
AUSL 6 
Palerm
o

in relazione a quanto previsto dal comma 1 dell’art.21 della Legge 
18 giugno 2009 n. 69

INFORMAZIONI PERSONALI

COGNOME, Nome Manno Giacomo

Data di nascita 08-01-1945

Posto di lavoro e indirizzo Dipartimento Arpa di Palermo-via Nairobi,4 
Profilo professionale e data 

decorrenza con incarico 
attuale e data decorrenza

Dirigente chimico con incarico professional dal 01-04-2007

Telefono lavoro 091 7033512

Fax lavoro 091 7033345

E-mail istituzionale gmanno@arpasicilia.it

n. matricola 10105

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) Dal 01-07-1993 a tutt’oggi
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda USL 6-G. Cusmano 24-90141 Palermo

• profilo professionale Dal 01/07/1993 al 01/04/07 chimico convenzionato interno.
Dal 01/04/2007  dirigente chimico di chimica analitica.

• principali incarichi o mansioni svolte Responsabile della sezione di chimica analitica per la determinazione dei 
metalli in matrici alimentari ed ambientali.

• profilo professionale Dal 01/07/1973 al 01/07/1993  –Ministero della Pubblica Istruzione .
• principali incarichi o mansioni svolte Docente di chimica .

ISTRUZIONE

Titolo di studio

• Data Anno accademico 1971-1972
• Nome e tipo di istituto di istruzione Università  di Palermo 

• titolo di studio Laurea in chimica
• note [_] laurea breve o triennale;  [x_] laurea specialistica o vecchio ordinamento

Eventuali altre lauree

• Data 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

• laurea

• note [_] laurea breve o triennale;  [_] laurea specialistica o vecchio ordinamento

Specializzazione post laurea

• Data 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

• specializzazione

Dottorato di ricerca
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• Data 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

• dottorato di ricerca

Altri titoli post laurea

• Data 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

• titolo conseguito

FORMAZIONE

• Date (da – a) Dal 29-10-2004 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Presso Istituto Superiore di Sanità-Roma-
• corso / tirocinio / aggiornamento Convegno neuro degenerazione: Esperienze attuali e prospettive future

• Date (da – a) Dal 22-10-2003 al 24-10-2003 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Presso Istituto Superiore di Sanità-Roma-
• corso / tirocinio / aggiornamento Corso elementi di interesse tossicologico: Quantificazione in matrici ambientali, 

biologiche alimentari. 

• Date (da – a) Anno 1999- Anno 2000 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Presso Istituto Superiore di Sanità-Roma-
• corso / tirocinio / aggiornamento Controllo di qualità per la determinazione del piombo in carte e cartoni per 

alimenti. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI

LINGUE STRANIERE

• lingua Inglese
• livello [_] eccellente /  [_] buono /  [x_] elementare

• lingua Francese 
• livello [_] eccellente /  [_] buono /  [x_] elementare

COMPETENZE INFORMATICHE

• Office (Word) [_] eccellente /  [x_] buono /  [_] elementare
• Office (Excel) [_] eccellente /  [_] buono /  [_] elementare

• Office (Access) [_] eccellente /  [x_] buono /  [_] elementare
• Internet (navigazione, posta 

elettronica) [_] eccellente /  [_x] buono /  [_] elementare

• Altro (specificare) [_] eccellente /  [_] buono /  [_] elementare

PUBBLICAZIONI
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• anno/titolo/editore Determinazione di oli minerali e grassi vegetali in matrice acquosa- 
Bollettino dei Chimici Igienisti- 47 1996-S2 Unione Italiana chimici 
Igienisti.

• anno/titolo/editore Preliminariy study on composition in endolymphaic sac of 
hoplostethus mediterraneus- Elettronic Yournal Ichtyologi- Aprile 
2006 -1:12-24

ALTRE INFORMAZIONI

• 
• 

_l_ sottoscritt_, sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del 
DPR n.445 del 28/11/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara che quanto sopra riportato 
corrisponde al vero.

data firma

N.B.: allegare fotocopia documento di riconoscimento
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