CURRICULUM VITAE
in formato europeo

lNroRrhzronr

PERsoNALT

Nome

ALOISI Luigi

Data e luogo di nascita A310811954 a

Roseto degli Abruzzi (TE)

Telefono
C.F

LSALGU54MO3F585U

E-mail

lsrnuzrorr

.
.

E FoRMAzToNE

Date (da - a) dal 1/1011968 al 3UA7 lL97 3

Nome e tipo di istituto di istruzione o lstituto Tecnico lndustriale Statale di Pescara

formazione

. Principali materie / abilità Chimica Analitica, lmpianti Chimici, Chimica Fisica. Chimica lndustriale
professionali oggetto dello studio
.

Qualifica conseguita Diploma di Perito lndustriale con specializzazione Chimica

.

.

Date (da - a) dal 01/11/1973 al 19/03/1979

Nome e tipo di istituto di istruzione o Università agli Studi di Bologna-Facoltà di Chimica lndustriale

'

formazione

. Principali materie i abilità lmpianti Chimici, Chimica Fisica, Chimica lndustriale, Chimica Analitica
professionali oggetto dello studio
. Qualifica conseguita Laurea in Chimica lndustriale

.
.

Date (da - a) dal 2 al 31 maggio 1979 per prove Esame di Stato

Nome e tipo di istituto di istruzionetd Università agli Studidi Bologna-Facoltà di Chimica tndustriale

formazione

. Principali materie / abilità Chimica Analitica, Legislazione Ambientale, Chimica lndustriale
professionali oggeito dello studio
.

Qualifica conseguita Abilitazione alla professione di Chimico

.
.

Date (da

- a) 200 ore nel corso del periodo giugno-ottobre

2001

Nome e tipo di istituto di istruzione o European Organization for Quality

formazione

. Principali materie / abilità Sistemi di gestione della Qualità
professionali oggetto dello studio
.

Qualifica conseguita EOQ-Quality Sistem Manager

EspenreHzl LAvoRATtvA

.

.

Date (da - a) Dal 1410711986 al 3L112/1998

Nome e indirizzo del datore di lavoro ASL della provincia di Cremona

.

Tipo di azienda o settore Azienda sanitaria

.

.

Tipo di impiego Dirigente Chimico

Principali mansioni e responsabilità

di L' Iivello di ruolo assegnato al Servizio lgiene

)ubblica, Ambientale e Tutela della Salute nei Luoghi di Lavoro
IPATSLI) del Distretto di Crema (CR)

Organizzazione ed esecuzione di controlli di insediamenti p'roduttivi per la

erifica delle acque di scarico, emissioni in atmosfera, rifiuti con la
ollaborazione di 5 Tecnici della Prevenzione. Predisposizione di pareri
reventivi sui nuovi insediamenti produttivi per la valutazione della
ompatibilità ambientale (acque di scarico, emissioni in atmosfera, rifiuti)

.
.

Date (da - a) dal 01/01/1999 al 1510212010

Nome e indirizzo del datore di lavoro ASL Città di Milano

.

Tipo di azienda o settore Azienda sanitaria

.

.

Tipo di impiego

Dirigente Chimico con incarico di Responsabile del Servizio
Chimico del Laboratorio di Sanità Pubblica

Principali mansioni e responsabilità Programmazione, coordinamento e sviluppo delle attività delle Unità
Operative di Chimica Alimentare, lnquinanti Chimici negliAmbienti di
Lavoro, Tossicologia Analitica (stupefacenti, cosmetici) per il controllo

analitico di campioni di prodotti alimentari, cosmetici, amianto, solventi
con una struttura organizzativa composta da un gruppo di circa 15
operatori tra chimici laureati e diplomati.
Nello stesso periodo ha ricoperto l'incarico di RAQ per 2 anni poi come
responsabile del laboratorio ha gestito e realizzato le attività per
l'accreditamento UNI 17025 per le prove chimiche adibite al controllo
ufficiale degli alimenti.

.
.

Date (da - a) dal 76102120L0 al 3710712020

Nome e indirizzo del datore di lavoro ARPA della Lombardia-Dipartimento di Lodi

. llpo di azienda o settore Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente
. Tipo di impiego Dirigente Chimico con incarico professionale di elevata

specializzazione per le attività riguardanti impianti produttivi e

rischi industriali.

.

di Procedimento nell'attività di controllo ispettivo per gli impianti sottoposti a Autorizzazione lntegrata Ambientale e Autorizzazione

Principali mansioni e responsabilità Responsabile

Unica Ambientale per le emissioni in atmosfera;
Responsabile di Procedimento di pareri richiesti dall'Autorità Competente
per le attività produttive classificate AIA e AUA con emissioni in atmosfera;
Partecipazione alle verifiche ispettive dei Sistemi di Gestione della Sicurezza, istruttorie per il CTR sui Rapporti di Sicurezza, pareri riguardanti aspetti
di sicurezza dei processi produttivi delle aziende a Rischi di lncidente Rilevante (direttiva Seveso).
Dal7l2l2018 nominato Ufficiale di Polizia Giudiziaria.

.
.

Date (da -

a1

dal 01/08/2020 al 03/0812021

Nome e indirizzo del datore di lavoro ARPA della Lombardia-Dipartimento di Bergamo

.

Tipo di azienda o settore Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente

.

.

Tipo di impiego Dirigente

della UO Complessa Attività Produttive e Controlli

Principali mansioni e responsabilità per le funzioni che consistono in verifiche, pareri, controlli, istruttorie, valutazioni tecniche in materia di:

- Aziende con Autorizzazione lntegrata Ambientale (industriali e zootecni-

che);

- Autorizzazioni arnbientali di Settore (AUA, lmpianti di distribuzione carbu-

ranti, depositi oli minerali, ecc.);
- Scarichi;
- Rifiuti;
- Aziende a rischio di incidente rilevante;
- Emissioni e molestie olfattive;

- Verifiche EMAS;
- Agricoltura (PUA, Fanghi e Fertilizzanti);

- Produzione di energia da fonti rinnovabili (Biogas e biomasse).
Date (da - a) dal0410812021
Tipo di impiego collocato a riposo per

limiti di età

ClpacrrÀ

E coMPETENzE PERSoNALI

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

.

Pnrne lrucun

italiano

ALrnE LNcrie

inglese

Capacità di lettura

. Capacità
. Capacità
CapacrÀ

buona

di scrittura sufficiente

di espressione orale scarsa

E coMPETENzE RELAZToNALT

Vivere e lavorare con altre persone, in
am bi ente m ulti cu lturale, occu p a ndo
posti in cui Ia comunicazione è
importante e in situazioni in cui è
essenziale lavorare in squadra (ad es.
cultura e sport), ecc.

Ha sempre lavorato all'interfaccia tra I'alta dirigenza e il personale
tecnico riscontrando ottime risposte del personale sottoposto. Si è
dedicato alle attività formative svolgendo corsi specifici per il personale
del laboratorio e in particolare sullo sviluppo e applicazione del Sistema
di Gestione della Qualità nel laboratorio chimico e accreditamento di
prove chimiche complesse.

€apecrrÀ E coMpETENzE oRGANrzzATrvE

Ad es. coordinamento e
etti,
bilanci; sul posto di lavoro, in attività

am

mi n i strazi on e d i persone, p rog

di volontariato (ad es. cultura e sport),

Nell'ambito familiare cura il bilancio e sidedica ai rapporti con gliartigiani
per le manutenzioni. Ha svolto per molti anni le funzioni di allenatore di
squadre di calcio a 5, da 10 anni riveste il ruolo di presidente di
un'associazione cultura le dedita al la fotografia.

a casa, ecc.
ClpecrrÀ E CoMPETENzE TEcNTcHE
Con com puter, attrezzatu re
specifi che, m acchin ari, ecc.

CaplcrrÀ E coMPETENzE aRTrsncHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

Artnr capacrÀ
Co m p

ete n ze

n

Utilizzo del personal computer per la creazione di fogli di calcolo e
documenti complessi con word processor.
Conosce la strumentazione complessa per le analisi di chimica ambientale
e alimentare.
Pratica la fotografia di paesaggio, architetture e reportage di viaggi.

E coMPETENZE

on p reced

e

nte m ente

indicate.

Pareure o

PATENTT

Partecipa all'attività di volontariato nell'associazione di Protezione Civile
"Lo Sparviere" di Crema.

Tipo B, con la quale guida auto e moto

Utrenronr rNFoRMAzroNr

llsottoscritto è a conoscenza che, aisensidel DPR 44512000,1e dichiarazioni mendaci, Ia falsità negli attie I'uso di
attifalsi sono punitiaisensidel codice penale e delle leggispeciali. lnoltre il sottoscritto autorizza altrattamento dei
dati personali, secondo quanto previsto dal regolamento (UE) 20161679 e dal decreto legislativo 30.06.2003 n.196
modificato dal decreto legislativo n.101 del 10 agosto 2018.
Data 0910412022

(.r*

"

