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

Gian Pietro Mazelli

Indirizzo

Brescia Via Antonio Cantore, 20

Telefono

030 7681460 / 360 1076729

E-mail

g.mazelli@arpalombardia.it

Anno di nascita

1960

ESPERIENZA LAVORATIVA

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

22/02/1982 al 31/12/1988
METALCAM S.P.A. Breno - (Brescia)

di lavoro

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

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

Industria del comparto metalmeccanico.
Produzione di acciaio speciale e ferro leghe al forno elettrico
Ruolo Tecnico Quadro
Impiegato Tecnico con mansioni apicali, di Responsabile delle risorse umane
e strumentali del Reparto acciaieria, nella gestione ed ottimizzazione dei
consumi energetici (energia elettrica e gas metano), delle materie prime, del
controllo di processo e della programmazione delle attività nel reparto di
produzione, e di analisi spettrofotometrica
02/01/1989 al 09/12/1989
ISAM legno S.p.a. Darfo – (Brescia)

di lavoro

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

Industria del comparto legno
Ruolo Tecnico Quadro
Responsabile dell’Ufficio tecnico,con funzioni apicali, che includevano:
programmazione di distinte base su mainframe S36/AS400 IBM per la
gestione e controllo delle materie prime, programmazione operativa delle
commesse, gestione delle risorse ai reparti di produzione.

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

11/12/1989 al 31/03/1993
UCAR CARBON IT S.p.a. (gia UNION CARBIDE S.p.a)

Milano

di lavoro

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

Industria chimica per la produzione di grafite artificiale
Ruolo Tecnico Quadro
• Collaboratore del RVCG (responsabile valutazione costi),
• Collaboratore del ORP Responsabile del Servizio di Ingegneria Industriale
• Energy manager per la gestione e l’ottimizzazione dell’impiego
dell’energia elettrica
• Gestore del servizio di organizzazione dei reparti di produzione
• Responsabile: reparti di grafitazione, gestione delle materie prime, gestione del personale addetto al laboratorio di analisi e di processo, e
del controllo di processo.

• Date (da – a)
01/01/2004 al 31/12/2008
• Nome e indirizzo del datore di Attività di supporto alla P.A.
lavoro

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

Pubblica Amministrazione_Procura della Repubblica
Consulente
Analisi sugli effetti dei processi produttivi industriali sulle matrici ambientali
Procura della Repubblica di Brescia_Aosta / Torino_Sassari
MATTM (Ministero Ambiente Tutela Territorio e del Mare)
Provincia di Brescia_Trento
Polizia Locale/Provinciale di Brescia/Trento

• Date (da – a)
01/04/1993 al 31/08/1995
• Nome e indirizzo del datore di ASL ValleCamonica Sebino

Breno (Brescia)

lavoro

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

Ente Pubblico (Monitoraggio e controllo ambientale)
Assistente Tecnico – Perito Chimico Cat “C”
Assistenza alle operazioni di progettazione, costruzione, ed attivazione del
Presidio Multizonale di Igiene e Prevenzione, per il controllo e la
valutazione delle matrici ambientali acqua, aria e suolo.

• Date (da – a)
01/09/1995 al 31/05/2000
• Nome e indirizzo del datore di ASL ValleCamonica Sebino P.M.I.P.

Breno (Brescia)

lavoro

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

Ente Pubblico (Monitoraggio e controllo ambientale)
Operatore Professionale sanitarioI cat Collaboratore – Vigile Sanitario Cat.
C
Vigilanza sul territorio, in materia ambientale, acque, aria, suolo, rifiuti
Analisi strumentale delle matrici ambientali

• Date (da – a)

01/06/2000 al 30/06/2000

• Nome e indirizzo del

ASL di Brescia P.M.I.P.

Brescia

datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore

Ente Pubblico (Monitoraggio e controllo ambientale)

• Tipo di impiego

Operatore Professionale sanitario I cat Collaboratore CAT C

• Principali mansion
e responsabilità

Rischi industriali (Stabilimenti ex D.lgs 334 / 99 e s.m.i.)
CTR Regionale
Controllo valutazione dell’inquinamento atmosferico industriale
Incarico presso S.O.P.I. ( Sezione Operativa Pronto Intervento ).
Gruppo specialistico di interventi di emergenza in caso di incidenti rilevanti con dispersioni pericolose di sostanze chimiche.

Date (da – a)•

01/07/2000 al 31/08/2001 Operatore professionale sanitario Personale
Vigilanza Ispezione Tecnico della Prevenzione Ambiente Cat. “C”
01/07/2000 al 31/08/2001 Collaboratore professionale sanitario
Personale Vigilanza Ispezione Tecnico della Prevenzione Ambiente
Cat. “D”
dal 15/12/2008 al 21/01/2014 Collaboratore professionale esperto
sanitario Personale Vigilanza Ispezione Tecnico della Prevenzione
Ambiente Cat. “DS”

• Nome e indirizzo del

ARPA Lombardia Milano (attuale Ente di impiego)

datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore

Ente Pubblico Regionale (Monitoraggio e controllo ambientale)

• Tipo di impiego

Collaboratore professionale esperto sanitario Personale Vigilanza
Ispezione Tecnico della Prevenzione Ambiente Cat. “DS”

Mansioni e responsabilità

Incarichi precedenti in ordine cronologico
• Incarico di direzione e coordinamento di personale e funzioni, note ARPA prot..4061 del 26 Ottobre 2000
• Incarico di direzione e coordinamento di personale e funzioni, note ARPAprot. 4969 del 4 Dicembre 2000
• Incarico di direzione e coordinamento di personale e fuzioni,
note ARPA Prot. 6745 del 28 giugno 2001
• Incarico di direzione e coordinamento di personale e funzioni, note ARPA Prot. 9014 del 31 luglio 2001(Allegato cfr.
n°36)

Inquadrato nello Staff di Direzione del Dipartimento ARPA di
Brescia ho diretto e coordinato le funzioni tecnico scientifiche assegnatomi, coordinando il personale necessario all’espletamento
dell’incarico.
• Ispettore negli stabilimenti a Rischio di Incidente Rilevante
(incarico del Ministero ambiente territorio tutela marittima)
MATTM
L’attività di Ispettore del SGS (Sistema di Gestione della Sicurezza) negli Stabilimenti a rischio di incidente Rilevante, viene condotta attraverso una puntuale verifica ispettiva, in accordo con
quanto previsto dall’art. 25 del D.Lgs n. 334 del 17 agosto 1999 e
smi, e dall’art. 7 della L.R. n. 19 del 13 Novembre 2001.
• Istruttore dei RDS (Rapporti di Sicurezza) al CTR (Comitato Tecnico Regionale)
Il Rapporto di Sicurezza (RDS)ha lo scopo di fornire la documentazione richiesta dal D.Lgs. 334/99 e smi, così come previsto
dall’art. 8 del decreto stesso, redatta secondo i principi del DPCM
31 marzo 1989.
• Istruttore stabilimenti IPPC x il rilascio della AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale)_ Analisi Ambientale dei processi Industriali
L’istruttoria IPPC finalizzata al rilascio della Autorizzazione Integrata Ambientale, prevede una analisi ambientale del processo industriale attraverso un percorso di studio suddiviso nelle seguenti
fasi:
• Supporto Sicurezza nei luoghi di lavoro e RT Dipartimentale
Inquadrato nello Staff di Direzione del Dipartimento ARPA di Brescia, con le funzioni a supporto dell' ASPP Dipartimentale, x sicurezza ed antincendio e Referente Tecnico Dipartimentale della UO
Tecnica Centrale.
• Consulenza di natura Tecnica del PM ex art 359 e 360 del Codice di procedura Penale
- c/o le Procure della Repubblica di : Brescia, Aosta, Torino, Sassari.
• Date (da – a)

• Date (da – a)

22/01/2014 al 31/12/2019 Collaboratore professionale esperto sanitario Personale Vigilanza Ispezione Tecnico della Prevenzione Ambiente Cat. “DS”
Attuazione del Decreto N 728 del 17 Dicembre 2013 : Disposizioni in
Ordine all’attività di coordinamento Tecnico Patrimoniale per le sedi
territoriali di Bergamo, Brescia, Mantova e Cremona.
Mansioni e Responsabilità Coordinatore TECNICO/ Area EST
Lombardia
01/01/2020 ad oggi Collaboratore professionale esperto sanitario
Personale Vigilanza Ispezione Tecnico della Prevenzione Ambiente
Cat. “DS”, con Incarico di Funzione di Tipo B “Coordinamento area
tecnica EST e Nord” c/o la Direzione Operazioni U.O. GIS

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

29 luglio 1979
IT IS G. Natta Bergamo

istruzione o formazione

• Principali materie / abilità

Chimica Industriale

professionali oggetto dello
studio

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

Perito Industriale Capotecnico
38/60

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

05 novembre 1992
IT IS Benedetto Castelli Brescia

istruzione o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Esame di stato per l esercizio della libera professione di perito industrial con
specializzaizone in chimica industriale

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

Abilitazione Nazionale alla Libera Professione
83/100

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

20 novembre 2000 e19 marzo 2001
IT IS Benedetto Castelli Brescia

istruzione o formazione

• Principali materie / abilità

informatica

professionali oggetto dello
studio

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

Abilitazione professionale informatica moduli 1,2,3,4,5,6,7

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

18 febbraio 2005
Fondazione Lombardia Ambiente

istruzione o formazione

• Principali materie / abilità

Analisi dei Rischi Industriali

professionali oggetto dello
studio

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

Funzionario ispettore nelle Aziende a Rischio di incidente rilevante, per la
verifica del SGS (Sistema di Gestione della Sicurezza) e delle istruttorie dei
RDS (rapporti di Sicurezza)

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

• Principali materie / abilità

30 novembre 2009
Università degli studi UNI Marconi Facoltà di Scienze e Tecnologie
Applicate
Ingegneria Industriale Meccanica

professionali oggetto dello
studio

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

Ingegnere meccanico
98/110

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
Base

• Capacità di scrittura

Base

• Capacità di espressione
orale

Tecnico + Base

ALTRE LINGUA

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
CAPACITÀ E COMPETENZE Buona propensione a lavorare per obiettivi ed in attività di squadra.
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

Ottimo senso dell'organizzazione, buona attitudine alla gestione di
progetti e lavori di gruppo acquisiti durante l'esperienza lavorativa.

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Ottima padronanza del pacchetto microsoft office (word, excel,
power point, access)
▪ Buona conoscenza Ambiente Cad: Autocad 2D LT.
▪ Buona conoscenza ambiente WEB: navigazione in internet,
banche dati ed utilizzo della posta elettronica.
▪ Buona conoscenza di programmazione in Virtual Basic per
l'utilizzo di macro in Excel e programmazione di Access.
Musica leggo chiave di violin e basso,
Fotografia amatoriale analogica e digitale

Musica, scrittura, disegno
ecc.
PATENTE O PATENTI

ULTERIORI INFORMAZIONI

A, B

Non inserire dati personali (convinzioni religiose,
politiche, sindacali, orientamenti sessuali ed altre
informazioni che non hanno alcuna rilevanza con la
mansione ricoperta.

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__ 14 ottobre 2020

