
Il sottoscritto Corrado Mezzina, ai sensi degli art.46 e 47 DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’art.76 del DPR 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità: 

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Mezzina Corrado 

Indirizzo  

Telefono  

E-mail  

Nazionalità  

Data di nascita  

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date  01/03/2019 – attuale 

• Nome dell’azienda e città  Ferrovie Appulo Lucane Srl, Bari (BA), Italia 

• Tipo di società/ settore di attività  Trasporto Pubblico Locale 

• Posizione lavorativa  Funzionario Direzione Risorse-Ambiente 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione e supervisione degli aspetti ambientali connessi al servizio di trasporto 
pubblico su rotaia e su gomma; conseguimento e rinnovo di autorizzazioni in 
ambito ambientale (es. AUA); gestione del flusso di rifiuti in accordo con la 
normativa vigente in materia 

   

• Date  09/07/2018 – 28/02/2019 

• Nome dell’azienda e città  Ecotherm Srl, Pomezia (RM), Italia 

• Tipo di società/ settore di attività  Servizi ambientali 

• Posizione lavorativa  Collaboratore  

• Principali mansioni e responsabilità  Elaborazione di progetti di bonifica, con particolare riferimento alla procedura di 
Analisi di Rischio (AdR) sanitario-ambientale; redazione di report periodici per i 
clienti dell’azienda; partecipazione a Conferenze di Servizi per la discussione dei 
progetti di bonifica proposti 

   

• Date  02/05/2018 – 08/07/2018 

• Nome dell’azienda e città  Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Roma (RM), Italia 

• Tipo di società/ settore di attività  Istruzione e Ricerca 

• Posizione lavorativa  Borsista 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di ricerca nell’ambito della valutazione della mobilità di idrocarburi 
petroliferi nel sottosuolo 

 
 
 
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date   02-03/2022 – durata corso: 24 ore 

• Istituto di istruzione o formazione  Medit S.r.l., Castromediano (LE), Italia 

• Qualifica o certificato conseguita  Percorso di Up-skilling & Competences 

   



• Date   04/06/2019 

• Istituto di istruzione o formazione  Accademia Italiana Alta Formazione Ferroviaria 

• Qualifica o certificato conseguita  Gestione Carburanti 

   

• Date   17/04/2019 

• Istituto di istruzione o formazione  Rag. Vito Partipilo informatica per l’ambiente, Cellamare (BA), Italia 

• Qualifica o certificato conseguita  MUD 2019 – Dichiarazione ambientale anno 2018,  

   

• Date   10/2018 

• Istituto di istruzione o formazione  Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Roma (RM), Italia 

• Qualifica o certificato conseguita  Abilitazione alla professione di Ingegnere – Sezione A 

   

• Date   30/05/2018 

• Istituto di istruzione o formazione  DICII Tor Vergata, Roma (RM), Italia 

• Qualifica o certificato conseguita  L’evoluzione tecnologica degli impianti di recupero delle frazioni biodegradabili 
di rifiuti: stato dell’arte e prospettiva in chiave di economia circolare 

   

• Date   16/05/2018 – 18/05/2018 

• Istituto di istruzione o formazione  Labelab Srl, Ravenna (RA), Italia 

• Qualifica o certificato conseguita  Scuola di Alta Formazione sulla Bonifica di Siti Contaminati 

   

• Date   03/2018 

• Istituto di istruzione o formazione  Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Roma (RM), Italia 

• Qualifica o certificato conseguita  Laurea Magistrale in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio con votazione di 
110/110 e lode 

   

• Date   04/2015 

• Istituto di istruzione o formazione  Città Metropolitana di Bari, Bari (BA), Italia 

• Qualifica o certificato conseguita  Tecnico della raccolta e trattamento dei rifiuti e della bonifica ambientale 

   

• Date   02/2015 

• Istituto di istruzione o formazione  Politecnico di Bari, Bari (BA), Italia 

• Qualifica o certificato conseguita  Laurea Triennale in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio con votazione di 
104/110  

   

• Date   07/2010 

• Istituto di istruzione o formazione  Liceo Scientifico Statale “A. Einstein”, Molfetta (BA), Italia 

• Qualifica o certificato conseguita  Diploma di Maturità scientifica 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

                                    ALTRE LINGUE 
  Inglese (Certificato FCE B2) 

• Capacità di lettura  Buono (B2) 

• Capacità di scrittura  Buono (B2) 

• Capacità di espressione orale  Buono (B2) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 Buona capacità di rapportarsi con enti, clienti e fornitori sviluppate nel corso 
delle esperienze lavorative 



 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 Buone capacità di team working  

Buone competenze organizzative 

Buone capacità di resistenza allo stress 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 Buona padronanza del pacchetto office, conoscenze minime del linguaggio VBA 
per excel 

Buona conoscenza dell’ambiente di Windows 

Modesta conoscenza dell’ambiente Linux 

Ottima padronanza del software Risk-net 

Altri programmi utilizzati in ambito lavorativo: Winwaste, MapViewer, AutoCAD 

Altri programmi conosciuti: Screenview, FeFlow, ArcGIS 

 

PATENTE   B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Vincitore del premio di Laurea Magistrale Remtech 2018 per la miglior Tesi di 
Laurea avente tema correlato alla bonifica di siti contaminati e alla 
riqualificazione di siti bonificati 

 
 

 

 
 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2006 n°196 – “Codice in materia di 
protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 – “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”. 


