CURRICULUM VITAE

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

Ielmini Paolo
Via Fiume, 29 – 21014 Laveno Mombello (Va) – Italia
0324.338822
0324.237261
paolo.ielmini@csl-vco.it
Italiana
Varese – 18.02.1976

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

Agosto 2001 – Settembre 2001
AgustaWestland - Cascina Costa di Samarate (VA)
Metalmeccanica – laboratorio tecnologie sperimentali
Tecnico di laboratorio
Analisi chimiche su materiali per la costruzione di elicotteri

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

Settembre 2001 – Giugno 2008
Ministero dell’Istruzione
Istruzione e formazione
Insegnante
Insegnamento delle discipline dell’area chimica

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

Gennaio 2005 – Marzo 2008
ArsUniVCO – Domodossola (VB)
Associazione di promozione degli studi universitari nella provincia del VCO
Insegnante
Insegnamento delle discipline dell’area chimica

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

Settembre 2006 – oggi
Centro Servizi Lapideo del VCO – Crevoladossola (VB)
Servizi di analisi e consulenza tecnica alle imprese del settore lapideo
Tecnico di laboratorio
Esecuzione di analisi chimiche su acque, rifiuti, aggregati, fanghi – gestione del
funzionamento del laboratorio chimico e biologico

• Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

Settembre 1990 – Giugno 1995
ITI “L. Cobianchi”
Diploma di Perito Chimico Industriale

• Date (da – a)

Settembre 1995 – Maggio 2001

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Università degli Studi di Milano

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

Laurea in Chimica
Settembre 2002 – Maggio 2004
Scuola Interuniversitaria Lombarda di Istruzione all’Insegnamento Secondario
Abilitazione all’insegnamento per “Chimica e Tecnologie Chimiche”
Novembre 2006
Università degli studi dell’Insubria
Abilitazione alla professione di chimico
15 Marzo 2007
UNI Ente Nazionale Italiano di Unificazione
Corso su “Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 e sua applicazione nel sistema
qualità dei laboratori di prova”
11 e 12 Giugno 2007
Shimadzu Italia
Corso di approfondimento software GCSolution

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della carriera ma
non necessariamente riconosciute da certificati
e diplomi ufficiali.

PRIMA LINGUA
ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Italiano
Inglese
Buona
Buona
Sufficiente

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

Utilizzo di programmi di videoscrittura, gestione dati
Utilizzo dello strumento Optima2100Dv della ditta Perkin Elmer e relativo software
WinLab32 di gestione dello strumento
Utilizzo dello strumento Lambda25 della ditta Perkin Elmer e relativo software
UVWinLab di gestione dello strumento
Utilizzo del software GCSolution per la gestione dello strumento GC 2014 della ditta
Shimadzu

Laveno Mombello, lì 9 luglio 2008

In fede
Paolo Ielmini

