
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Tirone Nicolò

Data di nascita 27/02/1960

Qualifica Dirigente Chimico

Amministrazione A.R.P.A AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE
AMBIENTALE SICILIA

Incarico attuale Dirigente - U.O.S. Laboratorio

Numero telefonico
dell’ufficio 0917033521

Fax dell’ufficio 0917033345

E-mail istituzionale ntirone@arpa.sicilia.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in Chimica
Altri titoli di studio e

professionali
- Abilitazione all'esercizio della professione di Chimico.

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Chimico Ambulatoriale a 36 ore settimanali -
Determinazione delle sostanze d’abuso - DPR 309/90. -
ASL DI TRAPANI

- Chimico Ambulatoriale a 36 ore settimanali -
Determinazione delle sostanze d’abuso - DPR 309/90. -
ASP DI PALERMO

- Chimico Ambulatoriale a 36 ore settimanali - Attività di
laboratorio nell’ambito del controllo analitico di alimenti
bevande materiali destinati a venire in contatto con gli
alimenti . - ASP DI PALERMO

- Dir. Chimico - Attività di laboratorio nell’ambito del controllo
analitico di alimenti bevande e materiali destinati a venire in
contatto con gli alimenti; - ASP DI PALERMO

- Dir. Chimico - Attività di laboratorio nell’ambito del
monitoraggio suolo a fini ambientali. Dip. funzionale ARPA
Sicilia. - ASP DI PALERMO

- Dir. Chimico - Attività di laboratorio nell’ambito del
monitoraggio e controllo ambientale di acque superficiali,
acque reflue urbane e industriali. Dip. funzionale ARPA
Sicilia. - ASP DI PALERMO

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Scolastico Scolastico

CURRICULUM VITAE
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Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Utilizzo di strumentazione scientifica complessa e dei
relativi software di gestione. Buona conoscenza e uso degli
applicativi del pacchetto Microsoft Office.

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- Partecipazione a convegni e corsi riguardanti: La gestione
della qualità nei Laboratori di prova preposti al controllo
ufficiale su matrici ambientali ed alimentari;

- Partecipazione ai corsi organizzati dal FORMEZ nell’ambito
del Progetto "Competenze per lo Sviluppo", Annualità
2010-2011;

- Partecipazione a convegni e corsi riguardanti i Rischi
connessi all’attività lavorativa ai sensi del D.Lgs 626/94 e
s.m.i.
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: A.R.P.A AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE SICILIA

dirigente: Tirone Nicolò

incarico ricoperto: Dirigente - U.O.S. Laboratorio

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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