
FORMATO EUROPEO PER

IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome GIALLUCA GIUSEPPE
Indirizzo C.so Abruzzo n. 8 , Montenerodomo (CH) 
Telefono 3477375991

Fax /
E-mail giallucagiuseppe@virgilio.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita  09/07/1968 

ESPERIENZA LAVORATIVA

   Occupazione attuale:
   Biologo, Libero Professionista – 
                                                       P.IVA: 02039750696
                                                       Consulente di Enti Pubblici e Privati per
l’espletamento 
                                                       delle seguenti attività:

✔ Controllo,  campionamento  e  analisi  dei  parametri
chimico-fisico  e  microbiologici  di  acque  reflue  di
scarico in corpo recettore;

✔ Controllo,  campionamento  e  analisi  dei  parametri
chimico-fisico  e  microbiologici  di  acque  di  vasca
,immissione  in  vasca  e  di  approvigionamento   in
impianti natatori  ;

✔ Prevenzione  e  Profilassi  malattie  infettive  in
particolare legionella; 

✔ DVR legionella;

✔ Bonifica  di  impianti  idrici  in  circuito  primario  e
secondario a.c.s. da contaminazione da legionella;

✔ Gestione corretta del trattamento di acque in vasca
secondo normativa;

✔ Formazione di personale sulla conduzione di impianti
tecnologici;

✔ Gestione  di  centraline  di  controllo:  redoximetriche,
amperometriche,colorimetriche;

✔ Gestione  di  pompe  dosatrici  digitali
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elettromagnetiche;
✔ Gestione di prodotti chimici;

✔ Sanificazione  e  controllo  di  superfici  dure  per  la
prevenzione di infezioni da batteri e virus.

 Dal 2007 al 2015
Esperienza lavorativa anche come Dipendente Tecnico Commerciale 
 ditta Trattamento acque di Piscina (nord Italia)

Dal 2001 al 2007
Biologo 
Laboratorio Analisi cliniche Mantoux Lanciano (Ch)

Dal 1999 al 2000
Biologo Controllo qualità
Azienda lattiero-casearia Allegrino Lanciano (Ch)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

        Laurea In Scienze biologiche con tesi di laurea in 
       microbiologia

                                                     Tesi sperimentale con due anni di lavoro e tirocinio 
       formativo presso laboratorio malattie infettive  Umberto I 
      di Roma

                                                                 Anno 1998
        Università “La Sapienza” Roma

       Diploma di Maturità Classica
       Anno 1989
       Diploma di Maturità Classica, Liceo Classico “Vittorio 
       Emanuele II”
       Sezione distaccata di Casoli (Ch)

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI       

✔ Capacità di adattamento 

✔ Capacità di organizzare in modo autonomo il lavoro richiesto

MADRELINGUA

ALTRA LINGUA

ITALIANA

FRANCESE

Livello scrittura : buono, 
Livello lettura : buono, 
Livello di espressione orale: buono,
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CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI

✔ Ottime capacità di osservazione

✔ Abilita’ comunicative ed interpersonali

✔ Capacità di lavorare in team

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE  

.

✔ Capacità organizzative e gestionali
✔ Doti Analitiche e Capacità di problem solving 

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

✔ Metodologie e tecniche di indagine biologica

✔ Redazione e validazione di referti ed esiti di analisi

✔ Controllo e preparazione di reagenti chimici

✔ Conoscenza  approfondita  dei  meccanismi  che  regolano  i
processi  fondamentali  della  vita,  nei  suoi  aspetti  chimici,
biochimici e fisici.

✔ Competenza in tema di Sicurezza e qualità dei luoghi di lavoro
e di vita

✔ Competenza in attività di disinfezione e sanificazione di locali
pubblici

CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE
.

LETTURA E  DISEGNO

ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE

Conoscenza  dei  sistemi  informatici  con  particolare  riferimento  al
sistema applicativo Office: Word,     Excel, Access, Publisher, Power
Point. 
Conoscenza di  sistemi  informatici  di  data  entry,  archiviazione e  di
gestione dati.

                                       
PATENTE

ULTERIORI INFORMAZIONI

 
Patente di tipo B 

Abilitazione all’esercizio della professione di Biologo 
Iscrizione all’Ordine Nazionale dei Biologi.
Possesso di Partita Iva

 

ALLEGATI Corso di aggiornamento teorico pratico sui processi di depurazione e 
implicazione igienico-sanitarie.

Seminario tecnico sul corretto trattamento dell’acqua negli impianti 
termici e profilassi della Legionella.

Corso di aggiornamento sul tema “Il ruolo del biologo nella gestione 
della contaminazione da Legionella”

Le analisi e il significato dei parametri chimici 
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Normative e protocolli di autogestione.
I sistemi di dosaggio e le centraline

Si  autorizza al  trattamento dei  dati  personali  ai  sensi  del  D.Lgs.  196/2003 e successive
modificazioni. Inoltre, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 46 e
47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n° 445 e consapevole
delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’articolato 76 del predetto
D.P.R. n° 445/2000, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA

il possesso dei requisiti indicati nel Curricula.  Si allega il documento di identità in corso di 
validità.

Firma 
     Dott. Giuseppe GIALLUCA
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