
MUZ ZE TTO  GAV IN A

CUR RICU LU M  V ITA E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome MUZZETTO, Gavina
Indirizzo Viale delle Vigne 29/f, 07046 Porto Torres, SS
Cellulare (+ 39) 338 75 90 892

E-mail gavinamuzzetto@gmail.com
Nazionalità Italiana

Luogo e data di nascita Sassari, 23.02.1973

ESPERIENZE LAVORATIVE

• Periodo Dal 1° maggio 2010 – tutt’ora impiegata
• Nome e indirizzo datore di 

lavoro
Amministrazione Provinciale di Sassari
Piazza d'Italia, 31 – 07100 Sassari

• Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione - Settore Ambiente Agricoltura

• Tipo di impiego Contratto a tempo indeterminato – Cat. C1

• Principali mansioni e 
responsabilità

Istruttore tecnico chimico: attività di ufficio e sul campo connesse con le 
seguenti mansioni:
- Servizio Valutazioni Ambientali, AIA, Opere idrauliche:
   - Ufficio AIA – Sportello IPPC
- Servizio Protezione Civile
   - Ufficio di Protezione Civile coordinamento Volontariato
- Servizio tutela delle acque:
   - Immersione in mare di materiali, ex art. 109 del D.Lgs 152/06

• Periodo Dal 1°dicembre 2008 – 30 aprile 2010

• Nome e indirizzo datore di 
lavoro

Amministrazione Provinciale Olbia-Tempio
Via Nanni 17/19 – 07026 Olbia-Tempio

• Tipo di azienda o settore Ente locale - Settore Ambiente Sostenibilità

• Tipo di impiego Contratto a tempo indeterminato, vincitrice di concorso pubblico

• Principali mansioni e 
responsabilità

Istruttore tecnico chimico: responsabile del procedimento in attività di 
ufficio e sul campo, connesse con le seguenti mansioni:
- Servizio tutela qualità dell’aria e emissioni in atmosfera;
- Servizio tutela delle acque: immersione in mare di materiali, ex art. 109 
del  D.Lgs 152/06;
-  Componente nel gruppo di lavoro interno per procedure di rilascio AIA per 
impianti IPPC;
-  Componente nel gruppo di lavoro interno per procedure di rilascio 
Autorizzazione Unica in impianti da F.E.R. (quando ancora in capo alle 
Province);
-  Componente nel gruppo di lavoro interno per procedimenti inerenti Siti 
Contaminati - Bonifiche.



• Periodo Da maggio 2005 a maggio 2008
• Nome e indirizzo datore di 

lavoro Obiettivo lavoro S.p.A. Via Tempio – 07100 Sassari 

• Tipo di azienda o settore Amministrazione Provinciale di Sassari – Settore VIII, Ambiente e 
Agricoltura

• Tipo di impiego Contratto a tempo determinato con lavoro interinale

• Principali mansioni e 
responsabilità

Istruttore tecnico chimico: attività di ufficio e sul campo connesse con 
le seguenti mansioni:
- controllo dell’inquinamento delle acque marino-costiere collegate 

alla   Rete di Monitoraggio delle acque marino-costiere;
- controllo dell’inquinamento atmosferico collegato alla Rete di 

Monitoraggio della qualità dell’Aria di pertinenza della Provincia di 
Sassari;

- servizio pianificazione e gestione rifiuti - Ufficio Bonifica Siti 
Inquinati;
- procedure di rilascio AIA-IPPC.

• Periodo Da ottobre 1995 ad agosto 2003
• Nome e indirizzo datore di 

lavoro Ondeo Nalco Italia s.r.l., Via Dell’Esperanto 71 – 00144 Roma (RM) 

• Tipo di azienda o settore Produzione e vendita additivi chimici
• Tipo di impiego Contratto di collaborazione coordinata e continuativa

• Principali mansioni e 
responsabilità

Consulente tecnico: servizio tecnico per il cliente sia in impianto che in 
laboratorio, gestione scorte magazzini e approvvigionamento prodotti, 
controlli di efficienza impiantistica con provini di corrosione, analisi di 
laboratorio e uso di software di verifica. 
Impianti di riferimento: Steam Cracking, Cumene e ABL di Porto Torres, 
Acrilonitrile di Assemini e Raffineria Saras di Sarroch. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Periodo Dal 2010 ad oggi
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione Centro Studi Enti Locali in collaborazione con la Provincia di Sassari

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

- Il procedimento amministrativo;
- Appalti di lavori, servizi e forniture tra normativa nazionale e disciplina 
comunitaria;
- Tracciabilità flussi finanziari e Documento Unico di regolarità Contributiva
- Etica e legalità;
- Anticorruzione
- Aggiornamento continuo sul D.Lgs. 152/2006.

• Periodo Dal 19 al 29 marzo 2012, Oristano
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
Regione Autonoma della Sardegna in collaborazione con il Dipartimento 
Nazionale di Protezione Civile – Presidenza Consiglio dei Ministri

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Corso Emergency Management per complessive di 80 ore
Organizzazione e gestione delle emergenze in ambito antincendio boschivo e 
rischio idraulico – idrogeologico. Livello comunale, provinciale e colonna 
mobile regionale.

• Periodo Continuativo dal 2005 a tutt'oggi
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
- Collegio dei Periti Industriali
- Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Formazione continua obbligatoria dell'ambito dell'iscrizione all'Albo 
professionale e degli Elenchi del Ministero dell’Interno di cui all’art. 1 
della legge 818/84



• Periodo 20 giugno 2007, Roma
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
ICRAM, Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e tecnologica 
Applicata al Mare

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Workshop: APPROCCI INTEGRATI PER LA VALUTAZIONE DELLA 
QUALITA’ DEI SEDIMENTI MARINI E LAGUNARI

• Periodo Dal 4 all’11 maggio 2007
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione SARTEC, Saras Ricerche e tecnologie, Cagliari

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Corso di formazione su analizzatori per il monitoraggio qualità dell’aria. 
Nello specifico sono stati visionati i seguenti analizzatori:
Analizzatore di SO2; analizzatore di NO-NOx; analizzatore di CO; 
analizzatore di O3; misuratore di polveri su PM10 e  gascromatografo.

• Periodo Da maggio a settembre 2002
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione Collegio Provinciale Periti Industriali di Sassari

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Corso di Specializzazione di Prevenzione Incendi ai fini 
dell’iscrizione dei professionisti negli Elenchi del Ministero dell’Interno di 
cui all’art. 1 della legge 818/84

• Qualifica conseguita Iscrizione al n. SS00379P00092 nell’elenco dei professionisti abilitati ai 
sensi della legge 818/84

• Periodo 1995 – 1997
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione Studio consulente ambientali di Giacomo Castiglia in Sassari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio Tirocinio biennale obbligatorio 

• Qualifica conseguita Iscrizione all’albo professionale del  collegio dei  Periti  Industriali 
della provincia di Sassari al n°379 a seguito di esame di Stato

• Periodo 1994 – 1995
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE  DI SASSARI 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Corso post-diploma per “Tecnici progettisti e manutentori di impianti di 
trattamento, depurazione e distribuzione delle acque”. Lezioni in aula e 
presso:
• Impianto  di  depurazione  consortile  di  proprietà  dell’ASI  -  Sassari, 
Alghero, Porto Torres presso lo stabilimento Enichem di Porto Torres; 
• Impianto pilota di potabilizzazione nell’azienda “Officine  Turritane” di 
Porto Torres; 
• Società Euro-Depuratori a Sassari;
Impianto  di  potabilizzazione  presso  l’ente  ESAF di  Sassari  -  Truncu 
Reale;

• Qualifica conseguita Tecnici progettisti e manutentori di impianti di trattamento, depurazione 
e distribuzione delle acque

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) Votazione 100/100

• Periodo 1988 – 1993
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE  STATALE  DI  SASSARI 

• Qualifica conseguita Diploma di PERITO INDUSTRIALE CAPOTECNICO 
spec. Chimica Industriale

• Livello nella classificazione 
nazionale Votazione 50/60



CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della carriera non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUE

INGLESE
• Capacità di lettura Buono

• Capacità di scrittura Elementare
• Capacità di espressione orale Buono

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.

Attraverso l'esperienza maturata come consulente ho acquisito buone 
capacità relazionali  e comunicative nel curare i  rapporti  fra cliente ed 
azienda, ottima dialettica, buona cultura generale.
Nella  pubblica  amministrazione  ho  maturato  professionalità  in  attività 
d’ufficio  e  sul  campo  riguardanti  sovralluoghi,  tavoli  tecnici  e  di 
coordinamento  in  ambito  della  disciplina  IPPC,  conferenze  di  servizi 
anche in qualità di responsabile del procedimento;
partecipazione  alle  attività  di  campo  durante  i  campionamenti 
nell’ambito  delle  campagne  oceanografiche  per  il  monitoraggio  della 
qualità delle acque marino costiere della provincia di Sassari e Olbia-
Tempio;
partecipazione alle campagne di biomonitoragio e con mezzo mobile, 
manutenzione  ordinaria  e  manutenzione  straordinaria  della  Rete  di 
Monitoraggio della Qualità dell'Aria, nonché alle periodiche operazione 
di calibrazione multipunto di tutti gli analizzatori asserviti alla rete stessa.
Conoscenza  delle  procedure  autorizzative  all’immersione  in  mare  di 
materiali  e  casse di  colmata;  partecipazione all’attività  in campo e in 
ufficio alle procedure di bonifica del sito di interesse nazionale dell’isola 
di La Maddalena nell’ambito del “Grande evento G8”

CAPACITÀ  E COMPETENZE TECNICHE
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc.

Uso  abituale  del  computer,  di  Internet  e  della  posta  elettronica.  
Ottima conoscenza  del  sistema operativo  Windows e  dei  programmi 
Word,  Excel  e  PowerPoint,  modesta  conoscenza  di  AutoCad  e  dei 
sistemi GIS, procedure di georeferenziazione e nozioni di cartografia.
Uso di strumenti di laboratorio quali pHmetri, conduttimetri, colorimetri, 
distillatori  in  corrente  di  vapore,  spettrofotomerti  UV-visibile  e  ad 
assorbimento  atomico,  sonde  per  provini  di  corrosione  in  ambito 
impiantistico, sonde multiparametriche per il controllo della qualità delle 
acque, analizzatori per la determinazione della qualità dell’aria secondo 
i parametri stabiliti dal D.lgs n. 155/2010 (ex D.M 60/02 e D.Lgs 183/04).

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE

Hobby: teatro,lettura. 

PATENTI Patente di guida (categoria B)

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.

Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili,  ai sensi e per gli effetti del D. lgs. 
30.06.03, n. 196 per le finalità di cui al presente avviso di candidatura.

Data: 01 dicembre 2017 Per.Ind.Gavina Muzzetto


