FORMATO

EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

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

BALLANTINI, VALTER
VIA CARLO MARX, 103, 56017 SAN GIULIANO TERME (PI)
3482602192
1782267166
valter.b@llantini.it
Italiana
10 GIUGNO 1963

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

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

•

Tipo di impiego

Principali mansioni e responsabilità

•
•

Date (da – a)

Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

•

Tipo di impiego

Principali mansioni e responsabilità

marzo 1999 - attuale
Libero professionista con studio in via Carlo Marx, 103, 56017 S. Giuliano Terme
Consulenza in materia di Igiene Ambientale, Industriale e degli Alimenti

Settembre 2005 – maggio 2012
Università degli Studi di Pisa
Formazione
Docente a contratto
Corso denominato “Introduzione alla Professione di Chimico”
Settembre 2003 – attuale
Università degli Studi di Pisa
Formazione
Docente a contratto
Master di I livello in “Igiene Industriale e Sicurezza”

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

Settembre 1997 – marzo 1999
Teseco S.P.A., via Cannizzaro, 5 – 56010 Ospedaletto (PI)
Smaltimento rifiuti, bonifiche ambientali
Supporto tecnico-scientifico all'area commerciale
Consulenza alle azienda clienti ed agli agenti dell'impresa per prendere le corrette decisioni in
materia di smaltimento e destinazione finale rifiuti, necessità di interventi di bonifica

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Marzo 1999 - attuale
Cescot Pisa, Cescot Lucca, Cescot Versilia, Cescot Massa Carrara, Cescot Toscana Nord, via
Ponte a Piglieri 8, Pisa
Formazione professionale
Docente
Corsi di formazione in materia igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, igiene degli alimenti,

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Pagina 1 - Curriculum vitae di
[BALLANTINI, Valter

Marzo 1999 - attuale
Confesercenti Pisa, Confesercenti Lucca, Confesercenti Versilia, Cconfesercenti Massa
Carrara, Confesercenti Toscana Nord, via Ponte a Piglieri 8, Pisa
Associazione di categoria
Consulente
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Principali mansioni e responsabilità

Responsabile dell’ufficio di supporto tecnico alle imprese associate per le materie inerenti la
salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, l’igiene dei prodotti alimentari e l’igiene ambientale
(rifiuti, acque reflue, ecc.)

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

Giugno 1994 – gennaio 1996
Chemical Controls S.r.l., via Mogadiscio, 5, Livorno
Consulente Chimico di Porto
Tirocinio per lo svolgimento dell'attività di Consulente Chimico di Porto ed responsabile del
laboratorio chimico dell'impresa

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

Aprile 2016 – attuale

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

Agenzia Formativa Laboratori ARCHA Srl,. Via di Tegulaia 10 - Ospedaletto
Pisa
Agenzia Formativa
docente per Corsi Salute e Sicurezza e Corsi Piscine
Febbraio 2017 – attuale
Asso Imprese & Servizi Toscana, Via Boccioni, 1 – Peccioli (PI)
Consulenza alle imprese associate in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, igiene
degli alimenti e gestione dei rifiuti
Giugno 2017 – attuale
GeoChimicLab srl, Via Boccioni, 1 – Peccioli (PI)
Laboratorio chimico
Direttore del laboratorio chimico

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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Da 19 settembre 2011 a 25 settembre 2017
Ordini dei chimici e soggetti autorizzati dal Consiglio Nazionale dei Chimici,
Corsi di aggiornamento professionale per lo svolgimento dell’attività di chimico
Materie attinenti alla professione di chimico (DPR 328/2011), 738 ore riconosciute valide
8-9 novembre 2017
INAIL
Analisi dell’amianto in campioni massivi e aerodispersi
17 luglio 2017
Laboratorio Chimico Camera di Commercio Torino
Shelf life degli alimenti: dalla scelta dei parametri all’interpretazione delle informazioni
Da agosto 2016 a oggi
Ordini professionali (Chimici, Ingegneri, Architetti, Dottori Agronomi e Dottori Forestali, Periti
Industriali, Geometri)
Corsi di aggiornamento per il mantenimento della qualifica di Professionista Antincendio (40 ore)
Professionista antincendio
Da agosto 2012 a agosto 2016
Ordini professionali (Chimici, Ingegneri, Architetti, Dottori Agronomi e Dottori Forestali, Periti
Industriali, Geometri)
Corsi di aggiornamento per il mantenimento della qualifica di Professionista Antincendio (12 ore)
Professionista antincendio
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1 dicembre 2014
Confesercenti Toscana Nord

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

Ottobre-dicembre 2011
Laboratori ARCHA, Pisa
Corso di formazione per RSPP moduli A, e C
RSPP

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

Settembre-Ottobre 2010
UNIPRO, Milano
Scuola di Alta Specializzazione in Cosmetologia e
Corso per valutatore della sicurezza dei prodotti Cosmetici

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

Febbraio-maggio 2003
Ordine dei Chimici della Toscana, Pisa
Corso di formazione in Antincendio ai sensi del D.M. 25/3/1985 per l'iscrizione negli elenchi del
Ministero dell'Interno previsti dalla L. 818/84 per il rilascio di certificazioni in materia di
antincendio
-

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

Febbraio 2001
ISPESL, Monteporzio Catone

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

Febbraio-maggio 2003
Ordine dei Chimici della Toscana, Pisa
Corso di formazione in Antincendio ai sensi del D.M. 25/3/1985 per l'iscrizione negli elenchi del
Ministero dell'Interno previsti dalla L. 818/84 per il rilascio di certificazioni in materia di
antincendio
Professionista antincendio

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

1982-1993
Università degli Studi di Pisa

Le nuove disposizioni in materia di etichettatura dei prodotti alimentari
-4 marzo 2014
Royal Society of Chemistry
Chemistry in Energy Awards Symposium
Marzo-maggio 2012
Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze
Corso di perfezionamento e specializzazione per mediatori (64 ore)
mediatore

RSPP

-

Corso di formazione in Igiene Industriale
-

Corso di Laurea in Chimica
Laurea in Chimica

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

MADRELINGUA
ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
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

Italiana
Inglese
buono
buono
buono
•
•
•
•
•
•
•

ORGANIZZATIVE
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

•
•
•
•

Consigliere del Consiglio Nazionale dei Chimici (CNC) (marzo 2011 - marzo 2016)
Delegato del Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (CNEL) nella
Commissione per le Pari Opportunità (2012-2015)
Delegato per il CNC ai tavoli di lavoro della Rete delle Professioni Tecniche sugli
argomenti formazione, informatizzazione, antincendio, bandi di gara (2013-2016)
Consigliere dell'Ordine dei Chimici della Toscana (2000-2009) in qualità di Segretario
Consigliere del Gruppo Podistico Rossini di San Giuliano Terme dal 2013-ad oggi
Consigliere del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa Radio Ulisse ‘81-’93
Ho redatto il Regolamento per la Formazione Continua Professionale dei
Professionisti Chimici, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia in
data 16 agosto 2014
Ho collaborato alla realizzazione del portale della formazione per i Professionisti
Chimici (http://formazione.chimici.it)
Ho ideato e redatto tutti i numeri della newsletter del Consiglio Nazionale dei Chimici
dal 25/09/2012 al 19/04/2016 (http://www.chimici.it/cnc2014/index.php?id=108)
Utilizzo avanzato di computer con sistemi operativi Windows, Linux, Mac OS X
Webmaster di numerosi siti internet di attività commerciali, sportive e personali.

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Patente di guida B
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ALLEGATI

Iscritto all’Ordine dei Chimici della Toscana, n° 1412
Componente Esperto del Partner Expert Group (PEG) addressing the update of the
Guidance on Registration presso l'Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche (ECHA)
Iscritto negli elenchi della L.818/84 per il rilascio di certificazioni ai fini antincendio n°
FI01412C00089
Responsabile Tecnico di ditte iscritte all'Albo Smaltitori, per le attività di trasporto di
rifiuti pericolosi e non pericolosi
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per alcune imprese
Relatore in numerosi corsi di formazione in materia di H.A.C.C.P., sicurezza luoghi di
lavoro, antincendio, formazione professionale
Relatore in convegni organizzati da associazioni di categoria, ordini professionali
Docente a contratto presso Università di Pisa
Docente supplente presso l’Istituto Tecnico Commerciale A. Vespucci, Livorno (89-91)
Collaboratore con il progetto OpenOffice.org per la realizzazione del dizionario dei
sinonimi (http://www.openoffice.org/it/linguistico/thesaurus.html)
Coordinatore del progetto NeoOffice.org per la realizzazione della linea guida
all’utilizzo del software in italiano

Nessuno
San Giuliano Terme, 20 dicembre 2017
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