
 

 

 

MODELLO EUROPEO PER IL 

CURRICULUM VITAE 

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  PERONE MARIO 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail   

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita   

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)  15 ottobre 1987 al 31 dicembre 2019  

• Nome dell’azienda e città  ATS PAVIA 

• Tipo di società/ settore di attività  Agenzia Tutela della Salute 

• Posizione lavorativa  Tecnico della Prevenzione 

• Principali mansioni e responsabilità  Uinità Operativa Complessa Igiene Alimenti Nutrizione e Igiene Pubblica 

 
 

• Date (da – a)   01 ottobre 1984 al 14 ottobre 1987 

• Nome dell’azienda e città  PMIP Via Nino Bixio PAVIA  (attualmente ARPA LOMBARDIA) 

• Tipo di società/ settore di attività  Laboratori di analisi chimica e strumentale ai fini della prevenzione 

• Posizione lavorativa  Perito chimico 

• Principali mansioni e responsabilità  Laboratorio di bromatologia e laboratorio acque potabili 

 

 

• Date (da – a)  Dal 1980 al 1982  (per complessivi 22 mesi) 

• Nome dell’azienda e città  ICO ITALIANA SPA GARLASCO 

• Tipo di società/ settore di attività  Produzione di resine poliuretaniche 

• Posizione lavorativa  Perito chimico 

• Principali mansioni e responsabilità  Controllo del processo produttivo tramite analisi rifrattometrica 

 

 

• Date (da – a)   Dal 1979 al 1980  

• Nome dell’azienda e città  LATTERIA LOMELLINA GALLIAVOLA 

• Tipo di società/ settore di attività  Produzione formaggi 

• Posizione lavorativa  Perito chimico 

• Principali mansioni e responsabilità  Analisi chimica (proteine, grassi, indice crioscopico) materia prima (latte) 

 



 

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
 
 
 
 

• Date (dal – al o attualmente se si 
tratta del proprio impiego corrente) 

 12/12/2005 (data di laurea) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PAVIA 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

  

• Qualifica o certificato conseguita  Tecnico della Prevenzione 

• Eventuali livelli nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Votazione di laurea 109/110 

 

• Date (dal – al o attualmente se si 
tratta del proprio impiego corrente) 

 MASTER DI I LIVELLO IN  “ Gestione del coordinamento delle professioni sanitarie “ 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI NICCOLO’ CUSANO  ROMA 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

  

• Qualifica o certificato conseguita  MASTER DI I LIVELLO conseguito il 16 luglio 2013 

• Eventuali livelli nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Nessun voto  

 
 

 

• Date (dal – al o attualmente se si 
tratta del proprio impiego corrente) 

 Dal 2000 al 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 CORSO REGIONALE 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Pari a 250 ore complessive 

• Qualifica o certificato conseguita  MICOLOGO ( con iscrizione al Registro nazionale e regionale dei micologi) 

• Eventuali livelli nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Rilascio ATTESTATO con nessuna votazione 

 

 

• Date (dal – al o attualmente se si 
tratta del proprio impiego corrente) 

 Dal 1971 al 1976 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 ISTITUTO TECNICO STATALE  “ASCAGNO SOBRERO” di Casale Monferrato 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

  

• Qualifica o certificato conseguita  PERITO CHIMICO INDUSTRIALE 

• Eventuali livelli nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Votazione di maturità 52/60  (data rilascio diploma 24 luglio 1976) 



 

 

 
 
 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Maturate nel corso della vita e della propria 

esperienza lavorativa, anche se non 
supportata da attestati o da certificati 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

                                    ALTRE LINGUE  

  INGLESE (corso di 300 ore dal 1993 al 1994 con ottimo report finale) 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Mettere in evidenza la propria propensione 
ai rapporti interpersonali, soprattutto per 

posizioni che richiedono il lavoro in team o 
l’interazione con la clientela o partner 

aziendali. 

 OTTIMA propensione ai rapporti interpersonali dovuta ai numerosi anni di lavoro in diversi 
gruppi non sempre omogenei 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Esplicitare le capacità acquisite 
nell’eventuale coordinamento di altre 

persone o se incaricato di gestire progetti 
in contesti aziendali complessi e articolati. 

 OTTIMA 

Per esempio dal 2001 al 2004 ho gestito dal solo il distretto di Mortara senza che mai nessuno, 
dirigenti o utenti,  abbia osservato alcunché. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Eventuale conoscenza di specifici 
macchinari o tecniche particolari, anche in 

ambito informatico/gestionali. 

 BUONA conoscenza di analisi chimica generale (titolazioni, estrazioni con solvente, distillazioni 
…) e di analisi chimica strumentale (gascromatografia, HPLC e UPLC). 

 

BUONA conoscenza informatica 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

(se inerenti alla professione ricercata) 
Eventuali abilità in ambito musica, 

scrittura,grafica, disegno ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Eventuali altre competenze che si vogliono 
mettere in risalto anche se non 

strettamente collegate con la posizione 
ricercata. 

 Svolto numerosi corsi di formazione come docente rivolti al personale del settore alimentare. 

Frequentato numerosi corsi di formazione con rilascio ECM.  

 

(nel caso fosse necessario documentare quanto sopra, sarà mia premura inviare idonea 
certificazione) 

 

PATENTE O PATENTI  PATENTE DI GUIDA TIPO B 

 



 

 

Pagina 4 - Curriculum vitae di 
[ COGNOME, nome ] 

 
 

  

ULTERIORI INFORMAZIONI  Dicembre 2015 :  PUBBLICAZIONE ARTICOLO  “ I rischi della contaminazione da  
micotossine negli alimenti” sulla rivista “Professione salute”. 

 

 

 

                 Pavia , 18 marzo 2022 

                                                                                                                                                           Mario Perone 

 

 

 

 
 

 

Autorizzo al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03 


