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Europass 

 

  

Informazioni personali 
 

Nome(i) / Cognome(i)  Mirko Di Filippo  

Indirizzo(i) Via Suor Giuseppina Rogna 11 
15040 Castelletto Monferrato (Italia) 

Telefono(i) 3406803717   

E-mail mirkodifilippo@gmail.com 

Cittadinanza italiana  

Sesso Maschile  
  

Occupazione desiderata / 
Settore professionale 

Ambiente, settore rifiuti / qualità 

  

Esperienza professionale  
  

Date 

Lavoro o posizione coperta 

Principali attività e responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

Tipo di attività o settore 

 

Date 

Lavoro o posizioni coperte 

Principali attività e responsabilità 

 

 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

Tipo di attività o settore 

 

 

 

 

 01/03/2010 → 

  

Impiegato tecnico gestione rifiuti e scarichi industriali  

Attività di elaborazione di pareri tecnici nell’ambito di procedimenti di autorizzazione di procedure AUA, 
AIA, VIA, art. 208 relativi a scarichi industriali afferenti la pubblica fognatura gestita dall’Ente Gestore. Il 
servizio prevede verifiche tecniche, legislative e procedurali.. Raccolta di tutte le richieste di smaltimento 
per qualsiasi tipologia di rifiuto prodotto, pianificazione dei carichi settimanali sulla base delle richieste e 
della capacità di ricevimento degli impianti, gestione dei contatti con gli smaltitori dei rifiuti, rilascio delle 
autorizzazioni al conferimento, estrazione dal sistema informatico dei dati necessari all’elaborazione di 
report, gestione degli aspetti tecnico-amministrativi relativi al rilascio/rinnovo delle autorizzazioni allo 
scarico delle fosse biologiche con relativa gestione e aggiornamento degli scadenziari relativi alle pulizie 
periodiche e ai controlli analitici delle stesse, registrazione dei formulari identificativi dei rifiuti nel registro 
di carico/scarico con monitoraggio dei relativi movimenti, redazione e trasmissione del MUD annuale. 
Iscrizione aziendale al SISTRI (sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti) con relativi corsi di 
formazione. 
 
 
 
 
Iscrizione aziendale al SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti) con relativi corsi di 
formazione. 
 

Gestione Acqua Spa 
Regione Scrivia – 15063 Cassano Spinola (Al) 

Data e luogo di nascita    09/08/1984, Alessandria (Al) 

Tecnico-ambientale 

07/01/10 – 28/02/10 

Ufficio tecnico – gestione Parco 

Conduzione, pulizia e manutenzione del Parco inteso come patrimonio vegetale, 
territoriale, immobiliare, naturalistico ed ambientale. 
Esecuzione delle opere e servizi realizzati in economia diretta, mediante cioè personale, 
mezzi e dotazioni proprie dell'Ente 

Consorzio Parco Nord Milano. 
Via Clerici 150 – Sesto San Giovanni – Milano (Mi) 

Servizio civile – settore ambiente 
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Date  

 
Lavoro o posizioni coperte 

 
Principali attività e responsabilità 

 
09/02/2009 – 09/07/2009 
 
Consulente tecnico ambientale 
 
Adempimenti tecnico amministrativi e compilazione MUD (Modello Unico di dichiarazione ambientale) 
previa acquisizione delle informazioni necessarie dalla clientela. 
Attività consulenziale in materia di rifiuti. (registro carico scarico, assegnazione codici CER, 
registrazione di formulari) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro PROTEZIONE AMBIENTALE SRL 
dell'automobile 6/8, 15100 Alessandria (Italia) 

Tipo di attività o settore consulenza ambientale 
  

Date 09/2007 - 12/2007  

Lavoro o posizione ricoperti Stagista 

Principali attività e responsabilità Analisi dei sentieri presenti sul territorio della Provincia di Alessandria con conseguente realizzazione 
di opuscoli informativi. 
Scopo del lavoro: valorizzazione del patrimonio sentieristico provinciale.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro PROVINCIA DI ALESSANDRIA 
Galimberti 2A, 15100 ALESSANDRIA (Italia) 

Tipo di attività o settore AMBIENTE 
  

Istruzione e formazione  
  

Date 10/2004 - 18/12/2008  

Titolo della qualifica rilasciata LAUREA 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

“Scienze ambientali e gestione del territorio” presso l’università del Piemonte orientale “Amedeo 
Avogadro” con voto 103/110 
Tesi di laurea: Studio del catasto sentieri quale elemento di valorizzazione del territorio. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Amedeo Avogadro- Università del Piemonte orientale. (Scienze MFN) 
Rossini 2, 15100 Alessandria (Italia) 

  

Date 10/2008 - 16/03/2009  

Titolo della qualifica rilasciata Consulente tecnico ambientale 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Valutazione di impatto ambientale, Sicurezza sul lavoro, gestione dei rifiuti, trattamento acque reflue, 
inquinamento elettromagnetico, bonifiche e presenza di amianto, ISO 9000/14000. 
Esame finale superato con votazione finale di 100/100 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Centro studi ecologia ambiente (Istituto tecnico professionale) 
Piazza caduti, 30, 15100 Fiorenzuola d'Arda (Pc) (Italia) 

  

Date 09/1999 - 06/2004  

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Geometra 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Pier Luigi Nervi (Istituto tecnico per geometri) 
Spalto Borgoglio, 15100 Alessandria (Italia) 

  

Date 19/09/2005 - 23/09/2005  

Titolo della qualifica rilasciata Quality Management System Lead Auditor 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Lead auditor Sistemi di gestione per la qualità 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

URS Italia srl 
16147 Genova  
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Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  B1  autonomo  B1  autonomo  B1  autonomo  B1  autonomo  B1  autonomo  

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali Buona capacità di osservazione e deduzione; Facilità di relazione data la continua appartenenza a 
gruppi di lavoro. 

  

Capacità e competenze organizzative Capo scout AGESCI da 5 anni con competenze in:  

gestione di gruppi(gruppi di ragazzi e bambini per un numero pari a 30 persone a gruppo),  

Team working ( lavori di staff con obiettivi, metodi e strumenti utili alle attività interessate), problem 
solving, assistenza disabili, organizzazione eventi. 

   Campi di formazione metodologici, itinerari formativi di base in grado di condurre il Capo a svolgere un        
...servizio educativo competente e responsabile 

 
  

Capacità e competenze informatiche pacchetto office 2007, applicativi Microsoft, ottima capacità di navigazione internet, posta elettronica. 
  

Altre capacità e competenze Esperienza lavorativa di 8 anni presso impianti natatori interni ed esterni 
  

Patente A, B  

 
 
I dati acquisiti con il presente curriculum vitae devono essere trattati nel rispetto del D. Lgs. 196/2003 in materia di trattamento dei dati 
personali. 


