
Angelo Pastorino

Dati personali
Domicilio: Via Lenchè 45 – 17019 Varazze (SV)

Data e luogo di nascita: 07/04/1960
email: a.pastorino@ataspa.it

telefono: 3496119333

Esperienze lavorative:

Da 1 aprile 1986 – 31 gennaio 1997 -  AMNU Savona
settore gestione rifiuti - azienda municipale

Ruolo: operatore servizi esterni
Mansione: addetto allo spazzamento manuale o meccanizzato, servizio lavaggi stradali, o 

addetto alla raccolta rifiuti solidi urbani fino ad anno 1995.

A far data anno 1996 nominato assistente capo turno 
a far data anno 1997 nominato responsabile di unità aziendale 

Da 1 febbraio 1997 – 26 luglio 2001

settore gestione rifiuti – ATA azienda tutela ambientale (azienda speciale)
Ruolo: responsabile attività diversificate ovvero: 

gestione attività di servizi conto terzi, 

gestione parcheggi pubblici a pagamento, 
documentazione inerente trasporto rifiuti (FIR), redazione dichiarazione annuale MUD, 

dichiarazione annuale dei rifiuti prodotti e trasportati dall’azienda,
rapporto ATA/Comune di Savona e loro circoscrizioni

Da 27 luglio 2001 –  15 giugno 2006
settore gestione ciclo rifiuti - ATA spa

Ruolo: responsabile attività diversificate ovvero: 

gestione attività di servizi conto terzi, 
gestione parcheggi pubblici a pagamento, 

documentazione inerente trasporto rifiuti (FIR), redazione dichiarazione annuale MUD, 

dichiarazione annuale dei rifiuti prodotti e trasportati dall’azienda,
rapporto ATA/Comune di Savona e loro circoscrizioni

da 16 giugno 2006 – settembre 2018

settore gestione ciclo rifiuti - ATA spa

Ruolo: Assistente capoturno servizi esterni ATA SPA
novembre – dicembre 2015. distacco mesi due come assistente capoturno cantieri Comune 

Pietra Ligure e Giustenice

da ottobre 2018 a oggi 

Referente aziendale rapporti contratti Comune di Savona

Referente aziendale rapporti contratti con Comune di Stella, Sassello, Urbe, Mallare, 
Bormida, Calizzano



Istruzione:

Diploma di Ragioniere e perito commerciale conseguito nel giugno 1980

Conoscenze linguistiche:

Lingua: inglese buona
Lingua: francese scolastico

conoscenze informatiche:  

nell’anno 2002 conseguito patente informatica europea (ECDL)

informazioni aggiuntive:

28 novembre 1997:  Corso Middle management
11-12 giugno 2001: Corso Sistema Gestione Sicurezza

01 luglio 2001 : Corso processi integrati e sistemi integrati QSA

01 ottobre 2002: Corso Eco-ausiliari Comune di Savona
23 aprile 2002: Corso il nuovo ADR 2001

28 novembre 2003: Corso disciplina rifiuti: normativa e procedimenti amministrativi
16 aprile 2004: Corso normativa ISO e sistema qualità

24 aprile 2004: Corso gestione DLGS 196/03 nuovo codice privacy
anni 2004-2005-2006: Corso gestione rifiuti e aggiornamento comunicazione annuale 

(MUD)

02 febbraio 2006: Corso la norma UNI EN ISO 14001/2004
22 giugno 2007: preposto alla Gestione Tecnica ai sensi del D.M. 274/97 sulla visura 

camerale di ATA SPA
12 novembre 2008: Corso per addetti centri raccolta DM 8/4/2008

23 maggio 2011: corso aggiornamento patentino abilità personale addetto servizi 

derattizzazione e disinfestazione
01 febbraio 2013: conseguita abilitazione addetto antincendio evacuazione e gestione 

emergenze
01 marzo 2013: conseguita abilitazione addetto al primo soccorso

01 aprile 2013 : conseguito abilitazione da preposto
31 marzo 2014: corso organizzazione servizi Comuni Sassello, Stella e Urbe

anno 2014: Corso Project Manager

Attuale situazione contrattuale:

sotto contratto con ATA SPA

ai sensi delle vigenti normative sulla tutela della privacy, autorizzo al trattamento dei miei 

dati personali.

Varazze, 10 giugno 2019

Angelo Pastorino


