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INFORMAZIONI PERSONALI

Indirizzo

CATTI ANDREA
VIA CAMPOBASSO 14, 10155, TORINO (ITALIA)

Telefono

3493595085

Nome

Fax
E-mail
Nazionalità
Luogo e Data di nascita

andrea.catti@tiscali.it
italiana
TORINO 26/7/1978

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

2017 – oggi
COMUNE DI TORINO

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

2007 - 2017
OLON SPA Via schiapparelli 2, 10036, Settimo Torinese (TO)

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

1998 - 2007
OLON SPA Via schiapparelli 2, 10036, Settimo Torinese (TO)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
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ENTE LOCALE
RESPONSABILE AMMINISTRATIVO LIVELLO D1
Impiegato presso la Divisione Ambiente nel settore Rifiuti

CHIMICO FARMACEUTICO
TECNICO DI LABORATORIO BIOLOGICO
Assiste la produzione analizzando, dal punto di vista microbiologico, i campioni provenienti dai
bioreattori fermentativi. Determina la processabilità o meno delle cariche produttive visionando la
crescita coloniale dei microrganismi produttori e degli eventuali contaminati ambientali su terreni
di coltura appositamente preparati e messi ad incubare a temperature diverse. Certifica,
allestendo preparati microscopici con varie tecniche di colorazione, l’assenza di microrganismi
contaminanti negli apparecchi industriali.

CHIMICO FARMACEUTICO
OPERATORE D’IMPIANTO PILOTA DI RICERCA E SVILUPPO
Addetto al controllo ed alla conduzione d’impianto complesso di Ricerca e Sviluppo. Svolge in
autonomia, analisi chimiche su campioni di processo e, in accordo con il ricercatore
responsabile, attua le operazioni necessarie alla corretta conduzione delle prove d’impianto.

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

2004
UNIVERSITA’ DI TORINO

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

1997
ITIS “LUIGI CASALE” di Torino

Biologia, chimica, botanica, zoologia
DIPLOMA DI LAUREA TRIENNALE IN SCIENZE NATURALI (indirizzo tecnologie ambientali)
105/110

Chimica, fisica, biologia
PERITO CHIMICO
45/60

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANA

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

PATENTE
ULTERIORI INFORMAZIONI
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INGLESE
buona
elementare
elementare
Ottime capacità nel lavorare in gruppo e nel prendere decisioni di squadra, ma anche
nell’organizzarsi la giornata lavorativa garantendo il risultato entro le scadenze pattuite.

Buona capacità di utilizzo dei principali software informatici d’ufficio.
Ottima capacità nello svolgere lavori in sterile sotto cappe a flusso laminare od orizzontale.
Ottime capacità di visione al microscopio e di utilizzo delle tecniche di colorazione dei vetrini.
Buone capacità nell’utilizzo di tecniche biomolecolari.
Buone capacità nell’utilizzo di tecniche cromatografiche.

Corso di formazione generale sulla sicurezza per i lavoratori della durata di 4 ore con verifica
finale di apprendimento e rilascio del relativo attestato di formazione da parte dell’università di
Urbino il 24 agosto 2017.
Corso sulla sicurezza nel laboratorio chimico e rilascio del relativo attestato di formazione da
parte dell’università di Urbino il 2 agosto 2017.
Automunito e in possesso di patente di tipo B
Sono iscritto al secondo anno del corso di laurea magistrale in BIOLOGIA DELLA NUTRIZIONE
presso l’università di Urbino. Al momento è in corso il lavoro sperimentale per la tesi finale
presso i laboratori di Medicina Sperimentale dell’università di Torino.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”

Firma
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