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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CIRCOLONE SALVATORE 
Indirizzo   33, Via Respighi, 61121, Pesaro, Italia  
Telefono  Cellulare  33 5  1 50 06 60  

Fax  07 21 63 90 90 
E-mail  Indirizzo professionale  s.circolone@provincia.ps.it 

Indirizzo personale       rino.circ@libero.it  
 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  12.10.1953 
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 01/08/2003 ad  oggi  [ Iniziare
ricoperto

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Provincia di  Pesaro e Urbino – Via Gramsci, 4 – 61121 Pesaro  

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione - Settore Ambiente    
• Tipo di impiego  Pubblico  

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Posizione Organizzativa “Prevenzione dall’inquinamento atmosferico,acustico e 
campi elettromagnetici, politiche energetiche” e igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro 

 

• Date (da – a)  17/05/2000-31/07/2003   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Provincia di  Pesaro e Urbino – Via Gramsci, 4 – 61121 Pesaro 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione - Settore Ambiente  
• Tipo di impiego  Pubblico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Capo ufficio Inquinamento Atmosferico,Rumore ,campi elettromagnetici e sicurezza nei 
luoghi di lavoro 

• Date (da – a)  03/03/1991-16/05/2000   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Provincia di  Pesaro e Urbino – Via Gramsci, 4 – 61121 Pesaro 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione - Settore Ambiente  
• Tipo di impiego  Pubblico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Funzionario Ufficio Ambiente con compiti relativi alle competenze della Provincia in 
materia di inquinamento di aria,acqua,rifiuti e rumore e componente del servizio di 
prevenzione e protezione su igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

• Date (da – a)  1985-1991   
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ditta individuale Libero Professionista 

• Tipo di azienda o settore  Consulente Ambientale 
• Tipo di impiego  Privato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulente in qualità di esperto in normative ambientali in tema di rifiuti acque, aria e 
rumore. Redazione del Catasto degli scarichi in acque pubbliche e acque superficiali 
per conto della Provincia di Pesaro Urbino. 

• Date (da – a)  1983-1985   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ditta individuale Libero Professionista 

• Tipo di azienda o settore  Consulente 
• Tipo di impiego  Privato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Incarico di ricerca e analisi dei cibi a base di cereali presso l’Istituto Nazionale della 
Nutrizione del Ministero dell’Agricoltura in Roma. 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a)  1991 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Università degli Studi di Urbino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Biologia, Zoologia, Botanica, Chimica,Scienza dell’Alimentazione ed Ecologia   

• Qualifica conseguita  Diploma di abilitazione all’esercizio della professione di Biologo conseguito con Esame di 
Stato  

• Date (da – a)  1972-1981 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Università degli Studi di Urbino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Biologia,Zoologia,Botanica,Chimica,Alimentazione ed Ecologia   

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze Biologiche( la votazione di 90/110 con Tesi di medicina sportiva 
• Date (da – a)  Anno scolastico 1967-1968 –Anno scolastico 1971-1972 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto Tecnico Agrario “Antonio Cecchi”- Pesaro  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Scienze Naturali, Zootecnia ed Estimo  

• Qualifica conseguita  Diploma di Perito Chimico Agrario 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 

 
Madrelingua  ITALIANO 

 
Altre lingua

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 
• Capacità di espressione orale  Buono 

 
 

Altre lingua
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  FRANCESE E SPAGNOLO 
• Capacità di lettura  Elementare 

• Capacità di scrittura  Elementare 
• Capacità di espressione orale  Elementare 

 
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. 

 Ottima capacità di relazionarsi sia dal punto di vista comunicativo che didattico:Tale esperienza 
è maturata nel corso degli anni ricoprendo ruoli di responsabilità e leaderschip nell’ambito 
sportivo (direzione sportiva e organizzativa di società sportive sia professionistiche che 
dilettantistiche) e nella conduzione sportiva di settori giovanili. 
Successivamente queste attitudini si sono trasferite anche nel mondo del lavoro, in veste di 
capo-ufficio  (attualmente coordino 6 persone) e docente in materie ambientali presso il JOB. 
Ruoli che  prevedono un costante rapporto con colleghi, allievi, genitori, ragazzi, imprenditori, 
operai e apprendisti. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

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. 

 Ottime capacità organizzative determinate dalla professionalità e dalle esperienze maturate 
nell’ambito sportivo e del tempo libero oltre che lavorativo. Organizzatore di tornei sportivi e di 
viaggi turistico - sportivo in qualità di accompagnatore, allenatore e responsabile organizzativo.  
Promotore in veste di Tutor in tantissimi stage per giovani diplomati e laureati. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Ottima conoscenza dell’uso del computer dall’uso ad iniziare dal sistema Dos sino agli applicativi 
Microsoft dei programmi Office (Word, Excel, Access e PowerPoint) e altri programmi grafici 
come PhotoShop e Pubblicher. Tutto ciò acquisita attraverso pratica diretta ed appositi corsi di 
formazione. 
Appassionato di fotografia e riprese con telecamera con conoscenza delle tecniche di ripresa ed 
uso delle apparecchiature più sofisticate. 
Tecnico Competente in Acustica conosce l’uso strumentale del Fonometro e del Misuratore di 
campi elettromagnetici a bassa frequenza. 
Conoscenza delle tecniche di laboratorio ed uso di apparecchiature per analisi 
(acque,rifiuti,urine,sangue) dal microscopio ottico alla bilancia elettronica sino al 
gascromatografo. 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Appassionato di musica. Esperienze giovanili come Disk - jockey presso discoteche e radio 
libere . 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate.

 Rilascio dell’attestato quale Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione   
(D.Lgs.81/2007 ex 626) dalla Regione Marche, previsto dal Decreto di attuazione al D.Lgs. 
195/2003; con D.G.R.M. n. 456 del 27/07/2004. Docente in Corsi professionali di Legislazione 
Ambientale, Igiene e Sicurezza nei luoghi di lavoro, prevenzione degli infortuni, Igiene e Scienza 
dell’Alimentazione H.A.C.C.P. (Hazard Analysis Critical Control Points esplicitamente prescritto 
del decreto legislativo 155/97 sui principi dell'autocontrollo mirati a migliorare la garanzia di 
qualità microbiologica, fisica e chimica delle derrate alimentari) 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate.

 Tecnico Competente in acustica ai sensi della legge 447/95 conseguita con Delibera di Giunta 
Regionale Marche n°2416 del 14.11.2000; 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate.

 Allenatore di calcio di terza categoria (settori giovanili professionistici e settori dilettanti) 
conseguito con corso per titoli ed esami presso la F.I.G.C. ad Ancona nel 1978. 

 
 

PATENTE O PATENTI  Patente  “A” e “B”  PS2178417D valida sino al 5.6.2012 
 


