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  CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM 

 

GIORGIO GRIMANI 
Nato a Campobasso (CB) il 13 Giugno 1975 
Residente a MIRABELLO SANNITICO (CB),  

in via Roma, 161 (86010). Cell. +39 339 8681520 
E-mail giorgio@grimani.eu Sito www.grimani.eu 
Posizione rispetto gli obblighi di leva: militesente 

Stato civile: coniugato; possesso di auto e pat. A e B 
Cod. Fisc. GRMGRG75H13B519X 

Completa disponibilità a trasferimenti e trasferte su 
tutto il territorio nazionale ed internazionale 

Aspirazioni professionali: è mio obiettivo l’ingresso 
o la collaborazione in realtà industriali o società di 
consulenza in cui possa significativamente apportare 
le mie esperienze ma anche approfondire ed 
estendere le conoscenze acquisite durante gli studi. 
In particolare gradirei poter trovare spazio in Aziende 
del settore ambientale, chimico, chimico - 
farmaceutico, alimentare nell’ambito della Qualità, di 
controllo o sistema, della Sicurezza e Ambiente o in 
laboratori di analisi o di ricerca e sviluppo.  
RAL minima (con trasferimento): € 50.000 

Formazione e Studi 

Gennaio 2003 – Dicembre 2004: Scuola di Specializzazione in Metodologie Chimiche di Controllo e Analisi, conseguita 
presso l’Università di Bologna, con la votazione di 61/70. Tesi di Specializzazione ad indirizzo sperimentale svolta presso 
l’A.R.P.A. Molise dal titolo: “Messa a punto di una strategia analitica per il monitoraggio dei sedimenti fluviali”.  
Corsi seguiti con profitto: tecniche spettroscopiche e spettrofotometriche (GF-AAS, F-AAS, ICP, UV-Vis, Raman e FT-IR); 
tecniche cromatografiche (HPLC, HPLC-MS, GC, GC-MS); tecniche elettrochimiche (voltammetria e polarografia); tecniche 
statistiche avanzate; diffrazione da raggi X e radioattività; analisi termica (DTA e TGA). 

Maggio 2001 – Marzo 2002: Master di I livello in Metallurgia, organizzato dall’Unione Industriali di Modena, Democenter, 
Università di Modena e Reggio Emilia, della durata di 1000 ore, di cui 450 di stage in azienda. 

Ottobre 1994 – Novembre 2000: Laurea in Chimica ad indirizzo Inorganico, conseguita presso l’Università degli Studi di 
Parma con la votazione di 101/110. Tesi di Laurea ad indirizzo sperimentale presso il dipartimento di Chimica Generale 
dell’Università di Parma dal titolo: “Sintesi e caratterizzazione di complessi di Palladio (II) con leganti azotati”. 

1989 – 1994: Diploma di maturità Classica, conseguito presso il Liceo Classico M. Pagano di Campobasso, con la votazione 
di 40/60. 

Profilo professionale 

10 Settembre 2007: iscrizione presso l’elenco del Ministero degli Interni dei professionisti abilitati secondo la L. 818/84. 

9 Febbraio 2005: iscrizione presso l’Ordine Interregionale dei Chimici di Lazio, Umbria, Abruzzo e Molise, n° 3020. 

Capacità e Competenze 

Tecniche 

Ottimo utilizzo di numerose tecniche e strumentazioni chimiche di sintesi ed analitiche (analisi 
merceologiche, ambientali, alimentari), nonché gestione ed organizzazione di laboratori di analisi.  
Qualifica di Auditor / Lead Auditor per le verifiche ispettive (1°, 2° e 3°) secondo la norma UNI EN ISO 
9001, la norma UNI EN ISO 14001, la norma BS OHSAS 18001 e la norma UNI CEI EN 50001. 
Abilitazione per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) per i settori B3, B4, B5, 
B6, B7, B8 e B9.  
Formatore qualificato per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi del D.M. 06.03.2013, secondo 
il criterio n. 1: docenze documentate (emissione attestati) per almeno 300 giornate dal 2010 ad oggi per 
un totale di circa 600 ore.  
Formatore qualificato per le docenze su attrezzature a rischi specifici, secondo gli accordi Stato-Regione 
del 22.02.2012, per le seguenti attrezzature: a) piattaforme di lavoro mobili elevabili, d) gru per autocarro, 
e) carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo, f) trattori agricoli o forestali, g) macchine 
movimento terra. Docenze documentate (emissioni di attestati e autodichiarazioni delle aziende in cui 
sono stati effettuati i corsi) per almeno 120 giornate dal 2010 ad oggi per un totale di circa 200 ore. 
Tecnico abilitato per lo sviluppo di pratiche per la prevenzione incendio (secondo la L. 818/84). 
In fase di abilitazione per il trasporto di sostanze pericolose su strada e ferrovia (ADR e RID). 
In fase di abilitazione quale auditor, esperto e componente dell’organismo di vigilanza ai sensi del 
modello organizzativo previsto dal D.Lgs. 231/01. 

Organizzative 
e relazionali 

Buona capacità di lavorare e coordinare piccoli e medi gruppi di lavoro individuando obiettivi e tempi ed 
evidenziando problemi e punti di forza nelle relazioni all'interno del gruppo di lavoro. 
Ottima capacità di eseguire lavori sotto forti pressioni con efficacia ed efficienza.  

Lingue 
Buona conoscenza scritta e parlata della lingua Inglese, approfondita con soggiorni e corsi, nonché 
costante utilizzo dell’Inglese scientifico. Conoscenza scolastica della lingua Francese e Spagnolo. 

Conoscenze 
Informatiche 

Ottima padronanza dell’intero pacchetto MS Office, nonché esperienze con software statistici, gestionali 
e di disegno (2D), nonché inerenti la chimica, Conoscenze dei linguaggi di programmazione Fortran, visual 
basic ed HTML. 
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Esperienze professionali 
01 Dicembre 2014 – 12 Luglio 2015: Chimico con contratto a tempo determinato part time presso ARPA Molise, 
dipartimento di Campobasso, pubblica amministrazione. Competenze principali: responsabile del sistema di gestione per 
la qualità. 
01 Aprile 2011 – 31 Gennaio 2013: Chimico analitico con contratto a tempo determinato presso ARPA Molise, 
Osservatorio per la Qualità degli Alimenti di Origine Vegetale, pubblica amministrazione. Competenze principali: analisi 
chimico – fisiche su matrici ambientali (acque, rifiuti, terreni ecc.) ed alimentari utilizzando strumentazione analitica 
diversificata per la ricerca di metalli, inquinanti organici persistenti, volatili e semivolatili tramite tecniche spettrofotometriche 
(ICP ed AAS), tecniche cromatografiche (HPLC, GC-MS). 
01 Agosto 2010 – 28 Febbraio 2011: Chimico analitico con contratto a tempo determinato presso ARPA Molise, 
dipartimento di Campobasso, sezione di Termoli, pubblica amministrazione. Competenze principali: analisi chimico – fisiche 
su matrici ambientali (acque, rifiuti) utilizzando strumentazione analitica diversificata per la ricerca di metalli, inquinanti 
organici persistenti, volatili e semivolatili tramite tecniche spettrofotometriche. 
01 Giugno 2009 – 15 Settembre 2009: Chimico responsabile di laboratorio con contratto a tempo determinato presso la 
Lasa S.r.l., Tromello (PV), azienda di servizi operante nell’analisi di rifiuti e consulenza ambientale. Competenze principali: 
analisi chimico – fisiche su matrici ambientali (acque, rifiuti, terreni ecc.) utilizzando strumentazione analitica diversificata; 
gestione delle strumentazione (manutenzione ordinaria e straordinaria), gestione clienti e delle risorse umane; redazione 
ed applicazione di procedure analitiche e sistemi di gestione secondo la norma internazionale UNI ISO/IEC 17025:2005; 
redazione ed implementazione di sistemi di gestione qualità e ambiente secondo le norme internazionali UNI EN ISO 
9001:2008 e UNI EN ISO 14001:2004. 
01 Febbraio 2007 – 31 Maggio 2008: Chimico con contratto a tempo determinato presso la Edilcol S.r.l., Vinchiaturo 
(CB), azienda produttrice di prodotti per l’edilizia. Competenze principali: redazione ed implementazione di un sistema di 
gestione qualità secondo la norma internazionale UNI EN ISO 9001:2000; controllo qualità dei prodotti e redazione di un 
sistema di gestione e procedure per la marcatura CE dei prodotti.  

Gennaio 2006 – Oggi: attività di consulenza e formazione del personale in materia di sicurezza e ambiente, qualità, svolta 
come libero professionista su tutto il territorio nazionale presso diverse aziende private e pubbliche, e nello specifico con 
contratti di tipo continuativo:  
• Consulente, Auditor e/o R.S.P.P. esterno con contratto di tipo libero professionale presso lo Studio ing. Lia Tozzi, 

Rieti (2009 – oggi), presso la Unimed Safety S.r.l., Verbania (2012 – oggi), presso la Strega S.r.l., Campobasso 
(2013 – oggi), presso la Grimani Consulenze S.r.l., Campobasso (2016 – oggi), presso la FARM S.r.l. Guidonia 
(2016 – oggi). Competenze principali: assunzione di incarico di R.S.P.P. esterno presso aziende clienti, realizzazione 
di documenti di valutazione rischi (DVR) secondo la normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro 
(comprensivi, se necessario, di valutazione del rischio chimico, del rischio biologico, del rischio da atmosfere esplosive, 
del rischio da rumore, del rischio da vibrazioni meccaniche, del rischio incendio, del rischio da stress lavoro correlato); 
redazione ed implementazione di manuali di autocontrollo per la sicurezza alimentare (sec. prot. HACCP), assistenza 
alle verifiche periodiche e campionamenti; redazione ed implementazione di sistemi di gestione qualità, sicurezza ed 
ambiente secondo le norme internazionali UNI EN ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007 ed UNI EN ISO 14001:2004; 
formazione presso la sede e le aziende clienti in materia di igiene alimentare e di sicurezza sui luoghi di lavoro, ai 
sensi dei nuovi accordi Stato – Regioni del 21/12/2011 (formazione lavoratori, preposti e dirigenti) e del 22/02/2012 
(formazione ed addestramento sulle attrezzature di lavoro). 

• Chimico con incarico di consulenza a tempo determinato presso Gruppo Maurizi S.r.l., Roma, azienda di consulenza 
qualità, sicurezza ed ambiente e laboratorio di analisi chimico fisiche e microbiologiche (2016). Competenze principali: 
coordinamento dei laboratori chimico - fisico e microbiologico, analisi chimico – fisiche su matrici ambientali (acque, 
rifiuti, terreni ecc.) ed alimentari; redazione ed applicazione di procedure analitiche volte all’accreditamento del 
laboratorio secondo la norma internazionale UNI ISO/IEC 17025:2005; realizzazione e docenza in corsi di formazione 
sul campionamento in matrici ambientali; predisposizione di relazioni in materia di ADR. 

• Chimico con incarico di consulenza a tempo determinato presso Campoverde S.r.l., Milano, azienda di consulenza 
qualità, sicurezza ed ambiente (2008 – 2009). Competenze principali: realizzazione di documenti di valutazione rischi 
(DVR) secondo la normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (comprensivi, a volte, di valutazione 
del rischio chimico, del rischio biologico, del rischio da atmosfere esplosive, del rischio da rumore, del rischio da 
vibrazioni meccaniche, del rischio incendio, del rischio da stress lavoro correlato); redazione ed implementazione di 
sistemi di gestione qualità e ambiente secondo le norme internazionali UNI EN ISO 9001:2008 e UNI EN ISO 
14001:2004; formazione presso le aziende in materia di sicurezza alimentare e sui luoghi di lavoro. 

• Chimico con incarico di consulenza presso la Ecogreen S.r.l., Campobasso, azienda di servizi operante nel trasporto 
ed analisi rifiuti (2008, 2009). Competenze principali: analisi chimico – fisiche su matrici ambientali (acque, rifiuti, terreni 
ecc.); redazione ed applicazione di procedure analitiche volte all’accreditamento del laboratorio secondo la norma 
internazionale UNI ISO/IEC 17025:2005; sviluppo di pratiche amministrative e di procedure ambientali per la 
classificazione e la gestione di rifiuti, delle acque di scarico, nonché attività di CTP e CTU in tale materia; redazione di 
piani di autocontrollo secondo il protocollo HACCP e monitoraggio periodico; realizzazione di documenti programmatici 
della sicurezza (DPS); formazione alla aziende in materia di igiene alimentare e di sicurezza sui luoghi di lavoro. 

• Attività non continuativa di docente (dal 2006 ad oggi) con incarichi diretti da parte delle aziende private e pubbliche o 
tramite enti di formazione, privati o associazioni di categoria; docenze in corsi inerenti la sicurezza nei luoghi di lavoro, 
quali: corso di formazione ed informazione dei lavoratori, secondo l’accordo Stato-Regione del 21/12/2011; corso di 
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formazione per RSPP (esterno o per datore di lavoro); corso di formazione per RLS; corso per addetti alla prevenzione 
incendi (rischio basso e medio); corso per addetti alla conduzione di carrelli elevatori, piattaforme di lavoro elevabili, 
gru per autocarro, trattori stradali ed agricoli, macchine operatrici; corsi su rischi specifici rivolto ai lavoratori (rischio 
da agenti chimici, da agenti fisici, da agenti biologici, da movimentazione manuale dei carichi, da video terminali, da 
stress lavoro correlato, per operatori PES, PAV, PEI, per addetti a lavori in spazi confinati, ecc.); ulteriori docenze in 
corsi relativi alla sicurezza alimentare (corsi di formazione in sostituzione del libretto sanitario, secondo i programmi 
della regione Molise, Piemonte, Lombardia, Lazio, Puglia, Campania ecc.), corsi di igiene alimentare, nonché in corsi 
inerenti tematiche ambientali (disciplina dei rifiuti e sistri, acque, bonifiche ecc.), in corsi inerenti la formazione dei 
lavoratori su sistemi di gestione per la qualità, per l’ambiente e la sicurezza (corsi di auditor interni per le diverse norme 
internazionali), in corsi inerenti la formazione degli operatori di laboratorio di analisi su sistemi di gestione per 
l’accreditamento.  

Settori di intervento: agricoltura, edilizio, manifatturiero allargato, quale alimentare, impiantistico – metalmeccanico, 
produzione, commercio e trasporti, turistico alberghiero, sanità, istruzione, pubblica amministrazione, studi professionali e 
società di consulenza, laboratori di analisi chimico – fisiche e cliniche, servizi. 

Novembre 2003 – Agosto 2006: chimico analitico con contratto di collaborazione a progetto presso l’A.R.P.A. Molise, 
dipartimento di Campobasso, servizio tutela del suolo e delle produzioni; mansioni principali: definizione e messa a punto 
di metodiche analitiche per l’analisi di inquinanti ambientali secondo gli standard legislativi vigenti; campionamento ed 
analisi di acque, terreni, rifiuti, alimenti e liquidi biologici utilizzando strumentazione analitica diversificata per la ricerca di 
metalli, inquinanti organici persistenti, volatili e semivolatili tramite tecniche spettrofotometriche (GF e F-AAS), tecniche 
cromatografiche (HPLC, GC, GC-MS); sviluppo di modelli matematici per la previsione della diffusione di inquinanti in aria, 
acqua e suolo; esecuzione di progetti speciali, coordinando 3-10 tecnici, quali la caratterizzazione dei sedimenti fluviali del 
fiume Biferno ed il dragaggio del porto di Termoli (CB). 

Aprile 2002 – Maggio 2003: impiegato tecnico, Idroinox Impianti S.r.l., azienda operante nel settore impiantistico di 
processo, Sorbolo (Pr). Mansioni principali: implementazione, in affiancamento al Responsabile della Qualità, del sistema 
di gestione per la qualità, e redazione, in affiancamento al Responsabile della Sicurezza, di documentazione tecnica 
secondo la normativa sulla sicurezza e di settore (PED, FDA in particolare); utilizzo di Microstation e CAD 2D per il disegno 
tecnico e di programma gestionale per il controllo qualità materie prime in arrivo. 

1994 – Ottobre 2003: durante e dopo il corso di laurea borse di studio (presso l’Università di Bologna in qualità di chimico 
analitico), lavori saltuari e part time di vario genere, quali lezioni private e presso specifici corsi (es. Tecnico Ecologo, 
modulo di 60 ore riguardante la “Gestione delle acque potabili e reflue”), analisi chimiche di controllo qualità dei prodotti 
semilavorati e finiti, presso aziende nel campo alimentare, in particolare nella trasformazione del pomodoro, per la durata 
della stagione, consegne a domicilio, volantinaggio ecc. 

Pubblicazioni 

04 Novembre 2016: Poster “BS OHSAS 18001: dalla sicurezza obbligatoria ai sistemi di gestione per la sicurezza”, 
presentato al VII convegno nazionale A.CO., Figline Valdarno (FI). 

Febbraio 2005: relazione conclusiva progetto nazionale “Sedimenti e biota”, Legge 93/01. 

20 Ottobre 2004: Poster “Analisi dei composti organoclorurati nei sedimenti fluviali: metodi a confronto”, presentato al 5° 
convegno nazionale “Fitofarmaci ed ambiente”, Palermo. 

Convegni e corsi di formazione 

11 – 13 Aprile 2017: Corso di formazione per la preparazione all’esame di conseguimento del certificato di consulente 
ADR ai sensi del D.Lgs. n. 35 del 27/01/2010, 24 ore, Flashpoint S.r.l., presso Abacus Hotel, Sesto S. Giovanni (MI). 

11 Novembre 2016: Corso di formazione "La classificazione dei rifiuti: novità, criticità, responsabilità", 5 ore, Ordine di 
Chimici L.U.A.M., presso Villa Maria Hotel, Francavilla (PE). 

10 Novembre 2016: Convegno "Produttori e gestori dei rifiuti: adempimenti, rischi, strumenti, opportunità. Dopo il collegato 
ambientale, verso l’economia circolare", 3 ore, Tuttoambiente S.r.l. presso Ecomondo, Rimini (RN). 

09 Novembre 2016: Seminario "MOG e 231/01. I modelli di organizzazione e gestione per la sicurezza sul lavoro e la tutela 
ambientale", 3 ore, Associazione Ambiente e Lavoro presso Ecomondo, Rimini (RN). 

09 Novembre 2016: Seminario "La modifica dei criteri di accettabilità in discarica, nuovi scenari", 4 ore, Baioni Crushing 
presso Ecomondo, Rimini (RN). 

04 Novembre 2016: VII Convegno A.CO. "Accordo 07/07/2016 quali cambiamenti sono stati apportai, Confronto tra 
consulenti, organi di controllo e giuristi", 8 ore, Microcosmo Consulenze Snc. Figline Valdarno (FI). 

03 Novembre 2016: Seminario "Presentazioni delle Novità ADR 2017", 4 ore, Flashpoint S.r.l. presso Hotel Concorde, 
Milano (MI). 

24 Ottobre 2016: Corso di formazione con superamento di esame "Aggiornamento allo standard UNI EN ISO 9001:2015", 
8 ore, D.A.S. Certification S.r.l., Latina (LT). 

Giugno - Luglio 2016: Corso aggiornamento in prevenzione incendi, 40 ore, Ordine di Chimici L.U.A.M., presso hotel dei 
Borgia, Roma (RM). 
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10 – 12 Marzo 2016: Convegno annuale “È tutta questione di Chimica”, 15 ore, Ordine di Chimici L.U.A.M. presso Palazzo 
del Capitano del Popolo, Orvieto (TR). 

Novembre – Dicembre 2015: Master IPSOA “Gestione dei rifiuti", 28 ore, IPSOA Scuola di formazione e Wolters Kluwer 
S.r.l., presso hotel Ramada, Napoli (NA). 

06 – 09 Novembre 2015: Corso di formazione professionale accreditato CEPAS “Corso di formazione "Auditor / Lead 
Auditor di Sistemi di Gestione per l’Energia secondo la UNI CEI EN 50001:2011", con superamento di esame, 24 ore, DNV 
S.r.l., presso Ordine dei Chimici L.U.A.M., Roma (RM). 

23 Settembre 2015: Conferenza "Il ruolo dell'incertezza di misura nel processo di valutazione delle conformità delle analisi 
chimiche: aspetti teorici, pratici e giuridici", 4 ore, Chem-Med / RIch-Mac 2015, Milano (MI). 

Maggio – Giugno 2015: Corso di formazione per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), modulo 
B5 e B7, 68 + 60 ore, Kratos S.r.l., Battipaglia (SA). 

07 Febbraio 2015: Corso di formazione "Interpretazione dei dati e incertezza di misura nel confronto con i valori limite", 8 
ore, Ordine dei Chimici L.U.A.M., Roma (RM). 

Giugno – Dicembre 2014: Corso di formazione "Aggiornamento R.S.P.P. (Modulo B – tutti i macrosettori)", 100 ore in 
FAD, Network GTC / Globalform S.r.l. 

12 – 14 Marzo 2014: Corso di formazione professionale accreditato AICQ SICEV “Corso di formazione "Lead Auditor di 
Sistemi di Gestione Ambiente secondo la UNI EN ISO 14001:2004", con superamento di esame, 24 ore, Dasa Register 
S.p.a., Pomezia (RM). 

29 – 30 Ottobre 2013: Corso di formazione per formatori su Spazi ed Ambienti confinati, 16 ore, AIFOS Service, Brescia 
(BS). 

Ottobre – Novembre 2012: Corso di formazione per formatori su attrezzature di lavoro: carrelli semoventi industriali, 24 
ore, AIFOS Service in collaborazione con Nacanco, Brescia e Castenedolo (BS). 

25 – 26 Ottobre 2012: Convegno “Per Asper ad Astra” su rischio chimico nei luoghi di lavoro e Regolamenti REACH e 
CLP, 16 ore, Ordine di Chimici L.U.A.M. presso Ara Pacis, Roma. 

Gennaio – Marzo 2012: Corso di formazione per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), modulo 
B3 e B4, 60 + 48 ore, Università di Bologna, Pescara. 

10 – 15 Giugno 2010: Corso di formazione professionale accreditato IRCA per Auditor / Lead Auditor sulla norma BS 
OHSAS 18001:2007, 40 ore, Ordine Chimici L.U.A.M., Roma. 

08 Aprile 2010: Corso di formazione “Gli schemi di certificazione internazionale BRC-FOOD ed IFS”, 8 ore, Cermet, 
Cadriano di Granarolo (BO). 

Settembre 2009: Corso di formazione per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), modulo B6, B8, 
B9 e modulo C, 24 + 24 + 12 + 24 ore, Mega Italia Media, Milano. 

16 – 17 Luglio 2009: Corso di formazione ATEX, 16 ore, Ordine Chimici L.U.A.M., Roma. 

18 Giugno 2008: Seminario sul Testo Unico sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/08), 8 ore, Ordine Chimici 
L.U.A.M., Roma. 

12 Dicembre 2006: Corso di prevenzione incendi per iscrizione agli elenchi del Ministero dell’Interno dei professionisti 
abilitati ai sensi della L. 818/84, 90 ore, Ordine degli Ingegneri, Campobasso. 

07 Dicembre 2006: Corso di perfezionamento in “Controllo ed autocontrollo dei prodotti alimentari”, 64 ore, Università 
Cattolica del Sacro Cuore, Campobasso. 

19 Maggio 2006: Corso di aggiornamento sul tema “Norme in materia ambientale (D.Lgs. 152 del 03/04/2006), 4 ore, 
Ordine Chimici L.U.A.M., Roma. 

25 Marzo – 10 Giugno 2006: Corso di formazione professionale per il rilascio del certificato di consulente ADR, 40 ore, 
Ordine Chimici L.U.A.M., Roma. 

3 – 7 Aprile 2006: Corso di formazione professionale accreditato IRCA “ISO 9000:2000 Series Auditor/Lead Auditor 
Training Course”, con superamento di esame, 40 ore, IRFI – Camera di Commercio, Roma. 

6 – 9 Marzo 2006: Convegno “X Conferenza nazionale delle Agenzie Ambientali”, Abruzzo e Molise. 

23 – 24 Febbraio 2006: Corso di formazione professionale “Effettuazione delle verifiche ispettive interne su Sistemi di 
Gestione Qualità conformi alla UNI EN ISO 9001:2000”, 16 ore, Campobasso. 

Febbraio 2006: Corso di formazione professionale “Quality Management”, 30 ore. 

27 Gennaio 2006: Corso di formazione professionale “HACCP Igiene alimenti: nuova sicurezza alimentare dal 1 gennaio 
2006 – il pacchetto igiene”, 8 ore, 8 C.F.U., Milano. 

10 Dicembre 2005: Corso di formazione professionale “Sistemi di gestione qualità conformi alla UNI EN ISO 9001:2000”, 
8 ore, Campobasso. 

24 – 28 Ottobre 2005: Corso di formazione professionale “Campionamento e caratterizzazione chimico – fisica dei rifiuti”, 
Caserta. 
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29 – 30 Giugno 2005: Corso di formazione “Metodologie per il rilevamento e la classificazione dello stato di qualità 
ecologico e chimico delle acque, con particolare riferimento all’applicazione del D.Lgs. 152/99”, Saluggia (VC). 

25 Giugno 2005: Corso di formazione professionale “La valutazione del rischio chimico alla luce dell’emanazione del D.Lgs. 
25/2002”, 4 ore, Ordine dei chimici, Roma. 

13 – 17 Giugno 2005: Corso di formazione professionale “Corso base sul D.Lgs. 626/94 per addetti, responsabili della 
Sicurezza e rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza”, 40 ore, Napoli. 

06 – 10 Giugno 2005: Corso di formazione ambientale “Il trasporto dei contaminanti nel suolo e nel sottosuolo: 
comportamento fisico e modelli per lo studio del moto e della dispersione”, 40 ore, APAT, Roma. 

22 – 24 Marzo 2005: Corso di formazione professionale “I sistemi di gestione ambientale: le norme UNI EN ISO 14000”, 
24 ore, Napoli. 

17 – 18 Marzo 2005: Corso di formazione professionale “IPPC: autorizzazione integrata ambientale”, 16 ore, Roma. 

10 Dicembre 2004: Corso “Scuola permanente sui Suoli e Siti inquinati: la fase di validazione del D.M. 471/99”, 8 ore, 
Cervignano del Friuli (UD). 

3 Dicembre 2004: Convegno regionale “L’ambito territoriale ottimale per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti: 
un’opportunità di sviluppo e tutela per il territorio”, 4 ore, Termoli (CB). 

20-21 Ottobre 2004: 5° Convegno nazionale “Fitofarmaci ed Ambiente”, Palermo. 

8-9-10 Ottobre 2003: Convegno nazionale “Le tre giornate del controllo ambientale”, Milano. 

Aprile - Giugno 2002: Corso di formazione per addetto Antincendio, Basso e Medio Rischio, 4 + 8 ore, Colorno (PR). 

20 Maggio 2002: Corso di formazione per addetto al Pronto Soccorso, 4 ore, Colorno (PR). 

23 Aprile 2002: Corso di formazione per Valutatori interni di Sistema Qualità Aziendali, 4 ore, Sorbolo (PR). 

3 – 5 Ottobre 2001: Corso di formazione “Vision 2000: le nuove ISO 9000”, 21 ore, Modena. 
 

Varie 

Sport praticati: basket, calcetto, sci nordico. Hobbies: lettura, musica contemporanea, teatro e cinema. 

 

 

Mirabello Sannitico (CB), 23 Aprile 2017                       In fede 
 
Giorgio Grimani 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. del 30 Giugno 2003, n. 196.  
I dati riportati nel presente CV corrispondono al vero, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci. 

 


