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

GHEZZI Davide Andrea
Via s. Maria in Betlem, 1 – 26100 Cremona

Telefono

0372.592141

E-mail

d.ghezzi@arpalombardia.it

Anno di nascita

1968

ESPERIENZA LAVORATIVA

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

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

1993 - 2000
ASL della Provincia di Cremona
PMIP (Presidio Multizonale Igiene e Prevenzione)
Ente Pubblico
Assistente Tecnico di Laboratorio
Campionamenti ed Analisi Emissioni industriali

responsabilità

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

2000 ad oggi
Agenzia Regionale Protezione ambiente della Lombardia

di lavoro

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

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

Ente Pubblico
Tecnico della Prevenzione
Controllo emissioni in atmosfera da attività industriali (Aria). Controlli
industriali integrati (IPPC). Gestione rapporti con Enti per segnalazioni di
molestie olfattive
01/03/2007 – 30/06/2007
Centro Formazione Professionale della Provincia di Cremona

di lavoro

• Tipo di azienda o settore

Formazione

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e

Docente (incarico di collaborazione occasionale)
Lezioni in materia di gestione ambientale e legislazione cogente

responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

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

1982 - 1987
Istituto Tecnico Industriale J. Torriani

istruzione o formazione

• Principali materie / abilità

Perito Chimico: Tecnico delle Industrie Alimentari

professionali oggetto dello
studio

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

Perito Industriale

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

1995
Ordine dei Chimici della Provincia di Cremona

istruzione o formazione

• Principali materie / abilità

Prelievo e misura emissioni industriali

professionali oggetto dello
studio

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

Partecipazione

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

FEB 2002
ARPA Lombardia

istruzione o formazione

• Principali materie / abilità

Verifica della strumentazione di controllo dei gas di scarico

professionali oggetto dello
studio

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

Abilitazione all’attività di verifica

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

NOV-DIC 2003
Associazione Europea per l’Educazione

istruzione o formazione

• Principali materie / abilità

Comunicazione efficace e ascolto attivo in ambito socio-sanitario

professionali oggetto dello
studio

• Qualifica conseguita

Attestato di formazione continua

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di

SETT 2004
Politecnico di Milano

istruzione o formazione

• Principali materie / abilità

Monitoraggio e controllo emissioni odorifere

professionali oggetto dello
studio

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

Partecipazione

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

MARZO 2005
ARPA Liguria

istruzione o formazione

• Principali materie / abilità

Tecnico della prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro

professionali oggetto dello
studio

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

Attestato di formazione continua

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

SETTEMBRE 2005
ARPA Lombardia

istruzione o formazione

• Principali materie / abilità

La sicurezza durante il campionamento alle emissioni industriali

professionali oggetto dello
studio

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

Partecipazione

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

FEB 2007
ARPA Lombardia

istruzione o formazione

• Principali materie / abilità

Norma ISO/IEC 17025:2005

professionali oggetto dello
studio

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

Partecipazione

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

MAGGIO 2011
GSISR

istruzione o formazione

• Principali materie / abilità

Impatto Odorigeno

professionali oggetto dello
studio

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

Partecipazione

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

NOVEMBRE 2011
UNIARIA

istruzione o formazione

• Principali materie / abilità

Requisiti minimi impianti di depurazione

professionali oggetto dello
studio

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

Partecipazione

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

SETTEMBRE 2012
Sistema Regionale ECM-CPD

istruzione o formazione

• Principali materie / abilità

Sicurezza nelle attività di campionamento delle emissioni in atmosfera

professionali oggetto dello
studio

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

Partecipazione

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

MAGGIO 2014
Eupolis Lombardia

istruzione o formazione

• Principali materie / abilità

Sessione formativa in materia di AUA

professionali oggetto dello
studio

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

Partecipazione

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

FEBBRAIO 2015
ARPA Lombardia

istruzione o formazione

• Principali materie / abilità

Normative tecniche sulle emissioni in atmosfera

professionali oggetto dello
studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione

Partecipazione

nazionale (se pertinente)

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

OTTOBRE 2015
Osmotech s.r.l.

istruzione o formazione

• Principali materie / abilità

Inquinamento olfattivo: normative, misure e soluzioni

professionali oggetto dello
studio

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

Partecipazione

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

OTTOBRE/NOVEMBRE 2016
ARPA Lombardia

istruzione o formazione

• Principali materie / abilità

La gestione delle molestie olfattive

professionali oggetto dello
studio

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

Partecipazione

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

GIUGNO/OTTOBRE 2017
ARPA Lombardia

istruzione o formazione

• Principali materie / abilità

Diritto Penale dell’Ambiente – Organizzazione UPG in Arpa Lombardia

professionali oggetto dello
studio

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

Partecipazione percorso formativo

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

OTTOBRE/NOVEMBRE 2017
ARPA Lombardia

istruzione o formazione

• Principali materie / abilità

Applicazione della EN ISO 17025 a misurazioni periodiche

professionali oggetto dello
studio

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

Partecipazione

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

DICEMBRE 2017
ARPA Lombardia

istruzione o formazione

• Principali materie / abilità

Attività di controllo Arpa su SME e SAE

professionali oggetto dello
studio

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

Partecipazione

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

APRILE 2018
ARPA Lombardia

istruzione o formazione

• Principali materie / abilità

Intervento di Arpa su scenario incidentale: incendio

professionali oggetto dello
studio

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

Partecipazione

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

MAGGIO 2019
ARPA Lombardia

istruzione o formazione

• Principali materie / abilità

I rischi e le misure di prevenzione nelle attività in esterno e di laboratorio

professionali oggetto dello
studio

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

Partecipazione

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

• Capacità di lettura

INGLESE
Buona

• Capacità di scrittura

Sufficiente

• Capacità di espressione

Sufficiente

orale

CAPACITÀ E COMPETENZE ISTRUTTORE GIOCO CALCIO NELL’AMBITO DELL’ATTIVITÀ S.G.S. (SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO).
RELAZIONALI
CORSO FORMATIVO SEGUITO PRESSO IL COMITATO FIGC DI CREVivere e lavorare con
MONA NELL’ANNO 2001
altre persone, in ambiente ATTIVITÀ DI ALLENATORE GIOCO CALCIO NELL’AMBITO SETTORE
multiculturale, occupando GIOVANILE DA 1998 A TUTT’OGGI.
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.

CONSIGLIERE COMUNALE COMUNE DI GRONTARDO (CR) CON DELEGA
“ASSISTENZA SOCIALE/ALLA PERSONA” DALL’ANNO 2011 AL 2019.
PRESIDENTE “COMMISSIONE COMUNALE ASSISTENZA” DALL’ANNO
2011 AL 2019

CAPACITÀ E COMPETENZE

USO DEL PERSONAL COMPUTER E DEI PRINCIPALI SOFTWARE

TECNICHE

APPLICATIVI

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

//

ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno
ecc.
PATENTE O PATENTI

Patente di guida categoria “B”

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.

DATA

15 luglio 2020

