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

Giorgio Siliprandi

Indirizzo

Viale Risorgimento, 43 – 46100 Mantova

Telefono

0376 4690250

E-mail

g.siliprandi @arpalombardia.it

Anno di nascita

1965

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)

gennaio 2020 – tutt’oggi

• Nome e indirizzo del datore

ARPA Lombardia

di lavoro

• Tipo di azienda o settore

Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente

• Tipo di impiego

PO Coordinatore area quattro – UO Qualità dell’Aria

• Principali mansioni e

Coordinamento delle attività manutentive RRQA e analisi dati QA

responsabilità

• Date (da – a)

gennaio 2016 – dicembre 2019

• Nome e indirizzo del datore

ARPA Lombardia

di lavoro

• Tipo di azienda o settore

Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente

• Tipo di impiego

PO Coordinatore macroarea Est (MN, BS) – UO Centro Regionale
Monitoraggio Qualità dell’Aria

• Principali mansioni e

Coordinamento delle attività manutentive RRQA e analisi dati QA

responsabilità

• Date (da – a)

gennaio 2013 – dicembre 2015

• Nome e indirizzo del datore

ARPA Lombardia

di lavoro

• Tipo di azienda o settore

Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente

• Tipo di impiego

Coordinatore area Est – UO Centro Regionale Monitoraggio
Qualità dell’Aria

• Principali mansioni e

Coordinamento delle attività manutentive RRQA e analisi dati QA

responsabilità

• Date (da – a)

Gennaio 2000 – dicembre 2012

• Nome e indirizzo del datore

ARPA Lombardia

di lavoro

• Tipo di azienda o settore

Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente

• Tipo di impiego

Tecnico della Prevenzione

• Principali mansioni e

attività manutentive RRQA e analisi dati QA

responsabilità

• Date (da – a)

Luglio 1994 – dicembre 1999

• Nome e indirizzo del datore

USSL 47, poi ASL MN

di lavoro

• Tipo di azienda o settore

Azienda sanitaria, ARPA

• Tipo di impiego

Vigile Sanitario

• Principali mansioni e

attività manutentive RRQA e analisi dati QA

responsabilità

• Date (da – a)

Gennaio 1992 – luglio 1994

• Nome e indirizzo del datore di USSL 47
lavoro

• Tipo di azienda o settore

Azienda sanitaria

• Tipo di impiego

Assistente tecnico

• Principali mansioni e

attività manutentive RRQA

responsabilità

• Date (da – a)

Aprile 1986 – dicembre 1991

• Nome e indirizzo del datore di Montedipe, poi Enichem MN
lavoro

• Tipo di azienda o settore

Stabilimento petrolchimico

• Tipo di impiego

Strumentista

• Principali mansioni e

Manutenzione strumentazione fisico - chimico

responsabilità

• Date (da – a)

febbraio 1986 – aprile 1986

• Nome e indirizzo del datore di Sintesi SrL
lavoro

• Tipo di azienda o settore

Software House

• Tipo di impiego

Programmatore RPG II

• Principali mansioni e

Sviluppo software per gestione ammortamento cespiti

responsabilità

• Date (da – a)

gennaio 1986 – marzo 1986

• Nome e indirizzo del datore di IPSIA “L. da Vinci”
lavoro

• Tipo di azienda o settore

Istituto Professionate di Stato per l’Industria e l’Artigianato

• Tipo di impiego

Supplente laboratorio elettronico

• Principali mansioni e

Supplente laboratorio elettronico

responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a)

2016 - 2019

• Nome e tipo di istituto di

Università di Parma

istruzione o formazione

• Principali materie / abilità

Corso biennale Fisica Magistrale

professionali oggetto dello
studio

• Qualifica conseguita

abbandonato il corso di laurea magistrale in fisica, dopo aver
sostenuto due esami, a causa delle difficoltà a conciliare
proficuamente lavoro e studio

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)

1992 – 2008

• Nome e tipo di istituto di

Università di Parma

istruzione o formazione

• Principali materie / abilità

Corso triennale in Fisica

professionali oggetto dello
studio

• Qualifica conseguita

Laurea in Fisica

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Laurea in Fisica

• Date (da – a)

1979 – 1984

• Nome e tipo di istituto di

ITIS “E. Fermi” MN

istruzione o formazione

• Principali materie / abilità

Corso in Elettronica Industriale

professionali oggetto dello
studio

• Qualifica conseguita

Diploma di perito industriale

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Diploma di perito industriale

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

Buona

• Capacità di scrittura

Discreta

• Capacità di espressione
orale

Discreta

Francese
• Capacità di lettura

Buona

• Capacità di scrittura

Discreta

• Capacità di espressione
orale

Discreta

Spagnolo
• Capacità di lettura

Discreta

• Capacità di scrittura

Discreta

• Capacità di espressione
orale

Discreta

CAPACITÀ E COMPETENZE
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.

Dal 1996, associato all’ASD “Oasi Boschetto” di Curtatone
(MN), di cui è stato dirigente per 17 anni. In quest’ambito
ha partecipato ed organizzato tornei sportivi e
manifestazioni benefiche con la partecipazione di società
differenti. Ha fondato ed organizzato la squadra di nuoto
agonistico dell’associazione.
E’, insieme all’amico Angelo, organizzatore e anima della
manifestazione “una bracciata per un sorriso” che da oltre
un decennio richiama numerosi partecipanti tra cui anche
affermati atleti di sport differenti.

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.

In ambito lavorativo, ha redatto alcune procedure del
sistema qualità dell’agenzia relative alla messa in punto
della strumentazione analitica automatica e, più in
generale, alla gestione della RRQA
Oltre alle istituzionali attività di coordinamento che il
ruolo affida sul posto di lavoro.
Nell’ambito dell’attività di amministratore volontario, ha
gestito in team la vita dell’associazione cui partecipa, che
conta 1400 nuclei famigliari associati, contribuendo alla
sua amministrazione gestendone i bilanci e i progetti di
ampliamento degli impianti.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer,
attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Durante il periodo di lavoro in stabilimento petrolchimico ha
frequentato svariati corsi inerenti principalmente:
- strumentazione di controllo di processo, sia pneumatica
che elettronica;
- sistemi a controllo distribuito;
- tecnologia chimica;
- prevenzione e sicurezza.
Nello svolgimento delle sue mansioni si è specializzato nello

studio della regolazione di temperatura di processi batch
endo-esotermici sviluppando opportuni simulatori.
Ha collaborato con Istituti Professionali nell’organizzazione
e nella tenuta di corsi di programmazione PLC.
In possesso di ottima padronanza di molte tecniche
informatiche che vanno dai microprocessori (Intel) ai
sistemi operativi grafici (Windows e Linux). Padroneggia la
programmazione in numerosi linguaggi tra cui Basic,
VisualBasic, VBA, VBscript, C, C++, Cobol, Pascal, RPG, Java,
Javascript, Pyton.
Padroneggia il trattamento dati sia su foglio elettronico che
su DataBase relazionale nonché su di un largo numero di
applicativi specifici (es. modelli matematici, sw statistici,
etc.). Limitata esperienza su sistemi Apple.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno Si diletta amatorialmente come Disk Jockey in occasione
ecc.
delle manifestazioni che organizza
PATENTE O PATENTI

Patente B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Tifa Fiorentina.

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__ agosto

2020 ________________

