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F O R M A T 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 T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  DURANTE GIOVANNI 
Indirizzo  8, VIA SCOTTO 17100 SAVONA 

 
Telefono  01984181224 

Fax   
E-mail  giovanni.durante@arpal.gov.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  16/06/1961 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   01/01/2009 AD OGGI RESPONSABILE SETTORE RIFIUTI E SUOLO  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ARPAL genova via bombrini 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia pubblica per l’ambiente 
• Tipo di impiego  Dirigente ingegnere 

• Principali mansioni e responsabilità  Organizzazione/coordinamento/supervisione attività controllo e istruttoria su controllo e 
istruttorie gestione rifiuti,  terre e rocce da scavo e siti in bonifica 

 
20/04/2004 AL 31/12/2008  RESPONSABILE SETTORE PREVENZIONE COLLETTIVA CON L’INTERIM DEI 

SETTORI INQUINAMENTO DI TIPO FISICO E PREVENZIONI INFORTUNI E SICUREZZA IMPIANTISTICA PRESSO 

L’U.O. AREE FUNZIONALI 
ARPAL genova via bombrini 
Agenzia pubblica per l’ambiente 
Dirigente ingegnere 
Organizzazione/coordinamento/supervisione attività istruttoria in campo acustico, 
elettromagnetico, impiantistico, acque di balneazione, potabili e altri aspetti di prevenzione 
collettiva affidati ad ARPAL. Coordinamento attività di controllo ed interfaccia con ASL. 

 
  

15/02/2000 AL 19/04/2004  RespONSABILE DELEGATO SETTORE ACQUE INTERNE E MARINO 

COSTIERE SERVIZI TERRITORIALI DIPARTIMENTO SAVONA 
ARPAL genova via bombrini 
Agenzia pubblica per l’ambiente 
Dirigente ingegnere.  
Gestione dell’attività attinente il Settore, programmazione e coordinamento  degli interventi 
( campionamenti scarichi, acque superficiali, monitoraggio falde sotterranee, balneazione, 
ripascimenti e sedimenti marini e fluviali ) ed espletamento pratiche conseguenti. 
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1/1/1998 AL 14/02/2000  INCARICO DI  RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE 
ARPAL genova via bombrini 
Agenzia pubblica per l’ambiente 
Dirigente Ingegnere 
verifica e controllo ascensori, impianti di terra, dispositivi contro le scariche atmosferiche, 
impianti nei luoghi con pericolo di esplosione, apparecchi sollevamento. 
Supporto di livello specialistico alla ASL e/o all’Autorità Giudiziaria per accertamenti su tali 
impianti in caso di infortuni 
 
16/02/1989 AL 31/12/1998  INCARICO DI  RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE 
ASL 2 Savonese 
Dirigente Ingegnere 
verifica e controllo ascensori, impianti di terra, dispositivi contro le scariche atmosferiche, 
impianti nei luoghi con pericolo di esplosione, apparecchi sollevamento. 
Supporto di livello specialistico all’Autorità Giudiziaria per accertamenti su tali impianti in caso di 
infortuni. 
 
23/01/1989 AL 15/02/1989 ISPETTORE TECNICO 
MCTC  
Esaminatore patenti guida, revisione autoveicoli, istruttorie tecniche allestimenti autoveicoli  
 
DAL 5/12/1984 AL 22/1/1989  ASSISTENTE TECNICO 
Ministero Poste e Telecomunicazioni 
Collaborazione a redazione capitolati appalto, direzione lavori econtabilità tecnica relativamente 
a impianti tecnologici (allarme, condizionamento e riscaldamento, elettrici) da realizzarsi presso 
strutture delle poste e Telecumunicazioni della Regione Liguria 
 

  
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Novembre 1980 a marzo 1985 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università Genova 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Laurea in ingegneria meccanica con voto 110/110. E successiva abilitazione professionale nel 
maggio 1985 
 
Frequenza di corsi di aggiornamento e formazione nell’ambito dell’attività lavorativa e 
partecipazione in qualità di docente ad alcuni corsi organizzati dal datore di lavoro. 
 
Tecnico competente in acustica ambientale 
 

   
 

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA 

 

  FRANCESE 
• Capacità di lettura  [ Indicare il livello: buono ] 

• Capacità di scrittura  [ Indicare il livello: elementare. ] 
• Capacità di espressione orale  [ Indicare il livello: elementare. ] 

 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI E ORGANIZZATIVE 
 

  
Le competenze relazioni ed organizzative sono quelle necessarie allo svolgimento delle 
numerose attività lavorative espletate nell’ambito della carriera lavorativa ed hanno richiesto la 
capacità di interfaccia con strutture interne ed esterne e l’organizzazione del personale e delle 
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risorse assegnate. Flessibilità nel seguire la continua evoluzione normativa ed i frequenti cambi 
di competenze. 

 
.   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
. 

 Le competenze tecniche  sono quelle acquisite con lo studio, e sviluppate ed implementate 
attraverso lo svolgimento delle numerose attività lavorative espletate nell’ambito della carriera 
lavorativa. Il quotidiano utilizzo delle risorse informatiche, propedeutico allo svolgimento 
dell’attività lavorativa, ha comportato anche lo sviluppo di una buona capacità di utilizzo delle 
stesse.  

 
   

 
 
Data__27/11/17___________                                                                  Firma_____________________ 
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