FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

MIRCO BUSNELLI
VIA CANTURINA, 46 MEDA (MB) 20821

Telefono

NON PERTINENTI

Fax

NON PERTINENTI

E-mail

NON PERTINENTI

Nazionalità
Data di nascita

Italiana
11 LUGLIO 1980

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore

2012 ad oggi
Artigiano falegname (lavoratore in proprio)
Meda
2010/2012
Lavoratore dipendente presso Centro Inteco (contratto a tempo indeterminato)
Lazzate (MB)
Consulenza ambientale
Tecnico rilievi ambientali
(Emissioni in atmosfera, indagini fonometriche, rilievi inquinamento ambienti di lavoro
esposizione degli operatori, autorizzazioni emissioni in atmosfera, pratiche ambientali in
generale
2006/2012
Lavoratore dipendente da prima come stagista (2006-2007) poi con contratto a tempo
indeterminato presso una ditta farmaceutica (ACSDOBFAR)
Tribiano (MI)
Responsabile servizi ecologia e ambiente di tre insediamenti produttivi del gruppo di cui uno
soggetto ad IPPC
Gestione problematiche ambientali in genere degli stablimenti (gestione rifiuti, impianti
abbattimento, impianti strippaggio, impianti di depurazione, ecc…) e relativi rapporti con uffici
tecnici, smaltitori rifiuti, fornitori, ecc….
Analisi chimiche acque reflue e rifiuti (solventi esausti) in uscita dagli stablimenti
Gestione e controllo pratiche ambientali ( autorizzazione agli scarichi, alle emissioni, AIA, MUD,
ecc…) con relativi rapporti con gli enti interessati nazionali (ARPA, Comuni, Provincia, Regione,
ecc…).
Nel corso del 2003 ho seguito una campagna di monitoraggio della qualità dell’aria con relativo
corso di formazione della durata di 4 mesi circa in collaborazione con l’Osservatorio Meteo
Duomo e l’associazione Chiamamilano.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

1999-2005
Università statale Milano Bicocca
Laurea quinquennale in Scienze ambientale con votazione di 110/110 e lode svolgendo una tesi
sperimentale sull’ozzonizzazione dei fanghi di depurazione da inviare alla digestione
anaerobica. Tesi svolta presso il depuratore civile di Caronno Pertusella (VA)

1995-1999
Istituto Tecnico Agrario di Limbiate (MI)
Diploma di perito agrario con votazione di 100/100
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

INGLESE
BUONA
ELEMENTARE
ELEMENTARE
NON PERTINENTI

RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

NON PERTINENTI

ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

NON PERTINENTI

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

NON PERTINENTI

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

NON PERTINENTI

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
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