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C U R R I C U L U M  F O R M A T I V O  
 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

• Nome e Cognome Massimo Dimauro 

•Telefono 347 9508515 

• E-mail m.dimauro@arpa.puglia.it 

 

² ESPERIENZA LAVORATIVA  

  

• Date (da – a) Giugno 2017 a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
ARPA Puglia - viale Trieste 

• Tipo di azienda o settore 

Specificare se nel : Servizio 

Idrico Integrato, utilities, altro 

(indicare). 

Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione dell’ambiente 

• Tipo di impiego Dirigente con incarico di specializzazione 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

Incaricato di coadiuvare la Direzione del Dipartimento  sulla gestione dei rifiuti, 

analisi di COV su matrice aria 

 

² ESPERIENZA LAVORATIVA  

  

• Date (da – a) Settembre 2015 al giugno 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
ARPA Puglia - viale Trieste 

• Tipo di azienda o settore 

Specificare se nel : Servizio 

Idrico Integrato, utilities, altro 

(indicare). 

Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione dell’ambiente 

• Tipo di impiego Dirigente con incarico di struttura semplice”Chimica delle matrici ambientali” 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

Gestione del personale tecnico, coordinamento delle attività analitiche nel settore 

ambientale (terreni, sedimenti, rifiuti, aria, acqua), funzione di collaborazione e 

supporto con ila Direzione e il Servizio Territoriale, 

 

 

 

² ESPERIENZA LAVORATIVA  

  

• Date (da – a) Novembre 2009 al settembre 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
ARPA Puglia - viale Trieste 

• Tipo di azienda o settore 

Specificare se nel : Servizio 

Idrico Integrato, utilities, altro 

(indicare). 

Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione dell’ambiente 

• Tipo di impiego Dirigente con incarico di struttura semplice”Chimica del suolo e dei rifiuti” 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

Gestione del personale tecnico, coordinamento delle attività analitiche nel settore 

ambientale (terreni, sedimenti, rifiuti, aria) ), funzione di collaborazione e supporto con 

ila Direzione e il Servizio Territoriale, 
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² ESPERIENZA LAVORATIVA  

 

• Date (da – a) Luglio 2003 al ottobre 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
ARPA Puglia - viale Trieste 

• Tipo di azienda o settore 

Specificare se nel : Servizio 

Idrico Integrato, utilities, altro 

(indicare). 

Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione dell’ambiente 

• Tipo di impiego Dirigente Unità Operativa Semplice Area Sanitaria 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
analisi chimiche nel settore ambientale 

² ESPERIENZA LAVORATIVA  

 
 

 

 

• Date (da – a) novembre 1998 al luglio 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Azienda Sanitaria Locale di Bari 

• Tipo di azienda o settore 

Specificare se nel : Servizio 

Idrico Integrato, utilities, altro 

(indicare). 

Presidio Multizonale di Prevenzione- settore chimico ambientale tossicologico 

• Tipo di impiego Dirigente chimico 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

Responsabile del settore Tossicologia Industriale e Alimentare 

 

 

 

• Date (da – a) gennaio1993 al novembre 1996 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Azienda Sanitaria Locale di Brindisi 

• Tipo di azienda o settore 

Specificare se nel : Servizio 

Idrico Integrato, utilities, altro 

(indicare). 

Presidio Multizonale di Prevenzione- settore chimico ambientale tossicologico 

• Tipo di impiego Dirigente chimico 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

Responsabile del settore Tossicologia Industriale e Alimentare 

 

 

• Date (da – a) 
novembre 1989 al l’agosto 1991 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Servizi Costieri (VE) 

• Tipo di azienda o settore 

Specificare se nel : Servizio 

Idrico Integrato, utilities, altro 

(indicare). 

Smaltimento rifiuti industriali 

• Tipo di impiego 
Direttore laboratorio 



Pagina 3 - Curriculum vitae 
 

 

  

 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

Gestione personale tecnico, coordinamento attività analitiche, supporto tecnico alla 

Direzione 

 

 

²  ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a) 
1980 al 1989 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Università degli Studi di Bari 

• Indirizzo del titolo di studio 
Chimica 

• Qualifica e votazione 

conseguita  
Laurea in chimica 102/110 

• Iscrizione albo professionale 

Indicare anno di iscrizione, 

numero, tipologia e  sede  

1990 Ordine dei chimici della Provincia di Venezia 

²  ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a) 
Dal 1990 al 1991 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Università degli Studi di Padova 

• Indirizzo del titolo di studio 
Ingegneria Chimica Ambientale 

• Qualifica e votazione 

conseguita  
Diploma di specializzazione 

 

 

²  CAPACITÀ , COMPETENZE E CONOSCENZE PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non necessariamente riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 

  

PRIMA LINGUA ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 

SECONDA LINGUA I Inglese 

  

• Capacità di lettura Buona 

• Capacità di scrittura Buona 

• Capacità di espressione orale Buona 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre 

persone occupando posti in cui 

la comunicazione è importante e 

in situazioni in cui è essenziale 

lavorare in squadra (ad es. 

gruppi di lavoro, squadre 

operative), ecc. 

L’esperienza acquisita in anni di servizio a stretto contatto con personale tecnico, 

colleghi, forze di pubblica sicurezza ha consentito di affinare e migliorare le capacità 

comunicative cercando sempre di comprendere le ragioni degli interlocutori per poter 

al meglio svolgere i propri compiti istituzionali 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e 

amministrazione di persone, 

progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro,  ecc. 

Il continuo confronto con il personale affidato all’unità operativa ha permessi di 

migliorare l’organizzazione del lavoro. Si sono rafforzate le capacità di poter 

raggiungere un obiettivo complesso utilizzando la strumentazione e la forza  lavoro di 

cui si dispone 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Indicare tipologia  

Si è acquisita  esperienza nell’uso di strumentazione normalmente utilizzata in un 

laboratorio chimico che ha permesso di eseguire attività complesse in piena autonomia 

(analisi di terreni, aria, rifiuti ) 

 

 

PATENTE  B 

 
 
 

Con la presente, ai sensi dell’art.13 del D.Lgs 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), 

vengono fornite le seguenti informazioni: 

 i dati forniti verranno trattati per l’esecuzione e le finalità previste per le attività di recruting e selezione del 

personale. Il trattamento degli stessi sarà effettuato nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di 

riservatezza ivi previsti e sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza 

e dei diritti dell’interessato; 

 il loro trattamento sarà garantito ai sensi dell’art.26 del D.Lgs 196/2003; 

 il trattamento, finalizzato allo svolgimento delle attività di selezione, è relativo esclusivamente ai dati 

necessari per lo svolgimento delle attività stesse; 

 il trattamento sarà effettuato manualmente e/o in forma automatizzata a seconda delle esigenze di volta in 

volta riscontrate; 

 il conferimento dei dati è obbligatorio e senza il consenso di cui al successivo punto 1 non sarà 

possibile dare corso alla selezione; 
 i dati personali potranno essere comunicati a tutti gli altri soggetti competenti per lo svolgimento, anche in 

parte, di attività inerenti l’incarico; 

 i dati personali potranno essere comunicati a terzi al fine di segnalazioni per ricerca di personale, indagini di 

mercato, socio-economiche e statistiche. Il consenso a tali forme di trattamento (punto 2) non è strettamente 
necessario per la copertura e l’esercizio dei profili ricercati; 

 in relazione al trattamento dei dati personali, è possibile esercitare, anche a mezzo delega o procura a 

persona fisica o associazione, i diritti di cui all’art.7 D.Lgs 196/2003, di cui l’interessato dichiara di essere a 

conoscenza; 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO 
 
Il sottoscritto in relazione all’informativa di cui sopra, ricevuta ai sensi dell’art.13 del D.Lgs 196/2003 e successive 

modifiche: 

PUNTO 1 – presta il proprio CONSENSO, ai sensi dell’art.13 del D.Lgs 196/2003, al trattamento dei propri dati 

personali, ivi espressamente compresi i dati sensibili, con le modalità sopra indicate 

       FIRMA… F.to Massimo Dimauro 

 

PUNTO 2 – presta il proprio CONSENSO  alla comunicazione dei dati personali a terzi per attività funzionali 

all’attività della Società, indagini di mercato, socio-economiche e statistiche. 

FIRMA  F.to Massimo Dimauro 

 

 

Il sottoscritto, consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi 

speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000 dichiara l’autenticità di quanto riportato nel 

presente curriculum.  

Data             20/07/2020                                           FIRMA..F.to Massimo Dimauro........................................... 

 

 


