Dario Pera
Curriculum vitae:
• Diploma di Perito Chimico, conseguito nell’anno 1984, presso l’I.T.I.S. G. Baldracco di Torino,
con votazione 56/60.
• laurea in Farmacia, conseguita presso l’Università degli Studi di Torino,
• Prima esperienza lavorativa presso Conceria Valsesia di Varallo Sesia (VC), in qualità di
chimico e addetto alla sicurezza,
• Impiegato dal presso la ditta SAIPO - L’OREAL S.p.A. di Settimo Torinese (TO), in qualità di
analista chimico presso il laboratorio controllo qualità; (gascromatografia, hplc, anlisi di
laboratorio)
• Impiegato presso la ditta Cosmeca (produzione cosmetici) in qualità di responsabile laboratorio
controllo qualità;
• Impiegato presso la ditta Istituto Lusofarmaco Spa, in qualità di informatore medico-scientifico
Impiegato dal presso la ditta P.A. STREGLIO (industria dolciaria) di None (TO), in qualità di
tecnico ambientale e laboratorio controllo qualità,
• Impiegato presso Sifra omeopatici, in qualità di informatore medico.scientifico;
• Impiegato presso parafarmacia Valetudo di Torino, in qualità di farmacista, responsabile di
negozio;
• Impiegato presso Unione Chimica Europea, di Milano, responsabile controllo qualità,
• Impiegato presso farmacia di Torino, farmacista,
• Impiegato presso Amministrazione comunale di Alassio, in qualità di agente di polizia
municipale,
• Impiegato presso Amministrazione Comunale di Torino, presso il settore Tutela Ambiente e
Territorio,
• Impiegato presso Toroc , ( Comitato per l’Organizzazione dei XX Giochi Olimpici Invernali –
Torino 2006) per 3 mesi (dic-gen. 2006) in qualità di addetto sicurezza presso i principali siti
olimpici,
• Partecipazione a corso di Gas-cromatografia presso la ditta Varian di Segrate (MI).
• Patente auto, disponibilità a viaggiare, predisposizione ai contatti umani, rapporti interpersonali.
• Conoscenza lingua francese, inglese tecnico, capacità a lavorare in autonomia e per obiettivi.
• Conoscenza delle applicazioni informatiche più diffuse (Patente europea del computer E.C.D.L.
acquisita nel 2007).
• Consigliere presso la circoscrizione 9 e poi 8 della Citta di Torino dal 2011 a tutt’oggi dove ho
ricoperto il ruolo di coordinatore allo sport, turismo e tempo libero, cultura, e in precedenza,
sanità e servizi sociali,
• Attestato di partecipazione al corso antincendio ai sensi del D.M. 10/03/98
• Vincitore di concorso pubblico per titoli ed esami a n. 38 posti di tecnico-perito chimico indetto
da A.R.P.A. Piemonte (comunicazione Arpa del 29/01/2001 prot. 2531)
• Attività di G.E.V. (guardia ecologica volontaria) presso Amministrazione Provinciale di Torino,
area ambiente, servizio di vigilanza per l’ambiente con funzioni di guardia giurata particolare
• Attività di volontario di protezione civile presso coordinamento territoriale di Torino
• Attività di volontario del Soccorso presso Croce Rossa Italiana.
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