
 

  

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome LATINO PAOLO 
Indirizzo VIA DEL CONIGLIO 42, ALESSANDRIA

E-mail paolo.latino1978@gmail.com

Nazionalità ITALIANA

Data di nascita 22 SETTEMBRE 1978

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) 2001-OGGI

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Solvay Specialty Polymers Italy Spa, 

Piazzale Giovanni Donegani 5/6, 15122 Spinetta Marengo AL

• Tipo di azienda o settore Chimica di base e chimica fine 

• Tipo di impiego Operatore DCS 

• Principali mansioni e 
responsabilità

Controllo di più impianti chimici complessi da videoterminale in 
sala di controllo 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 1994-2000

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Istituto d’istruzione superiore NERVI-FERMI - ALESSANDRIA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Elettronica, Sistemi di Comunicazione, 

• Qualifica conseguita Diploma di operatore elettronico 
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MADRELINGUA ITALIANO 

ALTRE LINGUA

INGLESE

• Capacità di lettura ECCELLENTE

• Capacità di scrittura ECCELLENTE

• Capacità di espressione orale ECCELLENTE

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 (ad es. cultura e 

sport), ecc.

Capacità di relazionare in gruppi di lavoro eterogenei, 
sviluppata durante i quasi 20 anni di esperienza professionale 
all’interno di squadre operative in turno.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e 
amministrazione di persone, 

progetti, bilanci; sul posto di lavoro, 
in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc.

Coordinamento di persone sul posto di lavoro, gestione delle 
situazioni di rischio industriale.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc.

Conoscenza di computer e di sistemi di controllo automatizzati 
industriali e delle relativa strumentazione in campo

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc.

Polistrumentista dall’età di 11 anni, conoscenza delle tecniche 
di registrazione e produzione musicale, esperienza 
pluridecennale in svariati gruppi musicali con all’attivo 
numerose uscite discografiche e concerti, anche all’estero.

Conoscenza base dell’uso di Photoshop. 
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