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

Rossetti Renato
Indirizzo

Via S. Maria in Betlem, 1 – 26100 Cremona

Telefono

0372592162

E-mail

r.rossetti@arpalombardia.it

Anno di nascita

1959

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

da agosto 1979 – a dicembre 1981
S. Elisabetta – Bagnolo Mella (BS)

di lavoro

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

Analisi laboratorio mediche
Tecnico di laboratorio
Analisi chimiche e microbiologiche, gestione strumenti e acquisto materiali di
consumo

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

da gennaio 1982 – a marzo 1984
CARITAS diocesana

di lavoro

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

Comunità recupero tossicodipendenti in azienda agricola
volontariato
Assistenza ai tossicodipendenti e lavoro nei campi

responsabilità

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

Da maggio 1984 a settembre 1984
Coggi Legnami

di lavoro

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

Commercio legnami
operaio
taglialegna

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

Da settembre 1984 a settembre 1988
SIMEL S.p.A. – via Bergamo Cremona (CR)

di lavoro

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

oleochimica
Tecnico impianti produzione
Gestione impianti produzione e verifica qualità prodotto

responsabilità

• Date (da – a)
Da settembre 1988 a ottobre 2000
• Nome e indirizzo del datore di ASL 51 Cremona – Via Belgiardino
lavoro

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

Servizio n. 1 – UO Igiene Ambientale
tecnico
Organizzazione controlli acquedotti, piscine, acque balneazione, controllo
scarichi idrici, zootecnia

• Date (da – a)
Ottobre 200
• Nome e indirizzo del datore di ARPA Lombardia - Dipartimento Cremona
lavoro

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

Regione
Tecnico prevenzione
Incarico di funzione IPPC, rifiuti, IRIR, controlli,

responsabilità

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

Da 1973 a 1978
Perito chimico industriale

istruzione o formazione

• Principali materie / abilità

Impianti chimici e analisi di laboratorio

professionali oggetto dello
studio

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

Perito chimico industriale

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

Settembre 1978 a settembre 1979
Corso tecnico laboratorio biomedico presso Ospedale Cremona

istruzione o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Analisi biomediche

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
CAPACITÀ E COMPETENZE

Diploma tecnico laboratorio biomedico

corsi micologia

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

buona

• Capacità di espressione
orale

sufficiente

ALTRE LINGUA

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
CAPACITÀ E COMPETENZE Nel lavoro ho sempre avuto un forte interscambio con
rappresentanti di altri Enti od Istituzioni pubbliche, Università ed
RELAZIONALI
azienda private, oltre che rappresentanti di comitati di cittadini;
Vivere e lavorare con
partecipo a G.d.L. su varie tematiche anche con ruolo di
altre persone, in ambiente coordinamento dei lavori. Sono spesso invitato ad intervenire a
multiculturale, occupando seminari o convegni in merito ad aspetti legati alle mie competenze
professionali (VIA ed IPPC in particolar modo per la zootecnia).
posti in cui la
Sono membro di un’importante istituzione musicale della città per la
comunicazione è
quale ho funzioni di organizzazione e di gestione del sito WEB
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.
CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer,
attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Per ARPA coordino le attività ispettive IPPC e l’organizzazione del
servizio di reperibilità, seguo la programmazione della UO.
Per l’istituzione musicale di cui faccio parte partecipo allo sviluppo
delle attività artistiche e degli aspetti organizzativi.

Pacchetto Office
BAT-TOOL per la stima delle emissioni diffuse dagli allevamenti
zootecnici
ARC GIS 9.2 e QGIS per la georeferenziazione e l’analisi dei dati
Software di modellizzazione ricaduta inquinanti atmosferici al suolo
(ISC3 AERMOD, WINDIMULA)

CAPACITÀ E COMPETENZE

Ho studiato musica come privatista (pianoforte, organo, tromba e
canto); attualmente faccio parte di una istituzione musicale che
ARTISTICHE
effettua una intensa attività di concerti in Italia e all’estero,
Musica, scrittura, disegno incisione di CD e DVD musicali, organizzazione di seminari e
ecc.
pubblicazione di testi musicali
PATENTE O PATENTI

Tipo 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.
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