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

AGOSTINO BALZANO

VIA PONTE DELLA GATTA N° 34 80059 TORRE DEL GRECO (NA)
Abitazione 081-8835142 Cellulare:333-5439889
agostino.balzano@email.it
Italiana
30/07/1979

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

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

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Date (da – a)
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18/09/2009 ad Oggi
Micoperi Srl Via Trieste 249 Ravenna
Marine contractors
Hse Engineer
Addetto al Servizio Prevenzione e protezione , esperto in problematiche ambientali, esperto in
problematiche igienico
 Izabella Field Development: Platform and sea line layng - EDINA
 “Pfse-2 bis” deck installation & shallow diver work-Petrobel
 Tuna Field Development – Petrobel
 Bonaccia Est Project- ENI

28/08/2007 al 17/09/2009
Agenzia regionale Protezione Ambientale Campania Via Vicinale Santa maria del Pianto Torre 1
Napoli
Pubblica Amministrazione- Settore ambientale
Addetto al Servizio Prevenzione e Protezione
Addetto al Servizio Prevenzione e protezione , esperto in problematiche ambientali, esperto in
problematiche igienico
10/2005 a 09/2008
Consorzio Gesfor Via Campana Pozzuoli Napoli
Formazione Professionale
Docente esperto
Docente in tecnologie della pesca e tecniche della Navigazione

07/2004 – 04/2005
Bioservice Parco San Paolo (Na)
Ricerca nel settore marino
Biologo
10/2005 a 09/2008

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

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

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

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

Legambiente Torre del Greco
Volontariato nel settore ambientale
Esperto Ambientale
Consulente in tematiche marine, ho realizzato una campagna di monitoraggio delle acque
marino costiere.

10/2002 ad oggi
Università degli studi di Napoli “ Federico II” Dipartimento delle Scienze Biologiche
Ente pubblico
Collaboratore al gruppo di ricerca sui “Bio-Marker”
Addetto al campionamento di specie ittiche pregiate

04/2003 al 10/06/2008
Università degli studi di Napoli “ Federico II” Dipartimento delle Scienze Biologiche
Ente pubblico
Collaboratore
Ho svolto esercitazioni didattiche per i laboratori di Igiene Ambientale e Chimica analitica degli
inquinanti per gli studenti del Corso di Laurea in Biologia Delle Produzioni marine

04/2003 al 07/2006
Università degli studi di Napoli “ Federico II” Dipartimento delle Scienze Biologiche
Collaboratore Progetto SABRIA
Biologo
Campionamento, conservazione, sorting e riconoscimento specie bentoniche di fondo duro

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• 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)
• 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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01/2008 a 03/2009
Università degli studi di Napoli “Federico II”
Analisi Ambientali, valutazioni del rischio e Bonifiche ambientali
Master di I° Livello in “Rischio Ambientale analisi e monitoraggio per la Bonifica di Siti
Contaminati”
Master di Primo Livello

10/2005 a 03/2007
Università degli studi di Napoli “Federico II”
Analisi Ambientali, Biologia marina, chimica delle acque
Laurea in Biologia dei Sistemi acquatici con votazione 110/110 e Lode

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Laurea Specialistica

• 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)

10/1999 a 12/2002
Università degli studi di Napoli “Federico II”

• 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)

09/1993 – 06/1998
Itis “A. Pacinotti”

SEMINARI E CORSI
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Analisi Ambientali, Biologia marina, chimica delle acque
Laurea Triennale in Biologia delle produzioni marine con votazione 110/110 e Lode
Laurea Triennale

Elettronica e Telecominicazioni
Diploma di Capotecnico perito in elettronica e telecomunicazioni.

Il Corretto trattamento dell’acqua negli impianti termici e ad uso Civile e la profilassi
alla Legionellosi 20/06/2007 Consorzio SIAL
La nuova legislazione ambientale 10/11/2006 Presso Associazione Italiana Cultura
Qualità (AICQ)
Misure di Prevenzione e Protezione incendi e gestione delle emergenze 01/02/2006
Prevenzioneincenditalia
Decreto RSPP e novità sulla sicurezza sul lavoro 23/02/2006 Associazione Ambiente
Lavoro
Convegno Nazionale 626, dieci anni dopo novità e prospettive 04/06/2004
Associazione Ambiente Lavoro
Sicurezza sul lavoro: la nuova Legge 123/2007: Le Misure immediatamente precettive
e i criteri di delega per il Testo Unico 06/12/2007
Associazione Ambiente lavoro
Conferenza Finale del progetto europeo ATMOSnet "Aereobiological Territorial
Mediterranean Oriental System NETwork". 29-30/11/2007
Arpacampania
Strumentazione e tecniche di misura del rumore e delle vibrazioni in relazione alle
leggi D.Lgs.187 (esposizione alle vibrazioni in ambiente di lavoro) e D.Lgs.195
(esposizione al rumore in ambiente di lavoro). 08/11/2007
Spectra Srl
“Sistemi Avanzati per la Gestione delle Risorse idriche e delle Domande Idriche” 6-7
Dicembre 2005
Università degli Studi di Napoli “Federico II”
“Sicurezza sul Lavoro:la nuova legge 123/07” Napoli 06/12/07
Associazione Ambiente e Lavoro
“Dlgs 81/08 Testo unico su Salute e Sicurezza nei luoghi di Lavoro e Modello
organizzativo e di Gestione” Genova 5-6 Giugno 2008
ARPAL
“Workshop istituzionale Salute e Rifiuti in campania” Napoli 24/04/2008
Commissariato di Governo
Seminario di aggiornamento e divulgazione sulle nuove norme in materia di sicurezza
sul Lavoro”, Napoli 14/05/2008

SEMINARI E CORSI

Il Monitoraggio del Sistema di Gestione Sicurezza e qualità.Napoli,
23/07/2008
ARPAC, ARPAL, APAT,MSE
Seminario Tecnico “D.Lgs n° 81/08 – Testo unico della Sicurezza”
Potenza 24/07/2008
ARPAB, APAT
Seminario di Studio “ D.Lgs. 81/08 - La valutazione del Rischio
Chimico nei laboratori di analisi “
Ancona 23-24 Marzo 2009
ARPAP-ARPAM-ISPRA
Corso “Il monitoraggio della radioattività ambientale” ARPA
Campania Febbraio-Maggio 2009
In possesso di patente europea del computer (ECDL)
Patente speciale di radioamatore
Corso di inglese Euroformazione difesa.
Abilitazione per l’esercizio della professione di Biologo Junior
Brevetto open ANIS e IDEA in corso di acquisizione
Abilitazione per l’esercizio della professione di Biologo senior
Attestato corso Addetto Antincendio (Rischio Basso) 02/01/2008
Addetto al Pronto Soccorso
Patente di Tipo A e B- Auto e Moto Munito

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

.

PRIMA LINGUA

ALTRE LINGUE
• 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
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
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ITALIANO
INGLESE
OTTIMO
OTTIMO
OTTIMO
Predisposizione al lavoro di gruppo
Attitudine a lavorare per obiettivi
Ottime doti comunicative
Buone capacità organizzative
Elevata flessibilità
Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui è stato
indispensabile la collaborazione tra figure diverse e con modalità orarie varie
(turni, fine settimana)
Capacità di lavorare in situazioni di stress, legate soprattutto al rapporto con il
pubblico
Entusiasmo, iniziativa e dinamismo mi hanno da sempre spinto ad andare avanti
nel lavoro così come nello studio.
Quello che cerco di fare è pormi degli obiettivi da raggiungere: una volta
realizzati, vado alla ricerca di un qualcosa che mi consenta di crescere
personalmente e professionalmente.

Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e
assumendo responsabilità acquisite tramite le diverse esperienze professionali
sopra elencate nelle quali mi è sempre stato richiesto di gestire autonomamente le
diverse attività rispettando le scadenze e gli obiettivi prefissati

cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

PUBBLUCAZIONI

Analisi chimico-fisiche e microbiologiche di acque
Analisi microbiologiche su prodotti ittici
HACCP
Acquacoltura
Acquariologia
Progettazione e gestione impianti di acqua-maricoltura
Gestione e monitoraggio impianti di depurazioni acque
Saggi ecotossicologici con Artemia salina e Dunaliella trietiolecta
Ricerca nel settore dell’acquacoltura
Progettazione e mantenimento colture fitoplanctoniche e zooplanctoniche
Sicurezza nei luoghi di Lavoro a tutela della Salute dei Lavoratori.
Tecnologie di Bonifiche
Sistemi di smaltimento rifiuti
Analisi del Rischio
Valutazione rischio chimico
Esperto in Radioattività ambientale
Controllo, monitoraggio e Correttivi per le problematiche RADON e Legionella
Windows 95/98/2000/Me/Xp
Pacchetto applicativo Office 97/2000/Xp
C++
HTML
DOS
Basic
Assembler
Pascal.
Dicembre 2005 Annuario Hidrores 2005
Balzano, A. , Frulio, F. , Monti, G. , Cozzolino, G. , Ciarcia, G.
Litopeneaus vannamei prove di riproduzione e di ingrasso
Settembre 2005 Congresso Uzi Roma
Guerriero G. ,Sequino V., Ciarcia G.,Balzano A., Misura P.
Biofouling del porto di napoli
Ottobre 2005 Congresso S.I.M. Napoli
Guerriero G. ,Sequino V., Ciarcia G.,Balzano A.
Mitilus galloprovincialis Biofouling e stagionalità
Settembre 2006 Congresso U.Z.I Napoli
Sequino V, Balzano A, Luongo M, Guerriero G, Ciancia G
Napoli: Monitoraggio delle comunità bentoniche del Porto di Napoli
Datore di lavoro A. Ramondo, RSPP S.Sodano, A. Balzano
Norme in materia di Sicurezza sul lavoro, Legge 123/07 e art 7 626/94.
Rivista Arpacampania Ottobre 2007
Datore di lavoro A. Ramondo, RSPP S.Sodano, TPAL A. Balzano *
Specie esogene dannose nelle nostre acque
Rivista Arpacampania Ottobre 2007
Datore di lavoro A. Ramondo, RSPP S.Sodano, TPAL A. Balzano *
Biofouling Nel Porto di Napoli
Rivista Arpacampania

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.
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Torre del Greco 22/01/10
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