, Excel, Power Point).

PATENTE O PATENTI

In possesso di patente A e 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 08/10/2020

VINCENZO GRECO

