FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

TURUZZO INTERLANDI

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

tinterlandi@arpa.sicilia.it
Italiana
03/06/1957

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

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

Dal 1980 al 1985 - assistente tecnico convenzionato; con la Provincia Regionale fino al 1983,
successivamente con l’USL n. 26 (SR).
Dal 1985 al 31/05/2001 ASP Siracusa.
Dal 01/06/2001 al 31/12/2015, funzionalmente ARPA Sicilia, presso S.T. Siracusa e
amministrativamente ASP Siracusa.
Dal 01/01/2016, a tutt’oggi, funzionalmente ed amministrativamente ARPA Sicilia, quale
Collaboratore Professionale Tecnico della Prevenzione dell’Ambiente e dei Luoghi di Lavoro.
ARPA SICILIA Via San Lorenzo 312/g – 90146 Palermo
Agenzia Regionale Protezione Ambientale
Ispezioni Ambientali
Controlli, ispezioni e campionamenti presso impianti industriali, artigianali ecc. per verifiche
ambientali su gestione di rifiuti, emissioni in atmosfera scarichi idrici; partecipazione a
Conferenze dei Servizi per valutare eventuali prescrizioni su autorizzazioni AUA.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

Diploma di perito chimico conseguito nell’anno 1976 presso l’ITIS “E.Fermi” di Siracusa con
votazione di 52/60;
qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria rilasciata dalla Prefettura di Siracusa in data
17/06/1988.

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
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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

ITALIANO

INGLESE

Di aver partecipato a numerosi corsi di formazione professionale nella qualità di discente, e di aver
svolto corsi di formazione in qualità di docente, di questi ultimi si riportano solo quelli sostenuti di
recente:
27 maggio e 10 giugno 2016 – “la classificazione ragionata dei rifiuti” organizzata dall’Ordine dei
chimici di Siracusa;
09, 10 e 11 marzo 2010 – Corso di formazione “Polizia Ambientale” procedure di accertamento
degli illeciti ambientali, amministrativi e penali, organizzato dalla Europe Service s.c. di Augusta;
04/05 aprile 2000 – “ispezione, controlli e modalità di campionamento dei rifiuti” organizzato
dall’ASL n° 8 di Siracusa.
In qualità di discente:
5 marzo 2016 – “Monitoraggio delle emissioni e qualità dell’aria”, organizzato dall’Ordine dei Chimici
di Siracusa;
04 maggio 2016 – “rifiuti classificazione, caratterizzazione, ruoli di responsabilità e nuovo quadro
normativo” organizzato dall’Ordine dei Chimici di Catania;
31 marzo 2015 – “la corretta gestione dei rifiuti”, organizzato dalla Confcommercio di Siracusa;
5/7 febbraio 2015 – “Siti Contaminati. Esperienze negli interventi di risanamento”, organizzato da
Università degli studi di Brescia, Catania e Sapienza di Roma;
07 marzo 2012 – “aggiornamento nell’attività di ispezione ambientale” organizzato dall’Arpa Sicilia;
19/20 novembre 2012 – “Corso per preposti” organizzato da IAL Nazionale;
30 marzo 2007 – “Inquinamento ambientale tra realtà e procurato allarme” organizzato
dall’università LUMSA;
16 novembre 2005 – “Corso di formazione per lavoratori addetti alla prevenzione incendi”
organizzato da TESEA srl;
01/02 luglio 2004 – “la gestione dei rifiuti e delle acque nella tutela dell’ambiente” organizzato da
Unione Italiana Chimici Igienisti;
22 gennaio 2003 – “Rifiuti e Bonifiche” organizzato da Arpa Sicilia;
30 gennaio 2003 – “Analisi Ambientali dei cicli produttivi” organizzato da ARPA Sicilia;
09 aprile 2003 – 1° Conferenza Internazionale sull’Ambiente organizzata dalla Provincia Regionale
di Catania;
18 dicembre 2003 – “Statistica per operatori dei laboratori preposti al controllo in campo ambientale
ed alimentare” organizzato da Arpa Sicilia;
01/ febbraio 2002 – “Esperienze, proposte e ruolo delle ARPA “, organizzato da Arpa Sicilia;
25 aprile 2002 – “Caratterizzazione dei siti” organizzato da Nicole Secretariat, a Pisa;
08 novembre 2002 – “Rifiuti e bonifiche” organizzato da ARPA Sicilia;
05 dicembre 2001 – “La normativa quadro sui rifiuti di origine industriale”, organizzato da G.V.
Project;
18 maggio/08 giugno 1999 – “Corso di formazione e informazione dei lavoratori ai sensi del D.Lgs.
626/94, organizzato da ASL n. 8;
21 maggio 1999- “La gestione dei rifiuti secondo il decreto ronchi” organizzato da A.R.C.A. Srl;
29/30 novembre 1999 – “La nuova disciplina degli scarichi civili ed industriali” organizzato da ASL
n° 8;

• Capacità di lettura
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• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

Buona capacità di scrittura
Buona capacità di espressione orale e di sintesi.
Coordinamento in attività d’indagine per stesura di verbali di accertamento, ispezioni, SIT ecc.

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

Organizzazione di sopralluoghi e studi preventivi sui cicli produttivi sui siti oggetto di
accertamento.

Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

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

CAPACITÀ E COMPETENZE

BUONA COSCIENZA DEGLI STRUMENTI E PROGRAMMI INFORMATICI E (WORD, EXCEL, POWER
POINT, ECC.), DEGLI STRUMENTI E
ATTREZZATURE DI CAMPIONAMENTO DELLE MATRICI
AMBIENTALI: ARIA, ACQUA, SOLIDI (TERRENI, RIFIUTI, ECC.). CONOSCENZA DEI CICLI PRODUTTIVI
INDUSTRIALI E ARTIGIANALI, INDISPENSABILI PER POTER PREDISPORRE E ORGANIZZARE I
CAMPIONAMENTI DEI FLUSSI DI SCARICO E VALUTARNE LE PRESCRIZIONI DA IMPARTIRE IN FASE
AUTORIZZATORIA (PIANI DI MONITORAGGIO E CONTROLLO).

APPASSIONATO DI MUSICA, IN PARTICOLARE BLUES, COUNTRY, JAZZ, DEI GRUPPI AMERICANI E INGLESI.

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

11/07/2014-16/06/2017 – Incarico di distacco temporaneo per 18 ore settimanali presso la
Sezione UPG del Nucleo Investigativo Circondariale Tutela Ambiente e Sanità (NICTAS) della
Procura della Repubblica di Siracusa, collaborando con varie forze investigative per la
repressione dei reati ambientali;
01/08/2009 – 31/07/2010 Incarico di Responsabile della POSIZIONE ORGANIZZATIVA
TECNICA del DAP Siracusa;
1999-2000 – collaborazione con Commissione Parlamentare d’inchiesta sul traffico illecito dei
rifiuti (commissione Scalia) e successiva convocazione, in sede ministeriale, per le dovute
rendicontazioni;
2009-2010- partecipazione alla missione APQ Balcani- CAB Iacodina collaborando con tecnici
dell’Assessorato al Territorio e Ambiente in missioni in Serbia per realizzare progetti di
caratterizzazione di suoli e rifiuti e organizzare sistemi di smaltimento rifiuti;
1997 – incarico della Direzione dell’AUL n°8, per la direzione e il coordinamento delle attività di
bonifica e smaltimento dei rifiuti presenti negli Uffici del Medico Provinciale di Siracusa, ivi
giacenti fin dal dopoguerra;
- I risultati conseguiti nel percorso professionale, in rapporto agli obiettivi assegnati negli
ultimi tre anni, sono stati valutati, individualmente, con punteggio pari a 100.
Patente B

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.

Data ____________
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Firma_____________________
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