CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

De Grossi Paolo
12/03/1954
I Fascia
AGENZIA REG.LE PROTEZIONE AMBIENTE LIGURIA
(ARPAL)
Direttore di Unità Operativa - Gestione e Innovazione Tecnica

Numero telefonico
dell’ufficio

0106437291

Fax dell’ufficio

0106437231

E-mail istituzionale

paolo.de_grossi@arpal.gov.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali

Laurea in Scienze Biologiche
- Laurea in Scienze Naturali
- Diploma di Specialità in Igiene con orientamento di
laboratorio di sanità pubblica

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- I° censimento dei corpi idrici della Regione Liguria cooperativa CBM
- problematiche inerenti all'inquinamento (matrici aria,
rumore, rifiuti e suolo e acque) con particolare riferimento
all'igiene industriale e al comparto delle acque - ASL DI
GENOVESE
- inizialmente responsabile struttura se3mplice Acque Interne
marino costiere ; per poi acquisire ad interim Aria e
Inquinamento Acustico e Suolo e Rifiuti - AGENZIA
REG.LE PROTEZIONE AMBIENTE LIGURIA (ARPAL)
- attuale incarico di Responsabile Unità Operativa Gestione e
Innovazione Tecnica - ISTITUTO REGIONALE DI
RICERCA
SPERIMENTAZIONE
AGGIORNAMENTO
EDUCATIVI

Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie
Altro (partecipazione a

Lingua
Inglese
Francese

Livello Parlato Livello Scritto
Scolastico
Scolastico
Fluente
Fluente

- Ha fatto parte del gruppo di lavoro UNICHIM "Acque
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convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

destinate al consumo umano e potabilizzazione"
contribuendo alla stesura del manuale n°168 parte prima e
parte seconda
- Iscritto quale Consulente Tecnico del Tribunale di Genova
dall'anno 1989 e quale Perito del Tribunale di Genova
dall'anno 1994 per la specialità dell'inquinamento.
- Ho partecipato a diversi corsi di aggiornamento inerenti le
acque, l'inquinamento acustico, atmosferico, l'igiene
industriale e i rifiuti. Ho avuto modo di approfondire le
principali tematiche dell'inquinamento presso l'Istituto
Superiore di Sanità. Ha collaborato con l'Istituto di
Anatomia Comparata dell'Università di Genova allo
svolgimento delle esercitazioni per il corso di Idrobiologia e
Pescicoltura. Queste attività hanno portato a presentare
articoli su riviste scientifiche e comunicazioni a convegni
(circa 20 pubblicazioni).
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: AGENZIA REG.LE PROTEZIONE AMBIENTE LIGURIA (ARPAL)
dirigente: De Grossi Paolo
incarico ricoperto: Direttore di Unità Operativa - Gestione e Innovazione Tecnica
stipendio tabellare
€ 43.625,66

posizione parte
fissa
€ 5.838,95

posizione parte
variabile
€ 18.523,31

retribuzione di
risultato
€ 10.868,50

altro*
€ 19.512,87

TOTALE ANNUO
LORDO
€ 98.369,29

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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