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Informazioni personali Nazionalità: italiana 

Data di nascita: 25 novembre 1987 

Luogo di nascita: Torino 
Residenza: Civezzano (TN) 
Telefono: 366 5743482 

E-mail: dasopra@hotmail.it 
Esperienza scolastica Dall’anno 2001, all’anno 2006 ho frequentato la specializzazione chimica 

all’Istituto Tecnico Industriale Michelangelo Buonarroti di Trento, 

ottenendo il Diploma di Perito Capotecnico Industriale Chimico con il 

punteggio di 80/100. 

Esperienze formative Nell’anno 2003 ho partecipato ai Giochi della Chimica regionali 

raggiungendo una buona ventesima posizione e nell’anno 2005 la 

venticinquesima posizione. 

Negli anni dal 2006 ad oggi ho frequentato corsi sulla sicurezza sul 

lavoro, sicurezza di accesso in alveo fluviale, su linee vita temporanee e 

in luoghi confinati. 

Conoscenza lingue straniere Nell’anno 2004 ho partecipato ad una iniziativa organizzata dal Fondo 

Sociale Europeo che è terminata nel mese di giugno con un breve 

soggiorno in Galles e l’ottenimento di un certificato di conoscenza della 

lingua inglese. Nell’anno 2005 ho ottenuto il certificato linguistico Primary 

English Test (P.E.T.) d’inglese. 

Esperienze professionali Nell’estate 2004 e 2005 ho svolto stage della durata di un mese presso le 

imprese DSM Food Specialties, azienda chimica del settore alimentare, e 

presso Flavor Chimica, azienda chimica specializzata nella produzione di 

aromi e liquori. Successivamente all’esame di Stato nell’estate 2006, sono 

stato assunto presso l’industria chimico-farmaceutica E-Pharma Trento,  

con il ruolo di operatore controllo qualità materie prime e prodotti finiti 

farmaceutici. Nell’anno 2009 sono stato trasferito nella mansione di 

controllo qualità del materiale di confezionamento. 

Nell’anno 2011 sono stato assunto per la Provincia Autonoma di Trento 

nell’Agenzia per la Depurazione, nel laboratorio di microbiologia dove 

avevo il ruolo di analista. Nell’anno 2016 nel medesimo Servizio, ho 

accettato il cambio di mansione a quello di tecnico collaboratore 

ambientale e ora curo aspetti amministrativi (autorizzazioni allo scarico e 

al trattamento rifiuti, emissioni in atmosfera, ecc…) e tecnologici 

(ottimizzazione processi elettromeccanici e biologici) degli impianti di 

depurazione di proprietà della Provincia Autonoma di Trento. 

Interessi Alpinismo, volo libero, musica e motociclismo. 

Altre informazioni Possesso patente A e B. 
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