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INFORMAZIONI
PERSONALI

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

ISTRUZONE E
FORMMIONE

Dal0l/091995 al 19/121995 presso I'USLI Laborakrio d

Oal211121995 al fln3lmm seryizio a temoo
totale capitale pubblico (ex mumdp€Ízata) con q

Dal 15032006 agoGlo 2012 s€Nizio a t€mpo
società a pazjale partecipazjone regionalo liv€llo
ambientale 136 ore settimanali).

Dal aoùsto 2012 al31n912015 seNizio a ternpo indetermi
Chdstophe (AO), ente pubblico Agenzìa regionale p€r
comparto saniÉ. in qualiÉ ditedico addetlo alla

Dal agosto 01/1 02015 ad oggi serviào a tempo

Cof laboralore Tecnico Professionale Esperto c/o

îtoli dl studio

Laurea in Chimica Industaiale (sannivecchio
forino con vohzione di 11Cr110elode-

Abililazion€ alle3ercizio professionale di chimico
luniv€rsilà degli Sl'udi di Torino.

lscnzDne all'Albo Prolessionale dei Chimrci del

Curiculum Vitae

PITTAVINO SARA

C. F. PTTSM71FI48

Nazionalità ltaliana

dr.ssa Pittavino Sara

1R Data di nascita 08/06/1971

Sèrvizi prEstati pr€sso

qualifica divolontario a t€$rpo pieno (36 ore sefrjma

pubblici do privati, come dj seguito specifcato

Sanitè Pubblica Sez Chimic€ (ora ARPA Dip di Torino) con la

pesso AM lAî SpA diTorino V Gennagnano, 50, socieE a
di responsabile tecnico di laboratorìo:

4' CFL C.C.N.L!A.M.l.U.(36 ore settimanali)
5" C.C.N.Lr-A.M.l.U.(36 ore settimanali)
6" C.C.N.L:.4,M.1.U.136 ore seltimanali)
7' C.C.N.LiA.[/.1.U.136 ore settimanali)

) consegula nel luglio '1 995 do ì'Universía degli Studi di

il Liceo G Giolitli di Bra (CN) con votazione di 5360

presso VALÉCO SA Loc. L'llé Blonde,I- Brissogne (AO),
7' CFL C.C.N.LiA.M.I.U.|.U. in oualilà diresoonsabile

Dresso ARPA VdA - Loc Grande Chanière-/l4 -Sainl
Protezione dell'Ambiente - livello retributivo C del CCNL del

Aria (36 orc seiiimanali).

oresso ARPA VdA - Loc Grande Cha.rière.44 -Saint
Chrisbphe (AO), erúe pubblicoAgenzia regionale per Protezione dellîmbienie - liv€llo retributivo DS in oualità di

Chimico COAC (36 ore settimanali).

Díploma di Lhéo Scienlifìco cons€guito ne' luglio 'f990

componente battedca e fungina del bioaerosol di una

- dal 21 11i,19€5 al 2U121 1996 livelb
- dal21hz196 al311121997 lívèllo
- dal 0'1D1/1998 al 31/0t2000 livello
- dal01/062000 al 1410312006 livello

Abllltazione all'€sercizio D

ib nella seconda sesgone relaliva all'anno 1 995 do

e lle d'Posta posilone n"1682/97

Abilibzionè all'attìv{a dj Celificatore Energètieo in val d'posla cons€ouita rÉll'anno 2011

Pubblic@ioni dl cui copia in allogato

Anastasa A., Belado A., Cavallo M., Fracahia L., lvlartin Pitlavino S., Prigione V, Varese "Analisidella
prcsentato al 14" convegno di lgiene Industriale"Le

@un@arcps 2002.2017 |



{euroPass Cudculum Vitae drcsa Pitrevino Sara

giomate di corvara" 1-4 apdle 2008

o. zeÉinati, s. Pirlhvino ,,Eleclrochemical or w -Photochemical oidation of indusùial wastes conbining pobr

aromaticsulphonales", EnvironmentalScience & Pollutio Réseardl'vol.10' n'6, 2003

"Diffusé emission from an uóan waste landfill: a new method to evaluab polluhnts m6s flow to abno6phere" R

cofsi. M Guercio. B Raco, S Pithvino preGonbb al convegno 'Air quality in Europe: challengs fof fìe 2000s"

Venezia, 1S21 maggio 1999

"Fateofaromaticsulfonatesinfuvialervircnmerì{'O.ZerbìnatiM.Vincentì'SPiaavino,lvl-CGennaro.
chemosphere, vol 35, lO(1997), pp 22St2305

'An electfochemical process for the degradation of sulfonale and phenol- dedvatives ìn indtlsÙial effluenb" M.c.

cennaro, R. Aigofli, O. zerbinali, S. Pitbvino, J Environ. sci. Healh, A32 (3)' pp 7397'{8' 1997

Corsi di formaziono, pèrfezionamento e aggbmamento plofessionale (indica|è l'Enle organlzzatore):

Corso di aggiomamenio sul sistema dicertificazione ercrgetÈa regionale L,tilizzo del soft^/are BeaudimatAnno

2011 Collegio dei geometrì VdA

Corso "Tecnico certfìcatore energetico degli edificiEdiz-4/ A'JJ.no 2011 oryaniaato da CNO$FAP Chatfion VdA

corso "sicurezza nei caniied edìli lll EdÈione'Anno 2010 organizzalo da CNOSFAP chatfbn VdA

Corso 'Agent chimici62GsDs Linee guida, medico e tecnico competenie, sc.t€de di sicureza, DPi" con tre credili

fomativi EClt4 Anno 2003 Associazione Ambiente e Lrvoro /Minishro deìla Salute

Corso "Sistemi di gestione ambÈntalè e certifrcazione amblentale' Reg Piemonie FSE Min l-a\,/oro AMIaT

corso "L3 gestionè delle misure, degli strumenti e della lom qualità" Anno 2001 AlcQ Piemonte

convegno 'lnquinamento dellaria è tècniche di riduziorìe" Anno 1996 Verona
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/6colto ' Lefiura
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Dati personali

Saint4hristoohe. 02/02/201 7

Aubrizzo iltrattamento dei mieidati personaliai sensi del Decreto
Legislatùo 30 giugno 2003, n. 196 "Codie in materia di protezione dei dati
personali".
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