FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

MIRCO BUSNELLI
VIA CANTURINA, 46 MEDA (MB)
Italiana
[ 11 Luglio 1980 ]

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da 2015 ad oggi
Lavoratore Autonomo

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da 2010 ad 2014
Centro Int.ECO Lazzate MB)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da 2006 ad 2010
ACS DOBFAR Tribiano (MI)

LegnoArredo
Artigiano Falegname

Ambiente e Sicurezza
Tecnico ambientale specializzato
Rilievi emissioni, indagini ambientali, rilievi fonometrici, ecc…

Chimica farmaceutica
RSEA (Responsabile Servizi Ecologia Ambiente)
Gestione completa delle questioni ambientali di tre insediamenti della società (Emissioni in aria,
smaltimento rifiuti, scarichi idrici, impianti di trattamento aria e acqua degli stablimenti, gestione
autorizzazioni IPPC, pratiche UTF, rapporti con FDA, ecc….)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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1999 a 2005
Laurea in Scienze e Tecnologie per l’Ambiente
Chimica, matematica, diritto ambientale,ecc….
Dottore in Scienze ambientali

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Laure Quinqennale con votazione di 110/110 e Lode con tesi sperimentale sull’ozonizzazione di
fanghi da depurazione delle acque Tesi svolta presso il depuratore civile di Caronno Pertusella
(VA) gestito dalla società LURA S.p.A.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1996 a 1999
Diploma di Perito Agrario
Chimica, agronomia, zootecnia, ecc…
Perito Agrario
Istituto tecnico (diploma ottentuto con la votazione di 100/100)

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
Inglese
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
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

BUONO
BUONO
BUONO

Sono in grado di relazionarmi con persone di diversa nazionalità e cultura grazie
all’esperienza maturata nella ditta farmaceutica attiva in tutto il mondo

Buone capacita di lavorare in gruppo e di organizzare e gestire il lavoro di più persone.

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
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.
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Buona conoscenza di Windows, del pacchetto Office (Word, Excel, Power Point) e degli
applicativi per internet.
Programmazione e utilizzo macchinari a CNC

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI
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Patente B
[ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze
ecc. ]

[ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ]

