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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

26 Mar. 18 Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie per l'Ambiente e il 
Territorio

Livello 7 QEQ

Università degli Studi di Milano-Bicocca, Milano (MI) (Italia) 

Valutazione: 110/110 con Lode

Tesi: "Validazione delle linee guida per la valutazione dello stato quantitativo delle acque sotterranee: 
applicazione alla Valle d'Aosta"

Studio di tesi premiato con il premio Young Academics Award 2019 - InfoPoint Grand Paradis Prize 
assegnato da parte di Alpine Convention.

Articolo scientifico redatto sullo studio in fase di revisione per la presentazione alla rivista Acque 
Sotterranee - Italian Journal of Groundwater.

Campi di studio:

▪ Idrogeologia, idrologia, ecologia e gestione delle acque interne

▪ Inquinamento e bonifica delle acque sotterranee, tecniche di disinquinamento

▪ Qualità, degradazione e conservazione dei suoli

▪ Biodiversità e conservazione

▪ Chimica ambientale, tossicologia ambientale ed ecotossicologia

▪ Microbiologia applicata

▪ Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)

26 Mar. 15 Laurea in Scienze e Tecnologie per l'Ambiente
Università degli Studi di Milano-Bicocca, Milano (MI) (Italia) 

Valutazione: 101/110

Tesi: "Valutazione del potenziale genotossico di suoli in Provincia di Pavia"

Campi di studio:

▪ Botanica, biologia

▪ Genetica

▪ Chimica

▪ Geologia

▪ Ecologia, conservazione della natura

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Ott. 18–Gen. 19 Tecnico dell'ambiente
TecnoAmbiente s.r.l., Pedrengo (BG) (Italia) 

▪ Campionamenti di matrici ambientali, acque reflue, emissioni

▪ Relazioni di Piani Gestione Solventi (PGS)

15/10/19  © Unione europea, 2002-2019 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 1 / 4 



 Curriculum vitae  Bigoni Michele

▪ Valutazione del rischio di esposizione professionale ad agenti chimici

▪ Dimensionamento di impianti di trattamento di acque reflue

▪ REACh

Nov. 18–Dic. 18 Docente nella formazione professionale
IAL Lombardia s.r.l., Brescia (BS) (Italia) 

▪ Docente in corso professionale per operatori ecologici

Feb. 17–Feb. 18 Assistente alla ricerca
Università degli Studi di Milano Bicocca - ARPA Valle d'Aosta, Milano (MI) (Italia) 

▪ Esperienza maturata nel corso dello studio per la tesi di Laurea Magistrale

▪ Valutazione dello stato quantitativo delle acque sotterranee della Piana di Aosta

▪ Data analysis

▪ Supporto all'Autorità Regionale nella gestione delle acque sotterranee

▪ Elaborazione e sviluppo di nuove procedure di valutazione

Mar. 17–Set. 17 Tecnico di monitoraggio delle acque sotterranee
Università degli Studi di Milano-Bicocca, Milano (MI) (Italia) 

▪ Campionamento di acque superficiali e sotterranee mediante laboratorio mobile nell'ambito del 
progetto 2014-1282 finanziato da Fondazione Cariplo "Lake, stream and groundwater modelling to 
manage water quantity and quality in the system Lake Iseo - Oglio River"

Giu. 17 Specialista in scienze dell'ambiente
Comuni di Villa di Serio ed Alzano Lombardo, Villa di Serio (BG) - Alzano Lombardo (BG) 
(Italia) 

▪ Consulenza tecnica per procedura di VIA per centrale idroelettrica

▪ Relatore in conferenza pubblica

Mag. 15–alla data attuale Guida di parchi
Promoserio - Traiettorie instabili onlus, Villa di Serio (BG) (Italia) 

▪ Guida naturalistica volontaria in ambiente collinare, fluviale e boschivo

▪ Elaborazione di attività educative e ricreative

Set. 14–Mag. 18 Insegnante privato/insegnante privata
Privati 

▪ Lezioni di supporto e ripetizioni di matematica, fisica, chimica, biologia e scienze naturali

08–15 Aiuto giardiniere/aiuto giardiniera
Privati 

07–18 Pizzaiolo/pizzaiola
Pizza Express e Pizza in Piazza, Villa di Serio (BG) (Italia) 

Gen. 07 Commesso
Iper Orio s.p.a., Orio al Serio (BG) (Italia) 

▪ Commesso reparto pescheria
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COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B1 B2 B1 B1 B2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze organizzative e
gestionali

▪ Problem solving

▪ Accuratezza nella pianificazione del lavoro

▪ Cura nella gestione e predisposizione del luogo di lavoro

▪ Atteggiamento metodico e preciso

▪ Buone capacità di autonomia

▪ Team working

▪ Esperienza nell'organizzazione di eventi

Competenze professionali ▪ Campionamento e monitoraggio ambientale

▪ Conoscenza delle tecniche di bonifica

▪ Idrogeologia

▪ Valutazione dell'esposizione professionale ad agenti chimici

▪ Cartografia e Sistemi Informativi Territoriali (GIS)

▪ Modellizzazione delle acque sotterranee (Modflow)

▪ Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)

▪ Data analysis

▪ Buone pratiche di laboratorio

▪ Chimica

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

▪ QGIS

▪ Modflow (interfaccia Groundwater Vistas)

▪ IUCLID 6

▪ Microsoft Excel

▪ Microsoft Word

▪ Microsoft PowerPoint

▪ Buone capacità di ricerca e valutazione critica delle informazioni

Patente di guida A, B

ULTERIORI INFORMAZIONI
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Riconoscimenti e premi ▪ Young Academics Award 2019 - InfoPoint Grand Paradis Prize:

Premio speciale della Giuria Internazionale al concorso Young Academics Award 2019 organizzato
dalla Alpine Convention e con focus "Gestione sostenibile dell'acqua nelle Alpi", conferito per lo 
studio di tesi magistrale "Validazione delle linee guida per la valutazione dello stato quantitativo 
delle acque sotterranee: applicazione alla Valle d'Aosta"

Corsi ▪ Consulente Tecnico Ambientale - ITP Ecologia Centro Studi Ecologia-Ambiente

Valutazione: 100/100 con Lode

▪ Educatore Ambientale - Alboran Cooperativa Sociale

▪ Consulente e progettista di impianti solari termici e fotovoltaici - Centro Formazione s.a.s. - 
Divisione Energie Alternative

▪ Customer Care Intensivo - L.I.A. Servizi per l'impresa s.r.l.

Pubblicazioni ▪ Articolo dal titolo "Valutazione dello stato quantitativo delle acque sotterranee della Piana d'Aosta" 
in corso di revisione per la presentazione alla rivista Acque Sotterranee - Italian Journal of 
Groundwater

Conferenze ▪ Presentazione dello studio "Validation of guidelines for groundwater quantitative status 
assessment: application to Aosta Valley" ed esposizione di poster alla XVth Alpine Conference 
(Innsbruck, 2-4 Aprile 2019) organizzata da Alpine Convention

▪ Partecipazione al convegno 4th Edition of FLOWPATH, the National Meeting on Hydrogeology 
(Milano, 12-14 Giugno 2019)

▪ Partecipazione al convegno Acque superficiali e sotterranee un unico sistema ambientale (Milano, 
16 Ottobre 2018)

Appartenenza a gruppi /
associazioni

▪ AISA - Associazione Italiana Scienze Ambientali

Socio Laureato

▪ ADMO - Associazione Donatori di Midollo Osseo

Donatore

▪ Sul Serio a.p.s.

Membro Fondatore, membro del Consiglio nel periodo 2016-2018

Attività sportive e hobby ▪ Kung Fu

▪ Silat Kun Tao

▪ Kick Boxing

▪ Pallacanestro

▪ Escursionismo

▪ Lettura

▪ Cinema

▪ Modellismo

Trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. 
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali.

Dichiarazione contro le
affermazioni mendaci

Consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità in atti e dalle 
dichiarazioni mendaci (così come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n.445 del 28/12/2000), ai sensi
e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. n.445 del 28/12/2000, sotto la mia 
personale responsabilità dichiaro che i dati inseriti nel presente Curriculum Vitae sono veritieri.
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aKurEgMCR1wadXg/wQu55fEF2085IeHaA7klmzn88V7xTTuS1YKKKKYgooooAKKKKACvnj41yyv4
yKFSI47VNp9c5J+tfQ9fPnxogmXxLIZCRujSSNiOqYxgfQ5qJ9C4dTyF1EnThqh8hs5IAHfNTDc7
43Z5rd0rw3JeMHKHB6GnzcpUYOb0MiNCI9oJwfUVE9pK0nIJBr1nSvDFtDEoeBT9RWnNoNjLtVoE
GBjIFL2yN/qku54oto8bhXHTk0SRspywIzz0617BHoFncXcm2FPKT5S23qajvPDNnJnECH8OlJVV
cTwsrHkkY2As3BI4FRNINyqpySa63WfCIjWWS33KwGQM9a4mMNFMyvkMDgjHNaxkpbHPODg7M7nw
VevY+ItPuUBbypRhdxAOep4r6yVgyhh0IzXxrpUxjYSIpDKcgmvqbwHqlxq3hKzuLqORZVGwu4xv
x3Ht/hUdRPY6WiiiqJCiiigAooooAK8N+OVrcLqtldOCbZoDHH6AgkkfXkV7lXmXxss3m8L2l0oG
y3ufnPcBgR/OpnsVDc+f9G0k3+rRxtwu7Jr2m206K0ijRFAAUDpXmvhSIya1bqnBdv0r1iXHmAds
YrjrSbkkejh4pRuRKqA4qG5fAEcWPOkOxOPzP0HWriwKxzmmWti5ma5cdRtQH+Ff/r0kdLGwQJbQ
KgHCjqep9zTJTG/TANXjb5JzkVUngVOcj8Kom6MTULcGIggHNePa3ZiLVrjYMAN0r2i7YbMHpXlX
iSJoNZmjYfeG4H1FbUXrY5MWvdTNn4daVYajrttDfMwgZgCQehPv2r6ktLWOytIraHPlxqFXJycV
8zfCK4WLx9Y27R+ak6yRspGRjaTnH4Cvp8VslqcTYUUUUyQooooAKKKKACuR+JemXGreB722tYvN
mBR1XIHQ89a66svxEHPh6+Eed/lnGKmXwsumrzSPm/wRmLxTFDKNsixyKR6Gux1UarLmVZ4LWBch
WYnn3461haFAP+FkXoRCscAfOR7Y/Wuh1iF76aMefsRDnYVyr+x9q4pfHc9SlGyaObtdQ1u3vVVr
6OVW67Tn8gea9E0/UY3tEEkimQ9a4xNEt7K9+3b03Bmfy1j+UEj39O1WdFWWWSS5dn2bsIX6n3q5
pO1i4J63Rva9fKbNkil8tz3FedI11NeOZtX8pVborZb2GM10V6zpeNvYlD0IGcVXXQ7e4uze7l80
uJCnljaSBx/+qrhZIzqRb2Q6GyuzHvt78TofvKy1w/jeQx6vHgYYQ4P513thZNpkkmGkKM2cEcL9
PQVyXjywaTU7ORBxN+6z754/nTpv39TLERfJodX8FPCN4niUa3dIoght28sFvmDNwDj0xmvoGvPv
htp82niaFiSkcEaEnu3Neg1tF3VzjrQUJ8qCiiiqMgooooAKKKKACqeqBzpV0IxlvKbA9eKuU11D
oyNyGGDSeqHF2aZ4fpzRz+KLycxeVcSxFXjPVSp/qK2ms2bGABU+raHcWmuWtyls26Jiruo+8nr9
KtlgFBGBXnt2lqe4nF6oxbyxP2c7uR/dx/Ols7clFUDAIyBjtVzULuKKEocGRxz7Ck03WIJZmRoS
r4wvFVu7lW0MK9g8q9VTnDtitiHTImQYUo2OQKqX12rXLh4g2SCm0fd9cnvWjbXqSrhuD2qyWU7m
zVOOa5fxFZR3E9jE5ChZDISewFdhcSh9w7jvWOunT3+v29wts88cSgBVGcsTxRF6mdS1rM77wDJP
PZ3E0oAU7Qo745612NZmhab/AGZpwjcASyNvkA7E9q066o7anl15qdRyQUUUVRkFFFFABRRRQAUU
UUARXMXnWssX99Cv5ivOXBA2n6V6XXDaxAkGp3ESdiHA9M84rlxMdmduClZuJy13YgtunukjD9Az
AE/Si1tbKHlbiM47lqu31lb35VZ0Dqp4z2qovh+whbLHCn1QcVlBrqelFRa94iuxYKo8y7RTz0NV
7X7NNcFbW7EzKM4XnH1NXJNG0+5XCHcOh2rj9aSG2hs/3cKrGo7DvWja6ESjD7JIVdCoc5baSa7H
wVZD7BJcsWDGYgYPBAA6/jXIPIrAv3PAr0bwzGsfh2y2jG5Nx9yTmnRXvHFipe7Y1qKKK6jgCiii
gAooooAKKKKACiiigBkkixRtI5wqjJNec6hfG+1O5uBwQ+zaPQcV0+rX/wBpl+zxH90h+Y/3j/hX
F3SNa61cIfuTYkT64wR+YrCsuaJ14X3ZaiJLmTPbNWPNaUFT90egqkR5UhZgdrdfb6VchkhWEfNg
eprlSsejcV8wrw5Ib1rLunXazH7wFa000TggMOmAO+ayHtxLPsOSrHnNaaGbkOtIWaDe2emRnvXp
HhW6juNAt0Q/PCPLcehFcWYwkIXGABVnwhqAtkM4b9007pJ/30Rn8K1orVs48S7xR6LRSAgjIOQa
Wug4wooooAKKKKACiimSzRwpuldUX1JoAfVPU7g29k5U4dvlH41nX2uHBS0H/A2H8hWVG80+ZJpH
ck8FjRZjQqLis/XLMzWyXCD95Cc/h3rVApWUMhU9DVKKtYfO07o5MgSQ5PUDNX7JRsAxwOxqpcRi
1uGgPA6r9KktJSh2t0rjnT6M74VdDUeEFKz1t1N0Wx0FaCtmMnOc1Dt2guahQsU5XKd/IILSSQ/w
qTVbwrGV8K2zHkyFpD7lmJ/rVTxHdkWTovcYrc0azNl4fs7c9UiAP1rqox3OXEO0Udb4fvTcWhgc
5eHAB9V7VsVwcTyQShopGjb+8pxW5Za+6kR3ibv9tB/SteVnLc6CimRTRzxh4nDqe4p9SMKKKKAM
O51uRsrbJtH99uv5Vmt5k77ndnc92NAxjAHFTQqIwZG7CrUQbKU8ToAMfOTgCrLKtvEDIyoqjBZj
gVLbK1xP5zD5V+79aW5tEmYtJyc55qtxXsZzajEzFYkeU9jjaKlhmmk2uUQL0I7infZERgwFSRpt
OR07iqsiLyuV73SU1HaCSkinKug7ehrNm0m5sQGcCSI/xr2+o7V0MR2OAenarZUFDu5U8HPpWM4X
Z0QnZHMwK2ApyfrUWov5MYGetX7nbbXTxKuMYI+hrI1UNKVRRlicAVzta2OqOupmJanUdQiGCYkb
cxxxxXRtf26MLf512j75XipLLT/slmkZxvI+ZvSpEtEAPAO7viu2lBKOpwV6jlLQgI4HTHUEdCKm
Ee5B7U5bNIgRH9w8lM8Z9R6VNAg2nPTp707WM73G291LayZVip9R3+o71rRa4UwLmLKn/lpHz+Yr
OUDJVwCR3phTYcZ+Q0nFMadjoxqdkQD9pj596K53yoz2H50VHIVzH//Z           false  e8461d2e-3d75-477c-93a2-ea8d342bb55b Tecnico dell'ambiente <ul><li>Campionamenti di matrici ambientali, acque reflue, emissioni</li><li>Relazioni di Piani Gestione Solventi (PGS)</li><li>Valutazione del rischio di esposizione professionale ad agenti chimici</li><li>Dimensionamento di impianti di trattamento di acque reflue</li><li>REACh</li></ul>  TecnoAmbiente s.r.l.    Pedrengo (BG)  IT Italia     false  81f8d141-3f67-4fb0-a349-db0147ef7b3a Docente nella formazione professionale <ul><li>Docente in corso professionale per operatori ecologici</li></ul>  IAL Lombardia s.r.l.    Brescia (BS)  IT Italia     false  Assistente alla ricerca <ul><li>Esperienza maturata nel corso dello studio per la tesi di Laurea Magistrale</li><li>Valutazione dello stato quantitativo delle acque sotterranee della Piana di Aosta</li><li>Data analysis</li><li>Supporto all&#39;Autorità Regionale nella gestione delle acque sotterranee</li><li>Elaborazione e sviluppo di nuove procedure di valutazione</li></ul>  Università degli Studi di Milano Bicocca - ARPA Valle d'Aosta    Milano (MI)  IT Italia     false  7af81505-6681-49b5-b65e-401884a71f1f Tecnico di monitoraggio delle acque sotterranee <ul><li>Campionamento di acque superficiali e sotterranee mediante laboratorio mobile nell&#39;ambito del progetto 2014-1282 finanziato da Fondazione Cariplo &#34;Lake, stream and groundwater modelling to manage water quantity and quality in the system Lake Iseo - Oglio River&#34;</li></ul>  Università degli Studi di Milano-Bicocca    Milano (MI)  IT Italia    false  11d72bd6-779a-4643-9962-313833740094 Specialista in scienze dell'ambiente <ul><li>Consulenza tecnica per procedura di VIA per centrale idroelettrica</li><li>Relatore in conferenza pubblica</li></ul>  Comuni di Villa di Serio ed Alzano Lombardo    Villa di Serio (BG) - Alzano Lombardo (BG)  IT Italia    true  26105840-8abb-4f91-a888-1211cb798b0b Guida di parchi <ul><li>Guida naturalistica volontaria in ambiente collinare, fluviale e boschivo</li><li>Elaborazione di attività educative e ricreative</li></ul>  Promoserio - Traiettorie instabili onlus    Villa di Serio (BG)  IT Italia     false  59bce29f-5c8b-47cf-bfd4-6ec003f5323a Insegnante privato/insegnante privata <ul><li>Lezioni di supporto e ripetizioni di matematica, fisica, chimica, biologia e scienze naturali</li></ul>  Privati     false  a10eb17a-3c78-4f7a-a1da-8f31146339d3 Aiuto giardiniere/aiuto giardiniera  Privati     false  a02a1117-212f-4a49-b21a-d3b971e00e48 Pizzaiolo/pizzaiola  Pizza Express e Pizza in Piazza    Villa di Serio (BG)  IT Italia    false  Commesso <ul><li>Commesso reparto pescheria</li></ul>  Iper Orio s.p.a.    Orio al Serio (BG)  IT Italia     false Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie per l'Ambiente e il Territorio <p>Valutazione: <strong>110/110 con Lode</strong></p><p>Tesi: &#34;<em>Validazione delle linee guida per la valutazione dello stato quantitativo delle acque sotterranee: applicazione alla Valle d&#39;Aosta&#34;</em></p><p>Studio di tesi premiato con il premio <em>Young Academics Award 2019 - InfoPoint Grand Paradis Prize</em> assegnato da parte di Alpine Convention.</p><p>Articolo scientifico redatto sullo studio in fase di revisione per la presentazione alla rivista <em>Acque Sotterranee - Italian Journal of Groundwater<em>.</em></em></p><p>Campi di studio:</p><ul><li>Idrogeologia, idrologia, ecologia e gestione delle acque interne</li><li>Inquinamento e bonifica delle acque sotterranee, tecniche di disinquinamento</li><li>Qualità, degradazione e conservazione dei suoli</li><li>Biodiversità e conservazione</li><li>Chimica ambientale, tossicologia ambientale ed ecotossicologia</li><li>Microbiologia applicata</li><li>Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)</li></ul>  Università degli Studi di Milano-Bicocca    Milano (MI)  IT Italia  7 Livello 7 QEQ  85 Protezione dell'ambiente    false Laurea in Scienze e Tecnologie per l'Ambiente <p>Valutazione: <strong>101/110</strong></p><p>Tesi: &#34;<em>Valutazione del potenziale genotossico di suoli in Provincia di Pavia&#34;</em></p><p>Campi di studio:</p><ul><li>Botanica, biologia</li><li>Genetica</li><li>Chimica</li><li>Geologia</li><li>Ecologia, conservazione della natura</li></ul>  Università degli Studi di Milano-Bicocca    Milano (MI)  IT Italia  85 Protezione dell'ambiente      it italiano    en inglese  B1 B2 B1 B1 B2  <ul><li>Problem solving</li><li>Accuratezza nella pianificazione del lavoro</li><li>Cura nella gestione e predisposizione del luogo di lavoro</li><li>Atteggiamento metodico e preciso</li><li>Buone capacità di autonomia</li><li>Team working</li><li>Esperienza nell&#39;organizzazione di eventi</li></ul>  <ul><li>Campionamento e monitoraggio ambientale</li><li>Conoscenza delle tecniche di bonifica</li><li>Idrogeologia</li><li>Valutazione dell&#39;esposizione professionale ad agenti chimici</li><li>Cartografia e Sistemi Informativi Territoriali (GIS)</li><li>Modellizzazione delle acque sotterranee (Modflow)</li><li>Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)</li><li>Data analysis</li><li>Buone pratiche di laboratorio</li><li>Chimica</li></ul>  <ul><li>QGIS</li><li>Modflow (interfaccia Groundwater Vistas)</li><li>IUCLID 6</li><li>Microsoft Excel</li><li>Microsoft Word</li><li>Microsoft PowerPoint</li><li>Buone capacità di ricerca e valutazione critica delle informazioni</li></ul>  C C B B B   A B    honors_awards Riconoscimenti e premi <ul><li><strong>Young Academics Award 2019 - InfoPoint Grand Paradis Prize</strong>:</li></ul><p class="indent1">Premio speciale della Giuria Internazionale al concorso <em>Young Academics Award 2019</em> organizzato dalla Alpine Convention e con focus &#34;Gestione sostenibile dell&#39;acqua nelle Alpi&#34;, conferito per lo studio di tesi magistrale &#34;<em>Validazione delle linee guida per la valutazione dello stato quantitativo delle acque sotterranee: applicazione alla Valle d&#39;Aosta&#34;</em></p>   courses Corsi <ul><li>Consulente Tecnico Ambientale - ITP Ecologia Centro Studi Ecologia-Ambiente</li></ul><p class="indent1">Valutazione: <strong>100/100 con Lode</strong></p><ul><li>Educatore Ambientale - Alboran Cooperativa Sociale</li><li>Consulente e progettista di impianti solari termici e fotovoltaici - Centro Formazione s.a.s. - Divisione Energie Alternative</li><li>Customer Care Intensivo - L.I.A. Servizi per l&#39;impresa s.r.l.</li></ul>   publications Pubblicazioni <ul><li>Articolo dal titolo &#34;<em>Valutazione dello stato quantitativo delle acque sotterranee della Piana d&#39;Aosta</em>&#34; in corso di revisione per la presentazione alla rivista <em>Acque Sotterranee - Italian Journal of Groundwater</em></li></ul>   conferences Conferenze <ul><li>Presentazione dello studio &#34;<em>Validation of guidelines for groundwater quantitative status assessment: application to Aosta Valley</em>&#34; ed esposizione di poster alla <em>XVth Alpine Conference</em> (Innsbruck, 2-4 Aprile 2019) organizzata da Alpine Convention</li><li>Partecipazione al convegno <em>4th Edition of FLOWPATH, the National Meeting on Hydrogeology</em> (Milano, 12-14 Giugno 2019)</li><li>Partecipazione al convegno <em>Acque superficiali e sotterranee un unico sistema ambientale</em> (Milano, 16 Ottobre 2018)</li></ul>   memberships Appartenenza a gruppi / associazioni <ul><li>AISA - Associazione Italiana Scienze Ambientali</li></ul><p class="indent1">Socio Laureato</p><ul><li>ADMO - Associazione Donatori di Midollo Osseo</li></ul><p class="indent1">Donatore</p><ul><li>Sul Serio a.p.s.</li></ul><p class="indent1">Membro Fondatore, membro del Consiglio nel periodo 2016-2018</p>   Attività sportive e hobby <ul><li>Kung Fu</li><li>Silat Kun Tao</li><li>Kick Boxing</li><li>Pallacanestro</li><li>Escursionismo</li><li>Lettura</li><li>Cinema</li><li>Modellismo</li></ul>   signature_equivalent Trattamento dei dati personali <p>Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.</p>   Dichiarazione contro le affermazioni mendaci <p>Consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità in atti e dalle dichiarazioni mendaci (così come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n.445 del 28/12/2000), ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. n.445 del 28/12/2000, sotto la mia personale responsabilità dichiaro che i dati inseriti nel presente Curriculum Vitae sono veritieri.</p> 

		2019-10-15T08:11:07+0000
	BIGONI MICHELE




