Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Piromalli Walter
Via Pontasso 12/4, 16015 Casella (Italia)
(+39) 0109670426
walter.piromalli@arpal.gov.it

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
07/07/1980–alla data attuale

Ispettore di igiene e sicurezza/Ispettrice di igiene e sicurezza
ARPAL, Genova (Italia)
Attività di ispezione, controllo, campionamento ed analisi relativamente ai fattori di rischio igienico
ambientali.
Dal 1991 esclusivamente per quanto attiene l'inquinamento acustico.
Tecnico Competente in Acustica Ambientale dal 1996.
Attività di supporto culturale in questo specifico campo a tutti gli Enti della P.A. del territorio regionale
ligure, con particolare riferimento a quelli del territorio provinciale di Genova.
Collaborazioni tematiche con Enti Nazionali.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Diploma maturità tecnica Perito Chimico Industriale ITIS Genova 1975
Laurea Scienze Biologiche Facoltà di Scienze Università di Genova 1980
Specializzazione in Igiene (Laboratorio di Sanità Pubblica) Facoltà di Medicina Università di Genova
1993
COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Altre lingue

inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

A1

B2

A1

A1

A2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Docente di corsi a vari livelli.
Presentazione di lavori scientifici in Seminari, Convegni, Workshops, Conferenze ecc.
Redazione di pubblicazioni e articoli a contenuto scientifico.

Competenze organizzative e
gestionali

Ho organizzato e diretto diverse indagini ambientali con il coordinamento di un team composto fino ad
una decina di collaboratori.
Ho organizzato e coordinato l'unico Convegno Nazionale dell'Associazione Italiana di Acustica tenuto
a Genova (1999).
Ho organizzato e coordinato svariati gruppi di lavoro relativi a strumentazioni di misura, tecniche di
misura, applicazioni normative, aspetti procedurali dell'attività di controllo ambientale.
Sono stato il responsabile per la realizzazione di alcuni progetti di indagine ambientale.
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Competenze professionali

Piromalli Walter

Buona padronanza nella conduzione di rilevazioni di indagini acustiche ambientali, nella redazione di
rapporti tecnici a valenza amministrativa e giudiziaria e nell'analisi di situazioni di esposizione della
popolazione all'inquinamento acustico secondo quanto codificato dalla normativa vigente.

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Utente base

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente base

Utente base

Utente base

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

buona padronanza software editing testi, foglio elettronico e fotoritocco a livello di fotografo amatoriale
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