
CURRICULUM VITAE

luronunztou PERSoNALI

ESpeRIeHzn LAVORATIVA

ISTRUZIONE E FORMAzIONE

Pagina 1 - Cuniculum vitae di
D'AMATO, Angela

D'AMATO, Angela

Università degli Studi di Trieste, Dipartimento di Scienze della Vita

281 1, via Alfonso Valerio, 34127, Trieste, ltal ia

040 558 2066
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2012aoggi Università degli Studi diTrieste - Amministrazione Pubblica

Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati- posizione economica D5

DipaÉimento di Scienze della Vita

Referente tecnim degliedifici R-Me M

Referente per la gestrone dei rifuti speciali da laboraton biologici e chimici

Supporto al Delegato del Rettore per la gestrone dei rifiuti diAteneo

Collaborazione con l'Uficio servizi in outsourcing per la gestione dei rifiuti diAteneo

Referente di Dipaffmento per la gestione documentale relativa airadioisotopi

2002- 2012 Università degli Studi di Trieste - Amministrazione Pubblica

Centro Servizi della Facoltà di Medicina e Chirurgia presso il Polo didattico diValmaura
Responsabile tecnico dei laboratori didattici del Corso di Studi in Biotecnologie e del Corso di Studi in
Tecniche di Laboratono Biomedico

Referente per la gestrone dei rifiuti speciali prodotti dai laboratori biologicie chimici

Preposto dei laboratori del Polo didattim di Valmaura

Addetto alla sicureua dei laboraton

1999 - 2002 Univepità degli Studi di Torino presso PETROLCARBO Srl (Udine) . Settore

ambtentale

Collaborazione per attività di ncerca a seguito di una convenzione stipulata fa lmpresa e Università

Tecnim di laboratorio di analisichimiche

1985 - 1 999 Univercità degli Studi di Torino - Amministrazione Pubblica

Vìncitnce di concorso per tecnim laureato nell'area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione datr -
posizione economica Dl, presso I'lstituto di Chimica Farmaceutica e Tossimlogica della Facoltà di
Farmacia (attualmente Dipartrmento di Scienza e Tecnologia del Farmaco)

Coordinatrice gruppi di ricerca

Responsabile sviluppo metodi analitrci

Coordinatnce studentr in tesi sperimentale

Gestione amministrativa fondi di ricerca

Dal 13.06.1988 al 14.10.1988 collaborazione per attrvità di ricerca dal titolo 'sviluppo delle tecnologie di
preparazione di colonne capillai per gas cromatografia mn fasi chirah'suolla presso l'lnstitut de Chimie

dell'Università di Neuchàtel (Svizzera) nei laboraton di Chimica Analitica, in sEuito ad un accordo di

moperazione scientifica tra il Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.N,R.) e il Fonds National Suisse de la

Recherche Scientifi que (F.N.S.)

1982 - 1985 Università degli Studi di Torin o - Amministnzione Pubblica

Borse di studio erogate da imprese alimentari e farmaceutiche per lo svolgimento di attività di ncerca
presso l'lstituto di Chimica Farmaceutica e Tossicologica della Facoltà di Farmacia

1982 Abilitazione alla professione di Farmacista - Università degli Studi di Torino

1977 - 1982 Laurea in Farmacia (tesi sperimentale in "complementi di chimica
Tossicologica") - 106/110 - Università degli Studi di Torino

1972- 1977 Diploma di maturità classica - 56/60 - Liceo classico di Torre Pellice (Torino)
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Formazione settore rifiuti

lncontro informativo "Dichiarazione MUD 2017'- CCIAA Venezia Giulia (2017)

Convegno "L'albo gestori ambientali e le novità in materia di gestione rifiuti" - CCIAA di Trieste
(2016)

lncontro informativo "MUD 2015' - CCIAA di Trieste (201 5)

Corso di formazione "SlSTRl per addetti locali alla gestione rifiuti" - Università di Trieste (2014-

2015)

Corso di formazione "Addetti locali alla gestione rifiuti" - Università di Trieste (2014)

Convegno "La gestione degli adempimenti ambientali e le attività produttive: quali soluzioni tra

normaiiva, tecnica ed esperienze" - MIB School of Management di Trieste (2014)

lncontro informativo "SlSTRl 2014'- CCIAA di Trieste (2014)

Corso diformazione "La gestione dei rifiuti" - Università diTrieste (2010)

ITALIANA

FRANCESE

eccellente

buona

buona

INGLESE

buona

elementare

elementare

Ottime capacità diorganizuione del lavoro

Gestione gruppi di lavoro con professionalità omogenea e disomogenea

Gestione dei rifiuti speciali

Ottima mnoscenza della gestione rifiuti universitaria (speciali perimlosie non perimlosi)

Organizzazione e gestione dei depositi temporanei rifiuti

Conetta identificazione dei rifiuti e loro dassificazione

Conoscenza delle metodologie dicampionamento dei rifiuti per analisichimim-fisiche

Gestione dei registi di carico/scarim rifiuti e dei formulari di identificazione rifiuti

Gestione del sistema di tracciabilita rifiuti (SlSTRl)

Compilazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale

Predisposilone di procedure operative per la gestione rifiuti speciali

Elaborzione di capitolati speciali d'appalto per le gare di afidamento dei servizi di raccolta, trasporto e

recupero/smaltimento rifi uti speciali

Buona conoscenza degli applicativi Microsoft Office

Ottime capaciià comunicative orali e scritte


