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

Maioli Gianbattista

Indirizzo

Via Cantore, 20 – 25128 Brescia

Telefono

030.7681.469

E-mail

g.maioli@arpalombardia.it

Anno di nascita

1967

ESPERIENZA LAVORATIVA

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

10/10/2000 ad oggi
ARPA Lombardia - Dipartimento di Brescia
U.O.C. - Attività Produttive e Controlli
già U.O. TAI (Territorio e Attività Integrate) poi U.O. TAP (Territorio e Attività Produttive)
presso l’Ufficio Territoriale di Salò fino al 31/01/2011, poi nella sede di Brescia

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

Ente pubblico
Collaboratore Professionale Sanitario - personale di vigilanza e ispezione
- Pareri per le pratiche di utilizzazione agronomica dei reflui zootecnici
(PUA) ex LR 37/93 (fino al 2008)
- Pareri per i Nulla Osta Inizio Attività (fino al 2006)
- Attività di vigilanza e ispezione nelle attività produttive
- Pareri sui Piani di Monitoraggio delle AIA (Autorizzazioni Integrate
Ambientali) delle installazioni IED-IPPC cat. 6.6 (allevamenti intensivi di
pollame e suini)
- Verifiche ispettive presso le installazioni IED-IPPC cat. 6.6 (allevamenti
intensivi di pollame e suini)
- Deleghe d’indagine nei periodi con qualifica di Ufficiale di Polizia
Giudiziaria (fino al 28/02/2010 e dal 01/03/2018 ad oggi)
Incarichi:
- Posizione Organizzativa (tipo B) “APC Brescia - Agricoltura” dal
01/07/2012 al 31/12/2015
- Posizione Organizzativa (tipo B) “APC Brescia - Zootecnia” dal
01/01/2016 al 31/12/2019
- Incarico di Funzione “Controlli e pareri Aia Zootecniche” (classe B tipologia organizzazione) dal 01/01/2020 ad oggi

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

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

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

02/06/1997 - 09/10/2000
Azienda USSL 17 di Salò (ASL di Brescia dal 01/01/1998)
Ufficio di Igiene Ambientale del Servizio n. 1 di Salò
Ente pubblico
Collaboratore Professionale Sanitario - Vigile Sanitario di ruolo
Pareri PUA allevamenti ex LR 37/93.
Dal 1998 al 2000, componente della Commissione d’esame d’idoneità per
l’esercizio del commercio, della somministrazione al pubblico di alimenti e
bevande e dell’attività turistico-ricettiva, istituita presso la Camera di
Commercio di Brescia
01/03/1997 - 16/05/1997
Agenzia Lumetel – Lumezzane (BS)

di lavoro

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

Attività amministrative e servizi di supporto alle imprese
Servizi alle imprese
Indagini conoscitive

responsabilità

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

07/10/1996 - 31/12/1996
La Prevenzione s.n.c. – Brescia

di lavoro

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

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

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

Studio di consulenza
Impiegato tecnico
- consulenza in materia di sicurezza in ambienti di lavoro
- esecuzione fonometrie
08/08/1995 - 30/09/1996
Azienda USSL 17 di Salò (BS)
Ufficio di Igiene Pubblica del Servizio n. 1 di Salò
Ente pubblico
Collaboratore Professionale Sanitario - Vigile Sanitario supplente (di ruolo
dal 29/03/1996)
Pareri e vigilanza inerenti alle attività del settore alimentare

responsabilità

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

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

14/02/1994 - 13/06/1995
USSL n. 39 di Nozza di Vestone (BS)
Ufficio di Medicina del Lavoro (TSLL) del Servizio n. 1 di Roè Volciano
Ente pubblico
Collaboratore Professionale Sanitario - Vigile Sanitario incaricato
Supporto nei pareri e vigilanza delle attività artigianali e industriali

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

26/07/1993 - 05/09/1993
Hotel Terme di Bresimo - Bresimo (TN)

di lavoro

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

Alberghiero
Stagionale
Cameriere

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

10/06/1992 - 24/05/1993
USSL n. 39 di Nozza di Vestone (BS)
Ufficio di Medicina del Lavoro (TSLL) del Servizio n. 1 di Roè Volciano
Ente pubblico
Collaboratore Professionale Sanitario - Vigile Sanitario supplente
Supporto nei pareri e vigilanza delle attività artigianali e industriali

di lavoro

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

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

05/12/1990 - 17/11/1991
Pizza Express ltd - 7a Jesus Line, CB5 8BA Cambridge (Inghilterra)

di lavoro

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

Ristorazione
Dipendente
Addetto cucina e sala

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

15/05/1989 - 31/10/1990
Paghera s.p.a. - Lonato (BS)

di lavoro

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

Agricoltura
Avventizio qualificato agricolo - operaio 4° liv
Realizzazione e manutenzione parchi e giardini

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

14/04/1989 - 09/05/1989
Az. Agr. Porro Savoldi Vivaio dei Molini s.r.l. - Lonato (BS)

di lavoro

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

Agricoltura
Avventizio qualificato agricolo
Manutenzione giardini

• Date (da – a)

12/07/1984 - 30/08/1984
22/07/1985 - 30/08/1985
14/07/1986 - 01/12/1986
01/07/1987 - 30/11/1987
A.M.I. Agricola Mais Ibridi s.r.l. - Brescia

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

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

Agricoltura - selezione mais ibridi
avventizio agricolo stagionale
addetto presso centro sperimentale di Rezzato (BS) e centro logistico di
Poncarale (BS)

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

1981 - 1986
Istituto Tecnico Agrario Statale G. Pastori - Brescia

istruzione o formazione

• Principali materie / abilità

Materie tecnico agrarie

professionali oggetto dello
studio

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

Diploma di Perito Agrario
Diploma di maturità

MADRELINGUA

Italiano

ALTRA LINGUA

Inglese

• Capacità di lettura

Utente base

• Capacità di scrittura

Utente base

• Capacità di espressione
orale

Utente base

CAPACITÀ E COMPETENZE

Componente della Commissione Ambiente del Comune di Gavardo
(BS) dal 1995 al 1997

RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Gestione e organizzazione nell’ambito delle tematiche e incarichi di
lavoro assegnati.
Componente del direttivo della sottosezione del Club Alpino
Italiano di Gavardo (BS) dal 1993 al 1994

CAPACITÀ E COMPETENZE

Windows e pacchetto Office (Word e Excel) – autodidatta

TECNICHE

PATENTE O PATENTI

Patente B

ULTERIORI INFORMAZIONI

- Servizio militare assolto presso il Distretto Militare di Padova (dal
03/02/1988 al 24/01/1989)
- Iscritto all’Albo dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati

ALLEGATI

Elenco partecipazione a seminari e corsi di aggiornamento

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 23/07/2020

Seminari e Corsi di aggiornamento
(allegato al curriculum vitae di Gianbattista Maioli)

DATA

ENTE ORGANIZZATORE

TIPOLOGIA E

TEMATICA

26/09/2018 Regione Lombardia

Seminario “Utilizzo del Database Topografico regionale (DBT)”

07/06/2018 ARPA Lombardia

Corso “Il D.lgs. 81/08 e s.m.i. – I rischi e le misure di prevenzione nelle
attività in esterno e di laboratorio”

09/04/2018 ARPA Lombardia

Corso di formazione “Stress lavoro-correlato”

07/11/2017

Corso di formazione in materia di prevenzione della corruzione

ARPA Lombardia

11/10/2017 ARPA Lombardia
20/10/2017
25/10/2017

Corso di formazione per UPG in tre giornate

- Diritto Penale dell’Ambiente: nuova normativa e attività d’indagine
- Diritto Penale dell’Ambiente: i nuovi reati ambientali e i procedimenti
estintivi
- Organizzazione e funzioni di UPG in ARPA Lombardia – Procedure
operative per l’estinzione delle contravvenzioni ambientali ex Parte VI
bis D.lgs. 152/2006

10/10/2017 ARPA Lombardia

Corso “La nuova edizione della Norma UNI EN ISO 9001:2015”

06/10/2016 ARPA Lombardia

Corso “art. 45 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. - Procedure organizzative per il primo
soccorso, provvedimenti necessari in materia di pronto soccorso e di
assistenza medica di emergenza”

02/08/2016 ARPA Lombardia

Corso online in materia di prevenzione della corruzione 2016

01/12/2015 Regione Lombardia
02/12/2015

WORK SHOP - L’attività di controllo presso le aziende zootecniche
soggette AIA (IPPC 6.6)

30/09/2015 ARPA Lombardia

Corso online “Formazione base in materia di anticorruzione”

08/07/2015 ARPA Lombardia

Corso “Formazione base in materia di anticorruzione”

12/09/2014 ARPA Lombardia

Corso “Formazione base in materia di anticorruzione”

19/05/2014 ARPA Lombardia

Corso “Impianti di trattamento degli effluenti di allevamento”

16/04/2014 ARPA Lombardia

Corso “Controlli allevamenti IPPC – Utilizzo SISCO”

27/03/2014 Ordine degli Agronomi –
Milano

Seminario “Strategie alimentari e modelli di quantificazione delle
escrezioni di azoto negli allevamenti: soluzioni per una zootecnica
all’avanguardia nel rispetto della sostenibilità ambientale ed economica”

07/03/2014 ARPA Lombardia

Corso “Il D.Lgs. 81/08: Diritti, doveri e responsabilità dei Dirigenti e
Preposti”

20/04/2012 ARPA Lombardia

Corso “Informazione e formazione sull’esercizio delle attività di
controllo”

15/12/2011

incontro tecnico sul tema dell’adesione alla deroga nitrati in Lombardia

ERSAF

10/09/2010 ARPA Lombardia

corso “rischio biologico e amianto nelle attività di Arpa”

16/02/2010 Eurofins

corso di formazione teorico-pratico per addetti antincendio - rischio medio

04/11/2008
05/11/2008
06/11/2008
18/11/2008
19/11/2008

corso di formazione sull’analisi integrata ambientale IPPC - seminario
modulo settore zootecnico

Fondazione Lombardia per
l’Ambiente

21/10/2008 ARPA Lombardia

corso di approfondimento dei requisiti delle norme di riferimento ISO
9001:2000 e 17025:2005

16/05/2008 ARPA Lombardia

corso di formazione per i controlli IPPC: soluzioni del futuro come
organizzare il controllo delle aziende soggette ad autorizzazione integrata
ambientale

16/04/2008 ARPA Lombardia

seminario di aggiornamento per l’uso dei DPI

07/12/2007 ARPA Lombardia

corso interno “approfondimenti d’uso del manuale GA – analisi di una
istruzione operativa”

30/11/2007

Facoltà di Ingegneria Università di Brescia

22/05/2007 ARPA Lombardia
23/05/2007
20/11/2006

ARPA Lombardia e
Regione Lombardia

giornata di studio “la gestione dei fanghi di depurazione: aspetti tecnici,
economici e di pianificazione”
corso sulla gestione delle emergenze
corso di formazione “l’utilizzazione agronomica dei liquami, gli impianti
di biogas e le nuove indicazioni normative”

21/04/2006 ARPA Lombardia

corso di formazione “la radioprotezione per i lavoratori del gruppo base
coinvolti nella gestione dell’emergenza e della pronta disponibilità”

04/06/2004 ARPA Lombardia e
Provincia di Mantova

convegno “La zootecnia tra realtà ed evoluzione normativa in campo
ambientale”

18/05/2004 Galgano & Associati

Seminario “L’assicurazione della qualità normativa UNI EN ISO
9000:2000”

20/03/2003 ARPA Lombardia e
Finchimica

stage sui mezzi d’estinzione incendi (teorico-pratico)

29/08/2002 ARPA Lombardia e
Finchimica

stage sulla gestione delle situazioni d’emergenza (teorico-pratico)

08/05/2001 IREF

corso “la gestione informatizzata dei reflui zootecnici”

28/06/1999 IREF
29/06/1999
01/07/1999

corso “la gestione informatizzata dei reflui zootecnici”

29/05/2008 ANDA - Associazione Nazionale

convegno “Decreto Ronchi e autodemolizione”

Demolitori Autoveicoli

04/12/1997 A.S.M. di Brescia
05/12/1997

seminario “la gestione e l’upgrading degli impianti a fanghi attivi”

