Curriculum formativo e professionale
Dott. Gaetano GALLOZZI

Dirigente Chimico dell’ARPA Lazio sede di Rieti

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Nazionalità
Data di nascita

GALLOZZI Gaetano
italiana
01/03/1962

TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO – FORMAZIONE

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione
Titolo o qualifica conseguiti

1975-1980
Liceo Ginnasio Statale “Augusto” Via Gela, 14 - Roma
Diploma di maturità classica con il voto 48/60

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione
Titolo o qualifica conseguiti

Anno accademico 1980-1986
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
Laurea di dottore in CHIMICA con voti 110/110 discutendo la tesi:
“Fanghi urbani – caratterizzazione della frazione organica”

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione
Titolo o qualifica conseguiti

1986-1987
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
Diploma di abilitazione all’esercizio della Professione di CHIMICO
con voti 78/100

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione
Titolo o qualifica conseguiti

Anno accademico 1986-1987
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
Corso di perfezionamento in “Tecniche di Chimica analitica strumentale”

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione
Titolo o qualifica conseguiti

Anno accademico 1990-1991
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
Corso di perfezionamento in “Chimica e ambienti di lavoro”

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione
Titolo o qualifica conseguiti

Anno accademico 1991-1992
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
Corso di perfezionamento in “Referenziazione per la misurazione e per
l’analisi”

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione
Titolo o qualifica conseguiti

Anno accademico 1994-1998
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
Diploma di Specialista in SCIENZA DELL’ALIMENTAZIONE
indirizzo TECNOLOGICO-ALIMENTARE con voti 70/70

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Titolo o qualifica conseguiti

dal 30/09/2010 al 19/04/2011
ARPA LAZIO
Corso di formazione “General management”
per complessive 120 ore di lezione

SERVIZIO PRESTATO PRESSO AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Date (da -a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Ruolo, categoria e profilo di inquadramento

02/12/1986 al 12/12/1986
Istituto Professionale di Stato “A. Diaz” Via Acireale, 8 - Roma
Supplente temporaneo di CHIMICA (Graduatoria XV)
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Tipo di rapporto
Principali mansioni e responsabilità

Dirigente Chimico dell’ARPA Lazio sede di Rieti
determinato
Insegnamento di CHIMICA

Date (da -a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Ruolo, categoria e profilo di inquadramento
Tipo di rapporto
Principali mansioni e responsabilità

23/02/1987 al 04/03/1987
Istituto Professionale di Stato “A. Diaz” Via Acireale, 8 - Roma
Supplente temporaneo di CHIMICA (Graduatoria XV)
determinato
Insegnamento di CHIMICA

Date (da -a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Ruolo, categoria e profilo di inquadramento
Tipo di rapporto
Principali mansioni e responsabilità

05/03/1987 al 10/06/1987
Istituto Professionale di Stato “A. Diaz” Via Acireale, 8 - Roma
Supplente temporaneo di MERCEOLOGIA (Graduatoria XV)
determinato
Insegnamento di MERCEOLOGIA e CHIMICA

Date (da -a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Ruolo, categoria e profilo di inquadramento
Tipo di rapporto
Principali mansioni e responsabilità

03/09/1987 al 09/09/1987
Istituto Professionale di Stato “A. Diaz” Via Acireale, 8 - Roma
Supplente temporaneo di MERCEOLOGIA (Graduatoria XV)
determinato
Insegnamento di MERCEOLOGIA e CHIMICA

Date (da -a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Ruolo, categoria e profilo di inquadramento
Tipo di rapporto
Principali mansioni e responsabilità

19/10/1987 al 30/10/1987
Istituto Professionale di Stato “A. Diaz” Via Acireale, 8 - Roma
Supplente temporaneo di CHIMICA (Graduatoria XV)
determinato
Insegnamento di CHIMICA

Date (da -a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Ruolo, categoria e profilo di inquadramento
Tipo di rapporto
Principali mansioni e responsabilità

20/02/1988 al 27/02/1988
Istituto Professionale di Stato “A. Diaz” Via Acireale, 8 - Roma
Supplente temporaneo di CHIMICA (Graduatoria XV)
determinato
Insegnamento di CHIMICA

Date (da -a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Ruolo, categoria e profilo di inquadramento
Tipo di rapporto
Principali mansioni e responsabilità

21/03/1988 al 29/03/1988
Istituto Professionale di Stato “A. Diaz” Via Acireale, 8 - Roma
Supplente temporaneo di CHIMICA (Graduatoria XV)
determinato
Insegnamento di CHIMICA

Date (da -a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Ruolo, categoria e profilo di inquadramento
Tipo di rapporto
Principali mansioni e responsabilità

01/08/1988 al 23/02/1990
U.S.L. N°54 di BORGOMANERO (NO)
Sanitario, Dirigente, Chimico collaboratore IX livello
indeterminato, di ruolo a tempo pieno
Compatibilità ambientale di attività artigianali e industriali riguardo
all’inquinamento acustico, dell’aria, delle acque e del suolo.

Date (da -a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Ruolo, categoria e profilo di inquadramento
Tipo di rapporto
Principali mansioni e responsabilità

01/03/1990 al 20/09/1990
U.S.L. “Valdichiana” 31 Montepulciano (SI)
Sanitario, Dirigente, Chimico collaboratore IX livello
indeterminato, di ruolo a tempo pieno
Sicurezza e igiene dei luoghi di lavoro con particolare riguardo
all’inquinamento acustico , dell’aria e delle condizioni microclimatiche.

Date (da -a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Ruolo, categoria e profilo di inquadramento
Tipo di rapporto
Principali mansioni e responsabilità
Date (da -a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro

21/09/1990 al 31/08/1992
U.S.L. Roma 1 – Via Ariosto, 3/9 - 00185 Roma
Sanitario, Dirigente, Chimico collaboratore IX livello
indeterminato, di ruolo a tempo pieno
Analisi chimiche su acque potabili, superficiali e di piscine
01/09/1992 al 15/08/1993
U.S.L. VT/3 di Viterbo
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Ruolo, categoria e profilo di inquadramento
Tipo di rapporto
Principali mansioni e responsabilità

Sanitario, Dirigente, Chimico collaboratore IX livello
indeterminato, di ruolo a tempo pieno
Analisi di laboratorio chimico cliniche

Date (da -a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Ruolo, categoria e profilo di inquadramento
Tipo di rapporto
Principali mansioni e responsabilità

16/08/1993 al 01/11/2001
U.S.L. di Rieti
Sanitario, Dirigente, Chimico collaboratore IX livello
indeterminato, di ruolo a tempo pieno
Inquinamento atmosferico (gestione delle centraline, determinazioni in
camino, esposti).
Con nota prot. N° 946 del 23/07/1998 gli veniva affidata la Direzione del
MOA ARIA nell’ambito delle Aree Ambiente e Ambienti Confinati, nonché
veniva individuato come Coordinatore del Laboratorio analisi Aria e
Chimico-Bromatologica.
Con nota prot. N° 1723/01 del 22/09/2001 di ARPALAZIO veniva incaricato
della Direzione dell’Unità di Laboratorio “ARIA”.
In data 27/09/2001, con parere favorevole del Direttore Tecnico di ARPA
Lazio, veniva integrato nelle attività di rilevamento del rumore.

Date (da -a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Ruolo, categoria e profilo di inquadramento
Tipo di rapporto
Principali mansioni e responsabilità

01/11/2001 al 01/06/2008
ARPA LAZIO Sede di Rieti
Sanitario, Dirigente Chimico
indeterminato, di ruolo a tempo pieno
Inquinamento atmosferico (gestione delle centraline, determinazioni in
camino, esposti), rilievi fonometrici, analisi acque superficiali.

Date (da -a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Ruolo, categoria e profilo di inquadramento

01/06/2008 a tutt’oggi
ARPA LAZIO Sede di Rieti
Sanitario, Dirigente Chimico con incarico di Responsabile
dell’Unità Agenti Fisici
indeterminato, di ruolo a tempo pieno
Problematiche CEM (pareri SRB, verifiche, esposti) e inquinamento acustico
(pareri impatto acustico, verifiche, esposti). Responsabile Agenti Fisici.

Tipo di rapporto
Principali mansioni e responsabilità

PUBBLICAZIONI

ANNO
ATTIVITA’ DIDATTICA

Periodo e ore
Ente o istituzione
Tipo di ente e settore
Titolo o tema della docenza
Contesto didattico

Dal 02/12/1986 al 12/12/1986 per 16 ore settimanali/cattedra
Istituto Professionale di Stato “A. Diaz” Via Acireale, 8 – Roma
Scuola pubblica
Insegnamento di CHIMICA (graduatoria XV)
Classi 1, 2 A Sperimentali

Periodo e ore
Ente o istituzione
Tipo di ente e settore
Titolo o tema della docenza
Contesto didattico

Dal 23/02/1987 al 04/03/1987 per 16 ore settimanali/cattedra
Istituto Professionale di Stato “A. Diaz” Via Acireale, 8 – Roma
Scuola pubblica
Insegnamento di CHIMICA (graduatoria XV)
Classi 1, 2 A Sperimentali

Periodo e ore
Ente o istituzione
Tipo di ente e settore
Titolo o tema della docenza
Contesto didattico

Dal 05/03/1987 al 10/06/1987 per 13 ore settimanali
Istituto Professionale di Stato “A. Diaz” Via Acireale, 8 – Roma
(Sede di Tivoli)
Scuola pubblica
Insegnamento di MERCEOLOGIA (graduatoria XV)
Classi 1,2,3A; 1,2,3B; 1,2C; 1D; Sartoria 4A-B; 5A-B Dis. Stil. di Moda
Ha partecipato agli scrutini finali e agli esami della sessione estiva
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Periodo e ore
Ente o istituzione
Tipo di ente e settore
Titolo o tema della docenza
Contesto didattico
Periodo e ore
Ente o istituzione
Tipo di ente e settore
Titolo o tema della docenza
Contesto didattico

Dirigente Chimico dell’ARPA Lazio sede di Rieti
Dal 05/03/1987 al 10/06/1987 per 8 ore settimanali
IPSIA “OLIVIERI” – Tivoli
Scuola pubblica
Insegnamento di CHIMICA (graduatoria XV)
Ha partecipato agli scrutini finali e agli esami della sessione estiva
Dal 03/09/1987 al 09/09/1987 per 13 ore settimanali
Istituto Professionale di Stato “A. Diaz” Via Acireale, 8 – Roma
(Sede di Tivoli)
Scuola pubblica
Insegnamento di MERCEOLOGIA (graduatoria XV)
Classi 1,2,3A; 1,2,3B; 1,2C; 1D; Sartoria 4A-B; 5A-B Dis. Stil. di Moda
Ha partecipato agli esami della sessione autunnale

Periodo e ore
Ente o istituzione
Tipo di ente e settore
Titolo o tema della docenza
Contesto didattico

Dal 03/09/1987 al 09/09/1987 per 8 ore settimanali
IPSIA “OLIVIERI” – Tivoli
Scuola pubblica
Insegnamento di CHIMICA (graduatoria XV)
Ha partecipato agli esami della sessione autunnale

Periodo e ore
Ente o istituzione
Tipo di ente e settore
Titolo o tema della docenza
Contesto didattico

Dal 19/10/1987 al 30/10/1987 per 18 ore settimanali
Istituto Professionale di Stato “A. Diaz” Via Acireale, 8 – Roma
Scuola pubblica
Insegnamento di CHIMICA (graduatoria XV)
Classi 2, 3A

Periodo e ore
Ente o istituzione
Tipo di ente e settore
Titolo o tema della docenza
Contesto didattico

Dal 20/02/1988 al 27/02/1988 per 18 ore settimanali
Istituto Professionale di Stato “A. Diaz” Via Acireale, 8 – Roma
Scuola pubblica
Insegnamento di CHIMICA (graduatoria XV)
Classi 3C; 4A;

Periodo e ore
Ente o istituzione
Tipo di ente e settore
Titolo o tema della docenza
Contesto didattico

Dal 21/03/1988 al 29/03/1988 per 18 ore settimanali
Istituto Professionale di Stato “A. Diaz” Via Acireale, 8 – Roma
Scuola pubblica
Insegnamento di CHIMICA (graduatoria XV)
Classi 2, 3A

Date (da -a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Ruolo, categoria e profilo di inquadramento
Tipo di rapporto
Principali mansioni e responsabilità

Anno scolastico 1988/1990
U.S.L. N°54 di BORGOMANERO (NO)
Docente degli allievi della Scuola Infermieri Professionali
determinato
Insegnamento di CHIMICA

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

Date (da – a)
Ente erogatore
Evento
Durata in giorni e/o ore
Esame finale

06/03/1988 e 14/03/1988
BRUEL & KJAER ITALIANA
Corso sull’acustica e le vibrazioni
2 giorni
no

Date (da – a)
Ente erogatore
Evento
Durata in giorni e/o ore
Esame finale

11/11/1988
ISTITUTO DI IGIENE – UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TORINO
Seminario: “La valutazione di un progetto edilizio: insediamenti industriali”
1 giorno
no

Date (da – a)
Ente erogatore
Evento

25/10/1989
U.N.I.D.I. Unione Nazionale Ispettori D’Igiene - Torino
Seminario di aggiornamento: “Codice di procedura penale”
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Durata in giorni e/o ore
Esame finale
Date (da – a)
Ente erogatore
Evento

Dirigente Chimico dell’ARPA Lazio sede di Rieti
1 giorno
no

Durata in giorni e/o ore
Esame finale

Dal 05 al 08 marzo 1991
Istituto Superiore di Sanità - Roma
Corso di base sugli aspetti microbiologici e chimici delle acque destinate
al consumo umano
4 giorni
no

Date (da – a)
Ente erogatore
Evento
Durata in giorni e/o ore
Esame finale

19 e 20/11/1991
WATERS Division of Millipore
Corso “Scuola avanzata sui Sistemi Computerizzati Waters serie 810 e 820”
2 giorni
no

Date (da – a)
Ente erogatore
Evento
Durata in giorni e/o ore
Esame finale
Date (da – a)
Ente erogatore
Evento
Durata in giorni e/o ore
Esame finale
Date (da – a)
Ente erogatore
Evento
Durata in giorni e/o ore
Esame finale
Date (da – a)
Ente erogatore
Evento
Durata in giorni e/o ore
Esame finale
Date (da – a)
Ente erogatore
Evento
Durata in giorni e/o ore
Esame finale
Date (da – a)
Ente erogatore
Evento

18 settembre 1992
Abbott
Workshop “Nuovi orizzonti diagnostici e terapeutici nelle allergopatie
respiratorie”
1 giorno
no
03 dicembre 1992
Istituto Behring SpA
Aggiornamento su “OPUS – Tecnologia innovativa nelle indagini
Immunochimiche”
1 giorno
no
14 e 15 ottobre 1993
Istituto Superiore di Sanità - Roma
Corso “Disciplina dei materiali destinati al contatto con gli alimenti Aspetti normativi e analitici”
2 giorni
no
21 e 22 ottobre 1993
Unità Sanitaria Locale RM/7
Corso di aggiornamento regionale “Il rischio da amianto: criteri e metodi
di intervento per gli operatori dei servizi P.I.S.L.L.” - I° MODULO
2 giorni
no
11 e 12 novembre 1993
Unità Sanitaria Locale RM/7
Corso di aggiornamento regionale “Il rischio da amianto: criteri e metodi
di intervento per gli operatori dei servizi P.I.S.L.L.” - II° MODULO
2 giorni
no

Durata in giorni e/o ore
Esame finale

15-19 Novembre 1993
Istituto Superiore di Sanità - Roma
Corso “Metodologie e tecniche su calcolatore per la gestione e l’analisi
di informazioni ambientali”
5 giorni
no

Date (da – a)
Ente erogatore
Evento
Durata in giorni e/o ore

17-19 maggio 1994
Istituto Superiore di Sanità - Roma
Corso “Il controllo della qualità dell’aria”
3 giorni
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Esame finale
Date (da – a)
Ente erogatore
Evento
Durata in giorni e/o ore
Esame finale
Date (da – a)
Ente erogatore
Evento

Dirigente Chimico dell’ARPA Lazio sede di Rieti
no
06/07/1995 al 07/07/1995
I.S.P.E.S.L. Dipartimento Igiene del Lavoro
Corso di Formazione ed aggiornamento: La sicurezza, l’igiene del lavoro e gli
interventi di prevenzione nei laboratori di ricerca e controllo – D.Lgs. 626/94.
2 giorni
no

Durata in giorni e/o ore
Esame finale

22 aprile 1996
Istituto Nazionale della Nutrizione
Incontro “Il problema delle encefalopatie spongiformi bovine: aspetti eziopatogenetici e riflessi sul consumo della carne bovina”
1 giorno
no

Date (da – a)
Ente erogatore
Evento
Durata in giorni e/o ore
Esame finale

16 e 17 maggio 1996
Istituto Nazionale della Nutrizione
Convegno su “Qualità dei cereali e derivati: attualità e prospettive”
2 giorni
no

Date (da – a)
Ente erogatore
Evento
Durata in giorni e/o ore
Esame finale

02 Febbraio 1999
Istituto Superiore di Sanità - Roma
Convegno “Salute e inquinamento atmosferico urbano”
1 giorno
no

Date (da – a)
Ente erogatore
Evento
Durata in giorni e/o ore
Esame finale

17/12/1998, 07/01/1999, 28/01/1999, 11/02/1999 e 25/02/1999
UNIONE ITALIANA CHIMICI IGIENISTI
Seminari sulla “Qualità nei laboratori dei P.M.P.”
5 giorni
SI con il punteggio di 32/35

Date (da – a)
Ente erogatore
Evento
Durata in giorni e/o ore
Esame finale
Date (da – a)
Ente erogatore
Evento
Durata in giorni e/o ore
Esame finale
Date (da – a)
Ente erogatore
Evento
Durata in giorni e/o ore
Esame finale
Date (da – a)
Ente erogatore
Evento

Durata in giorni e/o ore

05-06 Ottobre 2000
Istituto Superiore di Sanità - Roma
Seminario “Materiale particellare aerodisperso e i suoi effetti sanitari:
cosa misurare e come?”
2 giorni
no
18 dicembre 2000
ARPALAZIO
Corso di formazione per responsabili qualità “Mantenimento e controllo del
Sistema Qualità: la Verifiche Ispettive”
1 giorno
SI con il punteggio di 94/100
29/03/2001

International PBI Srl
Incontro di aggiornamento: “Le tecniche di microdispensazione di liquidi
per l’accuratezza di analisi”
1 giorno
NO
12/10/2001
SPECTRA srl
Corso su “Il dimensionamento acustico delle sorgenti di rumore e le tecniche
di misura delle immissioni rumorose in relazione al DL 227 del 1991 e ai
decreti attuativi della Legge 4447 del 1995”
1 giorno
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Esame finale

Dirigente Chimico dell’ARPA Lazio sede di Rieti
NO

Date (da – a)
Ente erogatore
Evento
Durata in giorni e/o ore
Esame finale

25/10/2001
BRUEL & KJAER ITALIA srl
Corso su “L’acustica e gli edifici”
1 giorno
NO

Date (da – a)
Ente erogatore
Evento
Durata in giorni e/o ore
Esame finale

07, 17, 23 e 27/10/2003
Project Automation
Corso di formazione sulla rete di rilevamento della qualità dell’aria
4 giorni
NO

Date (da – a)
Ente erogatore
Evento
Durata in giorni e/o ore
Esame finale

dal 07 giugno al 09 giugno 2004
ARPALAZIO
Corso di formazione in acustica ambientale
3 giorni
SI con 19 Crediti Formativi E.C.M.

Date (da – a)
Ente erogatore
Evento

Durata in giorni e/o ore
Esame finale
Date (da – a)
Ente erogatore
Evento

29/06/2004
ARTA Agenzia Regionale Tutela Ambientale Abruzzo
Seminario: D.M. 16/01/2004 n.44 Recepimento della Direttiva 1999/13/CE
relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili di talune
attività industriali. Attuazione a livello nazionale e regionale.”
1 giorno
NO

Durata in giorni e/o ore
Esame finale

11 e 12 ottobre 2005
ARPALAZIO
Corso di formazione “Misura, valutazione e controllo dell’esposizione a
vibrazioni meccaniche negli ambienti di vita e di lavoro”
2 giorni
SI con 15 Crediti Formativi E.C.M.

Date (da – a)
Ente erogatore
Evento
Durata in giorni e/o ore
Esame finale

01/12/2005
ARPALAZIO
Seminario Difesa Civile -NBCR
1 giorno
NO

Date (da – a)
Ente erogatore
Evento
Durata in giorni e/o ore
Esame finale

16/05/2006
ARPALAZIO
Corso di formazione “I sistemi di gestione della qualità secondo la norma
UNI EN ISO 9001”
1 giorno
SI con assegnazione di 7 Crediti Formativi E.C.M.

Date (da – a)
Ente erogatore
Evento
Durata in giorni e/o ore
Esame finale

30 e 31/05/2006
A.R.P.A.L. Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure
Corso “Meteorologia e micrometereologia per l’inquinamento atmosferico”
2 giorni
SI con assegnazione di 15 Crediti Formativi E.C.M.

Date (da – a)
Ente erogatore
Evento
Durata in giorni e/o ore
Esame finale

14 e 15/06/2006
A.R.P.A.L. Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure
Corso “Modelli di dispersione di inquinanti in aria”
2 giorni
SI con assegnazione di 15 Crediti Formativi E.C.M.

Date (da – a)
Ente erogatore

26/06/2007
IDRONAUT Srl

Curriculum vitae di GALLOZZI Gaetano – pagina 7 di 10

Curriculum formativo e professionale
Dott. Gaetano GALLOZZI
Evento
Durata in giorni e/o ore
Esame finale
Date (da – a)
Ente erogatore
Evento

Durata in giorni e/o ore
Esame finale
Date (da – a)
Ente erogatore
Evento
Durata in giorni e/o ore
Esame finale
Date (da – a)
Ente erogatore
Evento

Dirigente Chimico dell’ARPA Lazio sede di Rieti
Workshop “Sonda Multiparametri OCEAN SEVEN 316 e software REDAS”
1 giorno
NO
02/04/2008
ARPALAZIO
Seminario: Decreto legislativo 18 febbraio 2005 n.59 “Attuazione integrale
della direttiva 96/61/Ce relativa alla prevenzione e riduzione integrate
dell’inquinamento”. Controlli tecnici e amministrativi previsti nelle
autorizzazioni integrate ambientali demandati alle agenzie regionali.
1 giorno
NO
02/10/2008
ARPALAZIO
Seminario “La Conferenza dei Servizi: ruolo e funzioni nell’ambito dei
procedimenti amministrativi”
8 ore
NO

Durata in giorni e/o ore
Esame finale

21/10/2008
ARPALAZIO
Corso di formazione “Impianti elettroacustici: principi di funzionamento e
attività di controllo”
8 ore di lezione
NO

Date (da – a)
Ente erogatore
Evento
Durata in giorni e/o ore
Esame finale

10/12/2008
POLLUTION Settore INDUSTRIALE
Workshop “La tecnologia di laboratorio scende in campo”
1 giorno
NO

Date (da – a)
Ente erogatore
Evento
Durata in giorni e/o ore
Esame finale

21 /23 aprile 2009
PCSNet Roma
Corso MICROSOFT EXCEL 2003 Avanzato
1 giorno
NO

Date (da – a)
Ente erogatore
Evento

Durata in giorni e/o ore
Esame finale
Date (da – a)
Ente erogatore
Evento

24-27 aprile e 5-6 maggio 2009
ARPALAZIO
Corso di formazione: “Campi elettromagnetici a bassa frequenza: elettrodotti
e cabine elettriche. Aspetti normativi, modalità di rilevazione ed esecuzione
delle misure, metodi di calcolo dei campi generati da linee ad alta tensione”
per complessive 23 ore
NO

Durata in giorni e/o ore
Esame finale

15/06/2009
METROHM ITALIANA
Seminario: Analisi delle acque ed emissioni gassose: preparativa e
trattamento dei campioni (Tecniche cromatografica e potenziometrica
1 giorno
NO

Date (da – a)
Ente erogatore
Evento
Durata in giorni e/o ore
Esame finale

31/03/2010
SPECTRA srl
Seminario: Impatto da vibrazioni in ambiente di vita
1 giorno
NO

Date (da – a)

11/05/2010
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Ente erogatore
Evento
Durata in giorni e/o ore
Esame finale

Dirigente Chimico dell’ARPA Lazio sede di Rieti
EOS srl Società di Ingegneria presso ARPALAZIO
Corso di formazione per addetto lavori in quota
per la durata di 6 ore
NO

Date (da – a)
Ente erogatore
Evento
Durata in giorni e/o ore
Esame finale

26 e 27/05/2010
FEDERLAZIO
Corso di “Formazione dei dirigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro”
12 ore
NO

Date (da – a)
Ente erogatore
Evento
Durata in giorni e/o ore
Esame finale

14/06/2011
A.M.I.C.A. presso la Sala Conferenze di Palazzo Marini Camera dei Deputati
Convegno “Telefonia mobile, Wi-Fi e Wi-Max: un pericolo per la salute?”
7:30 ore
NO

Date (da – a)
Ente erogatore
Evento
Durata in giorni e/o ore
Esame finale

08/11/2011
ARPALAZIO
“Corso di formazione per addetti ai servizi esterni”
1 giorno
NO

Date (da – a)
Ente erogatore
Evento
Durata in giorni e/o ore
Esame finale

13/06/2012
ARPALAZIO
Corso di formazione in Radioprotezione
Per la durata di 4 ore
NO

Date (da – a)
Ente erogatore
Evento
Durata in giorni e/o ore
Esame finale

22/11/2012
ARPALAZIO
Seminario di formazione “Il controllo del rumore”
Per la durata di 4 ore
NO

CAPACITA’ E COMPETENZE LINGUISTICHE

PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE
Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

Francese
Buono
Buono
Buono

ALTRE LINGUE
Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

Inglese
Buono
Sufficiente
Sufficiente

ULTERIORI INFORMAZIONI

In 28/11/2002 con Determinazione N° 1116 della REGIONE LAZIO è stato iscritto nell’ottavo elenco regionale dei
Tecnici Competenti in acustica.
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Dirigente Chimico dell’ARPA Lazio sede di Rieti

In data 19/11/2004, con nota prot. N° 16466 del 19/11/2004 del Direttore Tecnico dell’ARPA LAZIO – Ing. Roberto Sozzi, è
stato designato come rappresentante ARPALAZIO nel gruppo di lavoro della Prefettura di Rieti dedicato alle Industrie a rischio
di Incidente rilevante.
In data 26/11/2004, con Decreto del Prefetto di Rieti n.10785, è stato inserito nel gruppo di lavoro per l’espletamento delle
attività finalizzate al rafforzamento, in ambito provinciale, del Sistema di prevenzione dei rischi industriali.
In data 12/10/2007, con Decreto del Prefetto di Rieti, è stato inserito, come componente supplente, nella Commissione
Provinciale di vigilanza sui luoghi di pubblico spettacolo per il triennio 12/10/2007 – 11/10/2010.
In data 23/11/2007, con nota prot. N° 4302 del 23/11/2007 del Direttore della Sezione Provinciale di Rieti dell’ARPA LAZIO,
è stato individuato come componente della Commissione Tecnica Permanente Gas Tossici (art. 24 R.D. n.147 del 09/01/1927
e succ. modificazioni.
In data 21/02/2008, con Decreto del Prefetto di Rieti, è stato inserito nel gruppo di lavoro per la redazione dei Piani di
Emergenza Esterna per gli stabilimenti a rischio incidente rilevante – art. 20 D.Lgs. 17/08/1999 e succ. modificazioni e int.
In data 22/02/2008, con Decreto del Prefetto di Rieti, è stato inserito, come componente in sostituzione del dott. Paolo
Palmieri, nella Commissione Provinciale di vigilanza sui luoghi di pubblico spettacolo per il triennio 12/10/2007 –
11/10/2010.
In data 05/11/2010, con Decreto del Prefetto di Rieti, è stato inserito, come componente aggregato, nella Commissione
Provinciale di vigilanza sui luoghi di pubblico spettacolo per il triennio 05/11/2010 – 04/11/2013.
In data 18/02/2014, con Decreto del Prefetto di Rieti, è stato inserito, come componente aggregato, nella Commissione
Provinciale di vigilanza sui luoghi di pubblico spettacolo per il triennio 18/02/2014 – 17/02/2017.
Il sottoscritto GALLOZZI Gaetano, nato a Roma il 01 marzo 1962, AUTORIZZA il trattamento dei suoi dati personali ai sensi
del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.
Inoltre, il sottoscritto GALLOZZI Gaetano, nato a Roma il 01 marzo 1962, DICHIARA sotto la propria responsabilità e
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, in caso di dichiarazioni non veritiere, che
gli stati, le qualità personali e i fatti specificati nel presente curriculum formativo e professionale corrispondono a verità.
Allega la fotocopia del seguente documento di identità: CARTA
Rieti.
Rieti, 12 dicembre 2016
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D’IDENTITA’ -

N° AO 5564262, rilasciata dal Sindaco di

