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Telefono 055 - 683583 - cell.368 468294        via Giovanni Arcangeli N‟ 33 

email: mdigiusto@tin.it               50126 – Firenze 
  

C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome  DI GIUSTO MAURIZIO 

Indirizzo  VIA G. ARCANGELI, 33 CAP 50126 - FIRENZE 
Telefono  Ab. 055683583 cell 368468294 uff. 0556263626 

Fax  0556263629 
E-mail  mdigiusto@tin.it  - lavoro:maurizio.di_giusto@asf.toscana.it  

Nazionalità 
 

 Italiana 

Data di nascita  20 GENNAIO 1963 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA E 

PROFESSIONALE 
  

Attuale Profilo professionale 

In servizio dal luglio 1986 

 TECNICO DELLA PREVENZIONE NELL’AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO 

(inquadramento contr.: Coll. Sanitario Professionale Esperto - DS2) 

Dall’Agosto 1994  Vincitore di concorso per il coordinamento Professionale  

• Principali mansioni e responsabilità  COORDINATORE PROFESSIONALE per le attività gestionali struttura organizzativa 

Dal 19/02/2003 a tutt’oggi  Attribuzione, a seguito selezione interna fra il personale area di comparto – 
tecnici sanitari della prevenzione, di: “reali funzioni di coordinamento”  
riferite all’ambito I.P.T. zona Firenze - provvedimento di nomina n° 2155 del 
19/2/03, Direttore U.O.C. Gestione del Personale Dipendente. 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Azienda Sanitaria 10 Firenze via di San Salvi n° 12, tel. 0556263626. 
Servizio di afferenza U.F. Igiene e Sanità Pubblica ed Alimenti di Firenze  

• Tipo di azienda o settore  Pubblico Impiego  - Sanità 

• Tipo di impiego  Dipendente a tempo indeterminato – Full time 

• Principali mansioni e responsabilità  “REALI FUNZIONI DI CORDINAMENTO” 

 

Dal 2004 a tutt’oggi  PROFESSORE A CONTRATTO  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Firenze  

• Tipo di azienda o settore  UNIVERSITA’ ed Agenzia per la Formazione USL 11 Empoli 

• Tipo di impiego  Docente delle attività formative di base e post-base 
 

Dal 2001 a tutt’oggi  MICOLOGO 

• Tipo di azienda o settore  Attività libero professionale di certificazione in regime di convenzione aziendale 
   

Dal 1996 a tutt’oggi  DOCENTE - RELATORE 

• Tipo di azienda o settore  In maniera continua interventi di: Formazione Continua del personale sanitario 
e non, aggiornamento, qualifiche professionale, convegni, ecc. 

   

 Da Ottobre 1985   Assunzione a tempo determinato  in qualità di   “Stabulatore”  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Firenze – Istituto di Patologia Generale 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico Impiego – Ministero dell’Università 

• Tipo di impiego  Dipendente a tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Referente dello stabulario del Dipartimento 
   

Da Marzo  1985 

  

 Assunzione a tempo determinato  in qualità di   “Assistente di cattedra in 
discipline chimico – fisico - scientifiche” 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Tecnico Commerciale Genovesi – Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico Impiego  - Provincia  

• Tipo di impiego  Dipendente a tempo  determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettare, elaborare, predisporre esperienze di laboratorio chimico fisico e 
scientifico. Docenza 
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Anno accademico 2005 -2006  LAUREA SPECIALISTICA in “Scienze delle professioni Sanitarie della 
Prevenzione” 

• Nome e tipo d’istituto d’istruzione   Università degli Studi di Firenze – Facoltà di Medicina e Chirurgia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Titolo della Tesi: “La Formazione Sanitaria dal percorso di accreditamento 
alla Formazione di qualità” 

• Qualifica conseguita  Dottore Magistrale 

• Livello nella classificazione   110/110 con lode 
 

Anno accademico 2003 -2004  MASTER 1°livello “Management per Funzioni di coordinamento nell’area 
Prevenzione Sanitaria”  Durata del Master un’annualità ore 1750 (n. 70 CFU) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università degli Studi di Firenze – Facoltà di Medicina e Chirurgia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Titolo della Tesi: “L’accreditamento delle strutture quale provider della 
formazione”  

• Qualifica conseguita  Master in funzioni di coordinamento dell’area sanitaria della Prevenzione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 110/110 con lode 

  

Anno 2011  

 Nome e tipo di istituto di formazione 

 Ente accreditato 

Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 

 Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione 

Imparaora srl sede via Giuntini Cascina Pisa 

Agenzia formativa accreditata 

Corso modulo di specializzazione “C”  

Superamento test finale di apprendimento 

Anno 2009 
 

• Nome e tipo di istituto di formazione  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 AUDITOR RESPONSABILE GRUPPO DI AUDIT Norma UNI EN ISO 19011:2003 

Auditor di Sistemi di Gestione UNI EN ISO 22000  
SGS - corso base per auditor certificato CEPAS e per sistemi di gestione  
 

Gestione della sicurezza alimentare e tecniche di audit   

Auditor – Lead auditor 

 

Superamento degli esami obbligatori previsti 

Anno 2006  TUTOR PROFESSIONALE 

• Nome e tipo di istituto di formazione  ENTE organizzatore, Regione Toscana – Usl 9 Grosseto   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tutor per sostegno dell’inserimento del personale neoassunto e/o in tirocinio 
nel sistema regionale di prevenzione collettiva 

• Qualifica conseguita  Tutor professionale 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Superamento esame finale 

 

Anno 1997   Micologo iscritto registro Nazionale n°110 – registro Regione Toscana n° 104 

• Nome e tipo di Ente di formazione  ENTE organizzatore, Regione Toscana, Assessorato alla Salute 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Riconoscimento specie fungine 

• Qualifica conseguita  Micologo 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Esame di corso di formazione della durata di 120 + 54 ore 

 

Anno 1987   Tecnico degli alimenti - principi nutritivi e sofisticazioni alimentari   

• Nome e tipo di istituto di formazione  C.A.R.S.  Comune di Firenze - Regione Toscana  
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Controllo alimentare destinato alla prevenzione delle adulterazioni alterazioni e 

e sofisticazioni  

• Qualifica conseguita  Tecnico degli alimenti 

• Livello nella classificazione   conseguita con il superamento di corso di formazione della durata di 200 ore 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
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Anno 1985   

  

Programmatore informatico Basic 

• Nome e tipo di istituto di formazione  ENTE organizzatore, - Regione Toscana 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Informatica 

• Qualifica conseguita  Programmatore informatico Basic 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Conseguito con il superamento di corso di formazione della durata di 200 ore 

 

Anno 1983  DIPLOMA DI MATURITA’ TECNICA: PERITO AGRARIO 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Tecnico Agrario Statale – Firenze 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Come da programma del corso di studi 

• Qualifica conseguita  Diploma di Perito Agrario 

 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

  

Com’evincibile dall’allegato curriculum formativo professionale, oltre alle 
competenze del profilo professionale, ovvero sicurezza alimentare, sicurezza 
nel luoghi di lavoro, sicurezza degli ambienti di vita, in sintesi si segnalano 
CONOSCENZE di: sistemi qualità principalmente riconducibili a norme 
tecniche della serie ISO 9000, UNI EN ISO 9004/2000 (LL GG per il 

miglioramento delle prestazioni),  serie ISO 14000 (standard internazionali relativi alla 

gestione ambientale delle organizzazioni), OSHAS 18001 (Sistema di gestione della 

salute e sicurezza dei lavoratori),  SA 8000:2001 (Social Accountability), UNI EN ISO 
22000:2005 (Sistema di gestione per la sicurezza alimentare,) UNI EN ISO 
10015:2001 (Gestione per la qualità – LL.GG. per la formazione), Norma UNI EN 
ISO 19011:2003 (LL.GG. sui principi dell'attività di audit, sulla gestione dei programmi 

di audit). Tecniche di audit nei sistemi della qualità; ciclo della qualità e controllo 
dei processi; Project management; Sistema sanitario nazionale e Servizi 
Sanitari regionali ed Europei; Approccio per processi, Lean Thinking; Analisi 
sistemica dei modelli organizzativi (es. mod. R. Vaccani); Etica, sistema delle 
responsabilità, deontologia professionale; Analisi delle competenze; Healt 
Tecnology Assessment; Tutoring; Metodologia della ricerca applicata alle 
attività di Prevenzione; Problem solving, Modelli di progettazione e gestione 
delle attività formative di base e continua e delle metodologie didattiche sia 
frontali sia e-learning, maturate negli anni in qualità di referente di progetti 
formativi e/o facente parte dei rispettivi comitati scientifici;  

ABILITA’ comunicative e nei processi di formazione continua del personale 
sanitario e non, maturate da esperienza decennale quale docente nei  corsi di 
Laurea e post base, di educazione continua, di aggiornamento professionale, 
relatore a convegni, ecc.; 

    
MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUE 
  INGLESE  LIVELLO UNIVERSITARIO B1 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

  FRANCESE  LIVELLO SCOLASTICO 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale  BUONO 
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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. 

 Descritte nell’allegato curriculum formativo professionale. 

Attitudine al sistema delle relazione e gestione dei conflitti, con abilità di 
mediazione tese al raggiungimento degli obiettivi di struttura e del gruppo 
professionale, al lavoro in Team sia professionale sia multidisciplinare nonché 
alle attività di empowerment;  
 

 

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. 

  

Descritte nell’allegato curriculum formativo professionale  

Membro dell’Assemblea del Consiglio Sanitario Regione Toscana. 

Nominato con carica elettiva, quale rappresentante dell’associazione 
professionale riconosciuta dal Ministero come rappresentativa per il profilo, 
prima segretario regionale ed  attualmente eletto vicepresidente  nazionale.  

Coordinatore gestional delle attività di pianificazione, monitoraggio degli 
obiettivi di struttura, organizzazione del lavoro e programmazione dell’area 
tecnico professionale di riferimento.  

Membro del comitato per la didattica dei corsi di Laurea in Tecniche della 
Prevenzione e Laurea Magistrale in Scienze della Prevenzione (c/o Università 
degli studi di Fi) e del Master in coordinamento delle PPSS della Prevenzione, 
fino alla sua attivazione.  

Coordinatore del corso integrato universitario E2 in tecniche della Prevenzione. 
Responsabile del sito web dell’Associazione professionale  

Responsabile della comunicazione informatica DEL Coordinamento Nazionale 
Professioni Sanitarie (CoNAPS) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Ottime abilità nell’utilizzo di:  

- tecnologie informatiche e dei vari ambienti applicativi (es office) sia nella 
gestione di testi, fogli di calcolo, di archiviazione, di presentazioni, di 
programmazione e pianificazione (tempogrammi, matrici di responsabilità, 
diagrammi di flusso,  wbs, Gant, ecc), e di elaborazione statistica 
(es.epinfo);  

- sussidi e tecnologie funzionali alla didattica (data show, lavagna a fogli 
mobili, LIM, ecc)   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Attratto da qualsiasi forma artistica, compatibilmente agli impegni personali e 
professionali, mi interesso di musica con abilità all’uso di strumenti musicali ( 
chitarra)  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

 barca a vela ed attività sportive amatoriali 

 

PATENTE O PATENTI  Patente categoria C 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  ogni informazione approfondita rispetto a quanto indicato nel presente cv 
formato europeo e ulteriori specifiche informazioni sono descritte nell’allegato 
curriculum formativo professionale   

 

ALLEGATI  CURRICULUM FORMATIVO PROFESSIONALE 
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CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE 
 

QUADRO DI SINTESI GENERALE E PROFESSIONALE: nato a Firenze il 20 Gennaio 1963 ed ivi 

risiedo in via Giovanni Arcangeli n°33.  

Terminati gli studi superiori ho assolto al servizio militare presso l‟Arma dei Carabinieri, e 

successivamente ho svolto attività lavorative sia nel settore pubblico sia in quello privato.  

Dal 1985 esercito l‟attività lavorativa professionale presso l‟Azienda Sanitaria Firenze nel ruolo Funzionale 

di Tecnico della Prevenzione nell‟Ambiente e nei Luoghi di Lavoro (Collaboratore Sanitario Professionale 

Esperto - DS2) con funzioni organizzativo – gestionali riconosciute, oltre che dal gruppo di lavoro al 

quale afferisco, da specifico incarico di reali funzioni di coordinamento professionale di media 

complessità.  

Competenze individuali (Conoscenze, Abilità, modo d‟Agire) acquisite sia nel corso della carriera scolastica 

universitaria sia professionale; capacita ed attitudini alla visione proattiva delle dinamiche e dei processi 

professionali, volti a ricercare e proporre ipotesi di miglioramento continuo dei modelli organizzativi, al 

problem solving, alle dinamiche di gruppo tese all‟organizzazione del lavoro ed alla gestione del clima 

organizzativo.  

La formazione professionale è stata assolta sia in relazione al piano formativo aziendale sia in relazione 

all‟obbligatorietà ECM prevista i professionisti sanitari.  

Contestualmente, per valori personali verso il profilo professionale di appartenenza e verso le dinamiche di 

sviluppo dello stesso ricopro, nel proprio tempo libero, incarichi istituzionali ed associativi i quali, a 

carattere elettivo, rappresentano il riconoscimento collegiale dell‟impegno verso le dinamiche di gruppo 

e di crescita professionale.  

Nello specifico ad oggi: 

 Tecnico della Prevenzione nell‟Ambiente e nei Luoghi di Lavoro; in servizio di ruolo e continuato dal 1986 

presso l‟Azienda Sanitaria 10 Firenze, con incarico di Reali Funzioni di Coordinamento dal 19/02/2003 

 Professore a contratto Presso l‟Università degli Studi di Firenze Facoltà di Medicina e Chirurgia. 

 Svolgo prestazioni occasionali come Docente (Azienda Sanitaria Firenze; aziende ed associazioni 

private, ecc.) nonché relatore a congressi, convegni, giornate studio, seminari, ecc.  

 Con la qualifica di Micologo partecipo al progetto incentivante per il rilascio di certificazione sanitarie 

 Rivesto INCARICHI ISITUZIONALI e/o ELETTIVI, riconducibili a mandati funzionali ed istituzionali, 

anche in qualità di rappresentante nazionale professionale, come di seguito riportato:  

- Vice-Presidente nazionale UNPISI www.unpisi.it (Unione Nazionale Personale Ispettivo Sanitario 

d‟Italia), associazione professionale dei Tecnici della Prevenzione nell‟Ambiente e nei Luoghi di Lavoro 

(riconosciuta con apposito D.M. quale rappresentativa a livello nazionale del profilo medesimo). 

- Membro dell‟Assemblea del Consiglio Sanitario Regionale Toscana;  

- Componente dell‟Osservatorio delle Professioni Sanitarie della Regione Toscana;  

- Membro del Co.N.A.P.S. (Coordinamento Nazionale delle Professioni Sanitarie), quale rappresentante 

del profilo professionale. www.conaps.it  

- Incarico Unpisi, al gruppo di lavoro ECM della Commissione Formazione Regione Toscana anni 2005/10;  

- Componente del Comitato per la didattica del Corso di Laurea in Tecniche della Prevenzione della 

Laurea Magistrale in Scienze della Prevenzione e del comitato ordinatore del Master per le funzioni di 

coordinamento nell‟area della Prevenzione (fino alla sua realizzazione) -Università degli Studi di 

Firenze    

- Membro d‟esame nelle commissioni abilitante della Laurea di base in Tecniche della Prevenzione, dei 

Master e della Laurea Specialistica riferiti al profilo professionale presso varie sedi Universitarie; 

- Individuato quale rappresentante professionale nella costituente Commissione Nazionale delle 

professioni sanitarie (MIUR e Ministero della Salute)  

http://www.unpisi.it/
http://www.conaps.it/
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TITOLI DI STUDIO: 
 

A. A.        LAUREA SPECIALISTICA in “Scienze delle professioni Sanitarie della Prevenzione” 
2005/2006 Conseguita presso: Università degli Studi di Firenze – Facoltà di Medicina e Chirurgia 

 Votazione di Laurea: 110/110 con lode  
 Titolo della Tesi di Laurea: “La Formazione Sanitaria dal percorso di accreditamento alla 

Formazione di qualità” – relatore Prof. Danilo Massai -  

A. A.        MASTER 1°livello “Management per Funzioni di coordinamento nell‟area della  Prevenzione 
2003/2004     Sanitaria”  

 Conseguito presso: Università degli Studi di Firenze – Facoltà di Medicina e Chirurgia 

 durata del corso una annualità – ore 1750 (n° 70 CFU).  votazione: 110/110 con lode 

 TESI: “ L‟accreditamento delle strutture quale provider della formazione”  

1983 DIPLOMA di Perito Agrario conseguito presso l‟Istituto Tecnico Agrario di Firenze 

votazione conseguita 44/60 
 

Lingue conosciute: -  Inglese livello universitario - B1; Francese livello scolastico   

 

ULTERIORI QUALIFICHE E SPECIALIZZAZIONI PROFESSIONALI: 
 

 

2011 Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (con superamento corso mod. “C”) 

  durata corso formazione di 24 ore  

  ENTE organizzatore: Agenzia Formativa accreditata Imparaora srl - Cascina Pisa 

2009 Auditor responsabile gruppo di audit Norma UNI EN ISO 19011:2003  corso SGS base 

per auditor certificato CEPAS durata corso formazione di 16 ore  

 Auditor di Sistemi di Gestione UNI EN ISO 22000 corso SGS - certificazione CEPAS 

durata corso formazione di 24 ore  

 ENTE organizzatore, - Azienda Sanitaria Fi – Docenti SGS accreditati CEPAS 
2006  Tutor professionale, a sostegno dell‟inserimento del personale neoassunto e/o in tirocinio 

nel sistema regionale di prevenzione collettiva 

 conseguita con il superamento di corso di formazione della durata di 74 ore  

 ENTE organizzatore, - Regione Toscana – Usl 9 Grossetto  
1997  Micologo iscritto registro Nazionale n°110 – registro   Regione Toscana n° 104 

 conseguita con il superamento di corso di formazione della durata di 120 + 54 ore  

 ENTE organizzatore, - Regione Toscana  

1987  Tecnico degli alimenti - principi nutritivi e sofisticazioni alimentari   

 conseguita con il superamento di corso di formazione della durata di 200 ore 

 ENTE organizzatore, - C.A.R.S.  Comune di Firenze - Regione Toscana  
1985  Programmatore informatico Basic   

 conseguita con il superamento di corso di formazione della durata di 200 ore 

 ENTE organizzatore, - Regione Toscana  
 

IDONEITA’ CONCORSUALI QUALIFICA DIRIGENTE DELLE PROFESSIONI SANITARIE DELLA PREVENZIONE 
   

 In entrambi i concorsi espletati presso le seguenti aziende Sanitarie    

- Azienda Sanitaria Firenze (Dicembre 2009) 

- USL 11 – EMPOLI (Aprile 2009) 
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ESPERIENZE FORMATIVE SOSTENUTE 
 

Anno Acc.2007/8  Titolo: Corso di Alta Formazione “Sicurezza e qualità degli alimenti e bevande: valutazione, 

gestione e comunicazione del rischio” , (uditore) 
 

     ENTE organizzatore: “SAPIENZA” Università di Roma –  durata 120 ore  
 

Che hanno previsto esame finale, superato con esito favorevole, e/o maggiori di 12 ore – ECM 
 
 

Giugno 2011  Titolo: “Corso di formazione per RSPP -moulo di specializzazione “C” 

 ENTE organizzatore,  Agenzia formativa accreditata IMPARAORA  

 durata del corso  ore 24    

Maggio 2011  Titolo: “Requisiti di qualità della misura termometrica in ambito sicurezza alimentare” 
 ENTE organizzatore,  Azienda Sanitaria Firenze – con esperti ISS 

 durata del corso  ore 16 -  n°__ CREDITI FORMATIVI ECM (in fase accreditamento) 

Ottobre 2010  Titolo: “Micologia: riconoscimento speciografico”   
 ENTE organizzatore,  Azienda Sanitaria Firenze – Servizio Tecnico Sanitario 

 durata del corso 16 ore  -  n°16 CREDITI FORMATIVI ECM (anno 2010) 

Settembre 2010  Titolo: “Controllo d valutazione della presenza di animali infestanti nella filiera agro-
alimentare: approfondimenti tecnici”   

 ENTE organizzatore,  Azienda Sanitaria Firenze – Servizio Tecnico Sanitario 

 durata del corso 24 ore  -  n°_26_ CREDITI FORMATIVI ECM (anno 2010) 

Giugno 2010  Titolo: “Controllo d valutazione della presenza di animali infestanti nella filiera agro-
alimentare: Linee Guida, Istruzioni Operative e Check list Pest in Food” 

 ENTE organizzatore,  Azienda Sanitaria Firenze – Servizio Tecnico Sanitario 

 durata del corso 16 ore  -  n°_7_ CREDITI FORMATIVI ECM (anno 2010) 

Gennaio 2010  Titolo: “Lean Thinking”  area TS 

 ENTE organizzatore,  Azienda Sanitaria Firenze – Servizio Tecnico Sanitario 

 durata del corso 18 ore  -  n°18 CREDITI FORMATIVI ECM (anno 2009) 

Gennaio 2010  Titolo: “Applicazione del D. Lgs 193/07”   
 ENTE organizzatore,  Azienda Sanitaria Firenze – Servizio Tecnico Sanitario 

 durata del corso 6 ore  - n° 6  CREDITI FORMATIVI ECM (anno 2009) 

Gennaio 2010  Titolo: “Valutazione del Rischio nel controllo ufficiale alimenti: aspetti tecnici e 
metodologici”   

 ENTE organizzatore, Azienda Sanitaria Firenze – Servizio Tecnico Sanitario 

 durata del corso 18 ore  - n° 18  CREDITI FORMATIVI ECM (anno 2009) 

Dicembre 2009  Titolo: “Modalità e criteri di valutazione dei locali fumatori”  
 ENTE organizzatore,  Azienda Sanitaria Firenze – 

 durata del corso 6 ore  - n° 5  CREDITI FORMATIVI ECM (anno 2009) 

Ottobre 2009  Titolo: “Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane”  
 ENTE organizzatore,  Azienda Sanitaria Locale BERGAMO  

 durata del corso 7 ore  - n° 5,25 CREDITI FORMATIVI ECM (anno 2009) 

Dicembre 2008  Titolo: “Osservazione delle Strutture microscopiche dei macromiceti”  
 ENTE organizzatore,  Azienda Sanitaria Firenze 

 durata del corso 6 ore  -  n° 6 CREDITI FORMATIVI ECM (anno 2009) 

Novembre 2008  Titolo: “Dal Campionamento all‟analisi ”  

 ENTE organizzatore,  Azienda Sanitaria Firenze – Direzione Servizi Tecnico Sanitari 

 durata del corso 16 ore  -  n° 16 CREDITI FORMATIVI ECM (anno 2008) 

Novembre 2008  Titolo: “Risk Management e responsabilità delle professioni sanitarie”  

 ENTE organizzatore,  Azienda Sanitaria Firenze – Direzione Servizi Tecnico Sanitari 

 durata del corso 9 ore  -  n° __ CREDITI FORMATIVI ECM 
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Ottobre 2008  Titolo: “Riconoscimento speciografico dei funghi epigei freschi spontanei autoctoni”  

 ENTE organizzatore,  Azienda Sanitaria Firenze 

 durata del corso 16 ore  -  n° 16 CREDITI FORMATIVI ECM 

Gennaio 2008   Titolo: “Il Cinema come strumento didattico”  

 ENTE organizzatore,  Ordine Provinciale dei Medici-Chirurghi provincia di Fi 

 durata del corso 3 ore  -  n° 1 CREDITO FORMATIVO ECM 

Dicembre 2007  Titolo: “il processo di valutazione del rischio nel settore alimentare”  

 ENTE organizzatore,  Azienda Sanitaria Firenze 

 durata del corso 16 ore  -  n° 14 CREDITI FORMATIVI ECM 

Dicembre 2007  Titolo: “Metodologia della Ricerca Biomedica”  

 ENTE organizzatore Fondazione Don Carlo Gnocchi   

 durata del corso 8 ore  -  n° __CREDITI FORMATIVI ECM (in corso di assegnazione) 

Novembre 2007  Titolo: “strutture Microscopiche per il riconoscimento funghi epigei freschi spontanei”  

 ENTE organizzatore, Azienda Sanitaria Firenze 

 durata del corso 16 ore  -  n° 15 CREDITI FORMATIVI ECM  

Novembre 2007  Titolo: “La ISO 22000, la Norma per la sicurezza della catena alimentare”  

 ENTE organizzatore, Azienda Sanitaria Firenze 

 durata del corso 9 ore  -  n° __ CREDITI FORMATIVI ECM (in corso di assegnazione) 

Ottobre 2007  Titolo: “Etica e responsabilità del prendersi cura”  

 ENTE organizzatore, Az. Sanitaria Firenze ; Regione Toscana 

 durata del corso 6 ore  -  n°4 CREDITI FORMATIVI ECM  

Giugno 2006  Titolo: “La tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori negli ambienti di lavoro”  

 ENTE organizzatore, UNPISI  

 durata del corso 40 ore  -  n° 24 CREDITI FORMATIVI ECM 

Marzo  2006  Titolo: “Il Tecnico della Prevenzione: Ispettore, formatore o consulente?”  

 ENTE organizzatore, Società Italiana Medicina Veterinaria Prev.- S. Bonifacio (Vr) 

 durata del corso 8 ore  - n° 3 CREDITI FORMATIVI ECM 

Febbraio 2006        Titolo: “La gestione degli esposti” 

      ENTE organizzatore, Azienda Sanitaria 10 - Firenze  

                    durata del corso 6 ore  - n° 6 CREDITI F. ECM (anno 2005) 

Dicembre 2005      Titolo: Corso – “Verifica tecnica: l‟audit come strumento di accertamento e valutazione” 

        ENTE organizzatore: Azienda Unità Sanitaria Locale 10 Firenze  

 durata del convegno 16 ore – n° 14 CREDITI FORMATIVI ECM (anno 2005) 

Maggio 2005          Titolo: Convegno – La responsabilità interprofessionale  

        ENTE organizzatore: Regione Toscana, Direzione Generale Diritto alla Salute - CSR 

 durata del convegno 8 ore – n° 3 CREDITI FORMATIVI ECM 

Novembre 2005      Corso Regionale di formazione Tutor  

     Gennaio 2006     ENTE organizzatore, Regione Toscana – Azienda USL 9  

                    durata del corso 74 ore  - n° 50 CREDITI F. ECM per il 2005 e n° 50 C. F. ECM per il 2006. 

Marzo 2005  Titolo: “Convegno sulla sicurezza alimentare”  

 ENTE organizzatore, Azienda Sanitaria 10 - Firenze  

 durata del corso 6 ore  - n° 5 CREDITI FORMATIVI  

Dicembre 2005  Titolo: “Verifica Tecnica (alimenti): l‟Audit come strumento di acc.to e valutazione”  

 ENTE organizzatore, Azienda Sanitaria 10 - Firenze  

 durata del corso 12 ore  - n° 14 CREDITI FORMATIVI 
giugno   Titolo: “Responsabilità e Compiti organizzativi nelle strutture professionali tecnico 

settembre 2004 sanitarie” Piano Form. mirato al personale con attribuzioni di  Responsabilità contenente  

modulo, gestito da CEREF: Organizzazione, gestione dei conflitti, e lavoro per Obiettivi 

 ENTE organizzatore, Azienda Sanitaria Firenze 

 durata del corso  28 ore  n° 32 CREDITI FORMATIVI  
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Dicembre 2004  Titolo: “I residui delle sostanze chimiche negli alimenti”  

 ENTE organizzatore, Azienda Sanitaria USL 8 Arezzo  

 durata del corso 8 ore  - n° 7 CREDITI FORMATIVI  

giugno 2004  Titolo: “Il miglioramento della qualità del dipartimento Prevenzione percorso di base 1^” 

Piano Formativo mirato al personale con attribuzioni di  Responsabilità - 

 ENTE organizzatore, Azienda Sanitaria Firenze  

durata del corso 14 ore  - n° 16 CREDITI FORMATIVI  

maggio 2004  Titolo: “clima organizzativo e qualità del servizio per gli utenti I^ Edizione”  

Piano Formativo mirato al personale con attribuzioni di  Responsabilità - 

 ENTE organizzatore, Azienda Sanitaria Firenze  

durata del corso  5 ore  - n° 5 CREDITI FORMATIVI  

maggio 2004  Titolo: “Il campionamento del rumore in ambito Igiene e Sanità Pubblica” 

 ENTE organizzatore, Azienda Sanitaria Firenze 

 durata del corso  21 ore  - n° 26 CREDITI FORMATIVI  

aprile 2004  Titolo: “Nuove preparazioni nei menù della ristorazione collettiva rischi emergenti” 

 ENTE organizzatore, Azienda Sanitaria Firenze 

 durata del corso  12 ore -  n° 12 CREDITI FORMATIVI 

dicembre 2003  Titolo: “Strategie e tecniche di campionamento per la valutazione dei rischi nella 

prevenzione collettiva” 

 ENTE organizzatore, Azienda Sanitaria Firenze 

 durata del corso  14 ore – n° 16 CREDITI FORMATIVI  

agosto 2003  Titolo: “seminario aggiornamento Micologi, approfondimento del genere Russulales” 

 ENTE organizzatore, Azienda Autonoma Trento 

 durata del corso  36 ore – n° 21 CREDITI FORMATIVI ECM   

marzo 2003 Titolo: “Strategia per la costruzione di un sistema di aiuto professionale” 

novembre 2003 ENTE organizzatore, Azienda Sanitaria Firenze (con interventi dei seguenti relatori 

esterni: R. Vaccani, M. Rotondi, S. Tonelli, S. Beccastrini)  

durata del corso 66 ore – n° 50 CREDITI FORMATIVI  

maggio 2003  Titolo: “Processi produttivi tradizionali e moderni: approccio metodologico alla 

valutazione dei piani di autocontrollo” 

 ENTE organizzatore, Azienda Sanitaria Pistoia – Area Vasta 

 durata del corso 18 ore (evento accreditato, in fase di definizione crediti) 

dicembre 2002 Titolo: “I presidi fitosanitari ed il rischio chimico negli alimenti” 

 ENTE organizzatore, Azienda Sanitaria Arezzo 

 durata del corso 8 ore (evento accreditato, in fase di definizione crediti) 

novembre 2002 Titolo: “Igiene degli ambienti; gli infestanti i piani di sanificazione i metodi di verifica.” 

 ENTE organizzatore, Azienda Sanitaria Firenze 

 durata del corso 35 ore – n° 43 CREDITI FORMATIVI 

ottobre 2002       Titolo: Workshop – Risk Assessment  pianificazione integrata per la salute 
 ENTE organizzatore, Azienda Sanitaria Firenze  

 durata del corso 16 ore, (evento accreditato, in fase di definizione crediti) 

luglio 2002 Titolo: “La ristorazione con la tecnica del COOK and CHILL” 

 ENTE organizzatore, Azienda Sanitaria Firenze 

 durata del corso 6 ore – n° 5 CREDITI FORMATIVI 

giugno 2002      Titolo: Le professioni Sanitarie della Prevenzione 
  ENTE organizzatore, U.N.P.I.S.I. (Unione Naz. Personale Ispettivo Sanitario d‟Italia)  

  durata del corso 10 ore – ECM 3 crediti 

maggio 2002 Titolo: “Tecniche didattiche II livello – la progettazione della lezione ” 

 ENTE organizzatore, Azienda Sanitaria Firenze 

 durata del corso 8 ore – n° 10 CREDITI FORMATIVI  
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2002       Titolo: “Alimenti e Depenalizzazione” 

 ENTE organizzatore, Azienda Sanitaria Firenze  

 durata del corso 6 ore – n° 5 CREDITI FORMATIVI 

ottobre 2001       Titolo: Intossicazione da Funghi Epigei  
 ENTE organizzatore, Azienda Sanitaria Firenze  

 durata del corso 28 ore  

settembre 1998 Titolo: Seminario di aggiornamento per Micologi  
 ENTE organizzatore, Provincia autonoma di Trento  

 durata del corso 24 ore_ 

giugno  1998 Titolo: aggiornamento obbligatorio per Tecnici della Prevenzione 

 ENTE organizzatore, Azienda Sanitaria di Firenze  

 durata del corso 40.30 ore partecipazione 37,20 ore_ 

novembre  1997 Titolo: Corso Formazione per Operatori di Vigilanza addetti alla Igiene degli Alimenti 

 ENTE organizzatore, Regione Toscana – Azienda USL 8 Arezzo  

 durata del corso 24 ore,  

1994    Titolo: “..Geologia del sottosuolo…valutazione del rischio di inquinamento delle acque, 

tecniche di bonifica della falda” 

 ENTE organizzatore, Unità sanitaria Locale 10/E  

durata del corso 27 ore 

ottobre 1994 Titolo: Condizioni di benessere ambientale negli ambienti di vita e di lavoro impianti di 

condizionamento, riscaldamento e ventilazione 
 ENTE organizzatore, U.S.L.10/E  

 durata del corso 49 ore, partecipazione 42 ore_ 

1994        Titolo: Ecologia Umana 

 ENTE organizzatore Università degli studi di Firenze, Facoltà Scienze M. F.  e Naturali   

 durata del corso: annuale, votazione 24/30 

settembre 1993     Titolo: Etichettature delle sostanze alimentari – il provvedimento di sequestro 
 ENTE organizzatore, U.N.P.I.S.I. (Unione Naz. Personale Ispettivo Sanitario d‟Italia)  

durata del corso 24 ore_ 

maggio 1993       Titolo: Impiego detenzione e smaltimento sorgenti di radiazioni ionizzanti 
 ENTE organizzatore, U.S.L.10/E  

durata del corso 24 ore 

1993        Titolo: Anatomia Umana 

 ENTE organizzatore Università degli studi di Firenze, Facoltà Scienze M. F.  e Naturali   

 durata del corso: annuale, votazione 21/30 

1993        Titolo: Chimica generale ed Inorganica 

 ENTE organizzatore Università degli studi di Firenze, Facoltà Scienze M. F.  e Naturali   

 durata del corso: annuale, votazione 23/30 

1992          Titolo: Istituzioni di Matematiche  

 ENTE organizzatore Università degli studi di Firenze, Facoltà Scienze M. F.  e Naturali   

 durata del corso: annuale, votazione 24/30 

febbraio 1992       Titolo: corso di formazione sul nuovo codice di procedura penale 
 ENTE organizzatore, U.S.L.10/A 

 durata del corso 24 ore_ 

1991           Titolo: Micologia pratica ispettiva Funghi secchi e cons., funghi primaverili 

 ENTE organizzatore, Regione Toscana – c/o gruppo micologico P.A. Micheli 

 durata del corso 54 ore 

1990  Qualifica conseguita: Micologo - Micologia pratica ispettiva 

 ENTE organizzatore, Regione Toscana – c/o gruppo micologico P.A. Micheli 

 durata del corso 120 ore 
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ottobre 1989 Titolo: Modulo Organizzativo metodologico dei Servizi 1 
 ENTE organizzatore, Regione Toscana 

durata del corso 28 ore_ 

giugno 1989 Titolo: Norme legislative e compiti ispettivi relativi allo smaltimento dei rifiuti l.e s. 
 ENTE organizzatore, U.S.L.10/B -  

 durata del corso 12 ore_ 

1989      Titolo: Modulo Organizzativo metodologico dei Servizi 1 
 ENTE organizzatore, Regione Toscana 

durata del corso 28 ore_ 

1989    Titolo: Norme legislative e compiti ispettivi.... rifiuti liquidi e solidi 
 ENTE organizzatore, U.S.L.10/B  
 durata del corso 14 ore, _ 

1989    Titolo: tutela ambientale, legislazione in materia 
 ENTE organizzatore, - C.a.r.s. Comune di Firenze - Regione Toscana  
 durata del corso 50 ore, ore di partecipazione 30_ 

giugno  1988 Titolo: Utilizzazione degli antiparassitari e diserbanti in agricoltura 
 ENTE organizzatore, Comune di Camaiore (Lu) 

 durata del corso 16 ore_ 

aprile   1988 Titolo: sessione di studio sull‟alimentazione e sull‟ambiente 
 ENTE organizzatore, U.N.P.I.S.I. (Unione Nazionale Personale Ispettivo S. d‟Italia)  

 durata del corso 24 ore_ 

1986 Titolo: Rilevamento inquinamento acustico (fonometria) 

 ENTE organizzatore, U.S.L.10/A - U.O. Fisica Ambientale  

 durata del corso 20 ore_ 

 

gli ECM maturati nelle attività formative esperite, sin dal momento della loro istituzione, hanno 
ampiamente superato il requisito prescritto dalla normativa di riferimento pur essendo il 
sottoscritto esonerato dall‟obbligo formativo per gli anni che mi hanno visto impegnato in 
percorsi di formazione universitaria post-base 

 
 

Aggiornamenti, seminari, convegni che non hanno previsto esame finale: 
 

Giugno 2011       Titolo: seminario “Tecnica di Polizia Giudiziaria Ambientale” 

   ENTE organizzatore: Diritto all‟Ambiente - durata 8 ore 

Maggio 2009       Titolo: Convegno nazionale “La politica ordinata delle professioni sanitarie” 

   ENTE organizzatore: CoNAPS - Coordinamneto delle Professioni Sanitarie– durata 6 ore 

Maggio 2008      Titolo: Convegno nazionale “Le professioni sanitarie dalla regolamentazione nazionale verso 

la direttiva Europea”  

    ENTE organizzatore: CoNAPS – durata 6 ore 

Marzo 2007         Titolo: Convegno Nazionale – “Lavoro salute e sicurezza” 

    ENTE organizzatore: ASUR Marche zt 8, 9, 10 -  durata del convegno 24 ore  

Novembre 2006   Titolo: 1° Forum Risk Management in Sanità  

    ENTE organizzatore: Ministero della Salute Istituto Superiore Sanità - durata 8 ore  

Ottobre 2006       Titolo: Convegno – “Le Prof. Sanitarie per la promozione della salute nel 3° millennio” 

    ENTE organizzatore: Società Italiana d‟Igiene -  durata del convegno 8 ore  

Marzo 2006     Titolo: Convegno – “Dalla lotta agli infestanti alla riqualificazione ambientale delle aree 

urbanizzate e rurali” 

   ENTE organizzatore: Comune di Camaiore -  durata del convegno 7 ore  

dicembre 2005     Titolo: 5° Conferenza dei Servizi Socio-Sanitari  

    ENTE organizzatore: AUSL 11 EMPOLI  convegno 6 ore  
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dicembre 2005     Titolo: Convegno – Congresso “La capacità di fare salute del Tecnico della Prevenzione”  

    ENTE organizzatore: UNPISI – Regione Lazio - durata del convegno 6 ore 

febbraio 2005     Titolo: Convegno – Tutela della salute in Toscana: governo clinico e ruolo delle PP.SS. 

   ENTE organizzatore: Regione Toscana, - osservatorio professioni sanitarie 

   durata 5 ore  

Gennaio 2005      Titolo: Seminario di Studio – “La qualità nel Dipartimento della Prevenzione: principi,  

   standard e modalità di valutazione” 

   ENTE organizzatore: AUSL 11 Empoli - durata 8 ore 

novembre 2004   Titolo: Sicurezza agroalimentare, il ruolo dei produttori e degli organi di vigilanza...... 

   ENTE organizzatore: Dipartimento di Sanità Pubblica Azienda USL Parma 

  durata del convegno 8 ore 

giugno 2003 Titolo: Alimenti derivanti da O.G.M. , impiego, legislazione, controllo (g. di studio) 
ENTE organizzatore Azienda Sanitaria Firenze - durata del corso 6 ore 

marzo 2003 Titolo: convegno sul tema “La qualità a tavola”  
 ENTE organizzatore: Azienda Speciale Pluriservizi di Viareggio - durata del corso 8 ore  

dicembre 2002 Titolo: Sterilizzazione delle conserve nel settore artigianale e Agro-turistico criteri di 

applicazione e verifica dell‟autocontrollo”  
 ENTE organizzatore, Azienda Sanitaria Firenze - durata della giornata 6 ore 

dicembre 2002 Titolo: Sorveglianza nutrizionale ed educazione alimentare  
 ENTE organizzatore, Regione Toscana – S.S.T.  - durata della giornata 8 ore 

gennaio 2002 Titolo: Il Dipartimento della Prevenzione fra devolution e semplificazione procedurale…  
 ENTE organizzatore, Azienda Sanitaria Firenze -  durata del corso 4 ore 

ottobre 2001 Titolo: Formazione e addestramento sull‟utilizzo DPI di III^ cat. Art.43 D.lgs626/94  
 ENTE organizzatore, Azienda Sanitaria Firenze -  durata del corso 3 ore 

dicembre 2000  Titolo: In nuovo ruolo del tecnico della prevenzione nell‟ambiente e nei luoghi di lavoro 

 ENTE organizzatore Azienda Sanitaria n° 3 Pistoia - durata del corso 6 ore 

maggio 2000  Titolo: seminario di formazione "sportello Unico della Prevenzione" 

 ENTE organizzatore, Azienda Sanitaria di Firenze - durata del corso 5 ore 

gennaio 2000  Titolo: Indicazioni toscane in merito all‟applicazione dell‟autocontrollo 

 ENTE organizzatore, Regione Toscana – Az. Sanitaria n° 3 Pistoia durata del corso 8 ore 

novembre 1999  Titolo: Acqua e salute  

 ENTE organizzatore, Azienda U.S.L. n° 7 Si – Az. U.S.L. n° 9 Gr  durata del corso 8 ore 

giugno 1999  Titolo: D. Lgs 155/97 piano annuale di controllo alimenti 

  ENTE organizzatore, Azienda Sanitaria di Firenze - durata del corso 6 ore 

giugno 1999  Titolo: seminario di formazione "Aspetti giuridici del D. Lgs 155/97" 

 ENTE organizzatore, Azienda Sanitaria di Firenze - durata del corso 6 ore 

dicembre  1998 Titolo: Problematiche su additivi alimentari e sul loro controllo  

 ENTE organizzatore, A.R.P.A.T. -  durata del corso 6 ore,  

novembre  1998 Titolo: i Funghi dal bosco ai mercati 

 ENTE organizzatore, Unicoop Firenze – patr. Az. Sanitaria Fi - durata del corso 6 ore,  

luglio  1998 Titolo: igiene dei prodotti alim. attivazione del D.Lgs. 155/97 indirizzi programmatici 

 ENTE organizzatore, Regione Toscana - durata del corso 6 ore,  

gennaio  1998 Titolo: D.Lgs. 626/94 – D.Lgs 155/97 responsabilità nelle imprese funzioni e deleghe….. 

 ENTE organizzatore, U.N.P.I.S.I. - durata del corso 8 ore,  

novembre  1997 Titolo: Controllo delle malattie veicolate da Alimenti e realtà emergenti  

 ENTE organizzatore, Regione Emilia Romagna – A.R.P.A. - durata del corso 8 ore,  

ottobre 1997 Titolo: Giornata di formazione di base per dipendenti dell‟Azienda sanitaria di Firenze in 

materia di sicurezza e salute dei lavoratori (D. Lgs n°626/94) 

maggio 1996 Titolo: residui di prodotti fitosanitari negli alimenti 
 ENTE organizzatore, Regione Toscana - durata della giornata 6 ore 
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giugno 1996 Titolo: Risvolti amministrativi e penali attività di vigilanza 
 ENTE organizzatore, Ministero delle risorse agricole, alimentari, e forestali 

durata della giornata 8 ore 

novembre 1996 Titolo: Micotossine negli alimenti  
 ENTE organizzatore, Azienda Sanitaria Firenze - durata del corso 7 ore 

novembre 1995 Titolo: Disciplina e commercializzazione dei Funghi 
 ENTE organizzatore, Regione Toscana - durata della giornata 5 ore 

aprile 1995 Titolo: Presidi Sanitari „95 vigilanza Sanitaria…. 
 ENTE organizzatore, U.N.P.I.S.I. - durata del corso 6 ore –  

maggio 1994 Titolo: La disciplina degli scarichi nelle pubbliche fognature…. 
 ENTE organizzatore, U.S.L.10/C -  durata del corso 8 ore 

aprile 1994 Titolo: Impiego detenzione e smaltimento sorgenti di radiazioni ionizzanti 
 ENTE organizzatore, U.S.L.10/E - durata del corso 6 ore 

settembre 1992 Titolo: Programma regionale di controllo dei residui di presidi sanitari negli alimenti 
 ENTE organizzatore, Regione Toscana - durata della giornata 5 ore 

aprile 1993           Titolo: Acqua il S.S.N. ed il controllo del trattamento delle acque reflue civili/industriali 
 ENTE organizzatore, UU.SS.LL. n° 25- 26-27 - durata della giornata 8 ore 

settembre 1992 Titolo: Attività di vigilanza e controllo dei prodotti alimentari 
 ENTE organizzatore, Regione Toscana - durata della giornata 10 ore (in due sessioni) 

maggio 1992 Titolo: Indagine sulle esposizioni alle radiazioni naturali nelle abitazioni 
 ENTE organizzatore, Regione Toscana - durata del corso 6 ore 

settembre 1991 Titolo: Adempimenti delle UU.SS.LL. conseguenti all‟entrata in vigore del D.M. 217/91 
 ENTE organizzatore, Regione Toscana - durata del corso 5 ore 

ottobre 1990 Titolo: Uso dei pesticidi in agricoltura contaminazione degli alimenti e sui riflessi  

sull‟inquinamento idrico 

 ENTE organizzatore, U.S.L. 18 – U.N.P.I.S.I. - durata del corso 6 ore 

dicembre 1989 Titolo: il nuovo codice di procedura penale 
 ENTE organizzatore, Regione Toscana - durata del corso 7,30 ore 

maggio 1990 Titolo: le materie prime secondarie provenienti dai rifiuti …….. 
 ENTE organizzatore, A.D.A.C.I.  - durata della giornata 8 ore 

novembre 1989 Titolo: il controllo dell‟acqua destinata al consumo umana 
 ENTE organizzatore, Regione Toscana - durata del corso 8 ore 

maggio 1989 Titolo: Il Radon 
 ENTE organizzatore, Regione Toscana - durata della giornata 3 ore 

ottobre 1987 Titolo: Presidi Sanitari, la normativa, il controllo….. 

 ENTE organizzatore, Regione Toscana - durata della giornata  6 ore 
 

 Oltre alle sopra indicate attività formative certificate, dalle quali emerge una costante 

partecipazione alle attività formative, un ulteriore processo di miglioramento delle proprie competenze 

passa attraverso un continuo e personale percorso di AUTOFORMAZIONE  che ha interessato e tutt‟ora 

interessa, l‟approfondimento di tematiche diverse, ma che per questo curriculum saranno sintetizzate 

attraverso i più significativi testi di riferimento  oggetto di studio. In relazione all‟individuo al suo 

linguaggio verbale e paraverbale, alla prossemica ( A. Lowen “il linguaggio del corpo” , T. Hall “la Dimensione  
nascosta”), a specifiche dinamiche dell‟adultità, (D. Goleman “Inteligenza Emotiva”, “Lavorare con 
intelligenza emotiva”, P. Watzlawick “Pragmatica della comunicazione umana ”) ai processi formativi 

andragocici (M. Knowles “Quando l‟adulto impara pedagogia ed andragogia”  “La formazione degli adulti come 
autobiografia” ),  alla formazione ed alle tecniche di formazione degli adulti (S. Beccastrini “Competenze 
Comunicative per gli operatori della Salute”; S. Beccastrini,  E. Roccato “La formazione degli operatori 
sanitari questioni di metodo e di organizzazione” ; M. Rotondi “Facilitare l‟apprendere”, Quaglino Carozzi “Il 
processo di Formazione”), alla organizzazione dei Servizi Sanitari (R. Vaccani “la Sanità incompiuta”  N. 

Comodo G. Maciocco “Igiene e Snità Pubblica”). Ecc. 
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ESPERIENZE LAVORATIVE ED ATTIVITA’ PROFESSIONALI 
 

successivamente all‟espletamento del servizio militare, presso il Comando Carabinieri Toscana, le esperienze 
professionali si sono intervallate fra incarichi pubblici, di seguito elencati, ed aziende private (non elencate 
per brevità e non attinenza al presente curriculum vitae),  
 

Marzo 1985 assegnazione d‟incarico professionale presso la Provincia di Firenze per la qualifica di 

  assistente di cattedra in discipline chimico-fisico-scientifiche assolto presso Istituto 
 Tecnico Commerciale  Genovesi - Firenze 

Ottobre 1985    assegnazione d‟incarico professionale presso l‟ Università degli studio di Firenze, Istituto di 

Patologia Generale, in qualità di Stabulatore  
 

 

TECNICO DELLA PREVENZIONE nell’ambiente e nei luoghi di lavoro 
 

Sede lavorativa: Azienda Sanitaria Firenze sede lavorativa via di San Salvi n° 12, tel. 0556263626. 

Assegnazione: U.O. Tecnici della Prevenzione I.S.P., in proiezione presso le Unità Funzionali Igiene e Sanità 

Pubblica zona Firenze. 
Luglio 1986 assegnazione d’incarico professionale presso la ex U.S.L. 10/E in qualità di Operatore Professionale di 1° 

cat. Vigilanza ed Ispezione Collaboratore - Passaggio a ruolo successivamente a concorso dal Gennaio 

1987. 
Agosto 1994  successivamente al superamento di selezione pubblica, sono stato inquadrato al profilo di 

  di Operatore Professionale COORDINATORE. 
 

Dal 19/02/03  Attribuzione, a seguito selezione interna fra il personale area di comparto – tecnici sanitari  
ad oggi  della prevenzione, di:  “REALI FUNZIONI DI CORDINAMENTO”  riferite all‟ambito I.P.T.  

  zona Firenze - provvedimento di nomina n° 2155 del 19/2/03, Direttore U.O.C. Gestione del 

  Personale Dipendente. 
 

 

Attualmente, oltre alle attività d‟istituto afferenti all‟U.F. Igiene e Sanità Pubblica di assegnazione e 

nell‟ambito dell‟organizzazione definita nel contesto dell‟articolazione dell‟Area Tecnico Sanitaria e 

dell‟U.O. di appartenenza, per la zona Firenze esercito le seguenti funzioni: 

- del ruolo assegnato di reali funzioni di coordinamento e nello specifico riconducibili a: gestione della 

programmazione di servizio, validazione dei permessi di congedo  ordinari e recuperi e loro 

compatibilità alla programmazione di lavoro, consuntivi mensili reperibilità e straordinari (questi ultimi 

nel rispetto dei criteri e limiti definiti in area Tecnico Sanitaria e con gli obiettivi previsti per l‟U.O. 

professionale),  assegnazione e gestione dei DPI, gestione del lavoro per il gruppo di riferimento 

professionale per le attività di programmazione dell‟U.F. 

- contestualmente ho ideato e implementato (con il supporto tecnico del collega con DS gestional 

gestione dei flussi informativi ISP) un programma informatizzato che permette l‟assegnazione delle 

attività di programma al personale in relazione al potenziale carico di lavoro individuale, dato dalla  

disponibilità oraria del singolo operatore (definita e pianificata con programma gestionale della 

turnistica), e monitorare in maniera costante ed istantanea lo stato di avanzamento dei programmi 

pianificati, e il carico di lavoro a frequenza scelta (mensile) dei singoli operatori. 

Principali ATTIVITA‟ e FUNZIONI svolte nel corso del servizio prestato e ambiti dell‟ attività lavorativa:  

- Nel corso degli anni e delle attività di servizio mi sono occupato dei seguenti ambiti lavorativi: tutela 

igienica degli alimenti, delle acque destinate al consumo umano, al controllo dell‟inquinamento 

ambientale e acustico, Sanità Pubblica, ecc., 

- Tutor nel percorso formativo del personale Tecnico della Prevenzione neo assunto. 

- Tutor nel percorso formativo del Diploma Universitario Dietiste di Firenze. 

- Sono stato individuato quale consulente tecnico per la Guardia di Finanza, in relazione a specifiche 

indagini di Polizia Giudiziaria  
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- Occasionalmente, in relazione ai periodi di assenza per congedo ordinario del Direttore ho svolto su 

delega scritta le funzioni del Direttore U.O. Tecnici della Prevenzione, per la “…gestione 

amministrativa del personale e nell‟assicurare il buon andamento dell‟ufficio secondo l‟organizzazione 

stabilita per la zona Firenze”. 

Individuato, con assegnazione scritta, quale referente per: 

- U. F. Igiene degli Alimenti e Nutrizione - Ristorazione collettiva (scolastica/universitaria 

sanitaria/assistenziale, aziendale) 

- U. F. Igiene e Sanità Pubblica – Il clima Urbano, occupandomi per tale attività  di predisposizione degli 

strumenti operativi, programmazione degli interventi nonché alla conseguente raccolta dei dati. 

-  Cooreferente per entrambe le UU.FF. sopra espresse delle procedure D.L.gs 155/97 autocontrollo e 

verifica prescrizioni (sistema di auto aiuto professionale) 

Inserito, quale referente del settore alimenti, nel gruppo di lavoro composto da Tecnici della Prevenzioni e 

Medici, per l‟istruttoria congiunta delle pratiche SUAP. 

Individuato in data 5/7/05, con decisione espressa dal Direttivo del Dipartimento della Prevenzione quale 

componente del gruppo di lavoro dipartimentale per il “Miglioramento della qualità – gestione rischio 

per i clienti” 

Individuato, con specifica organizzazione dal Direttore dell‟U.O. Tecnici della Prevenzione, successivamente 

confermata in data 28/6/01 con prot. del 18/7/01 n° 7008/2, dai Direttori della sopraccitata U. F. 

quale referente della gestione del personale per i Tecnici della Prevenzione, ai fine delle 

programmazioni di servizio.   

Individuato, nel comitato Tecnico scientifico dell‟ispettorato Micologico dell‟Az. Sanitaria 10 Firenze  
 

 

 

MICOLOGO:  
 

Inserito con Determina dell‟Azienda Sanitaria Firenze nel Comitato Tecnico Scientifico dell‟Ispettorato 

Micologico. 

 Dall‟anno 2001 ad oggi, in regime di convenzione con l‟ Azienda Sanitaria Firenze ed il Mercato all‟ingrosso 

Mercafir, esercito l‟attività professionale di Micologo finalizzata al rilascio di Certificazione 

Sanitaria di commestibilità per le specie fungine destinate alla vendita al dettaglio.  

Per tale funzione sono regolarmente iscritto al registro nazionale e regionale di riferimento.  
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DOCENTE : 
 

Con esperienza decennale, svolgo ed ho svolto, le seguenti attività didattiche quale docente, a seguito 

di incarichi conferiti dall‟Università degli Studi di Firenze Facoltà di Medicina e Chirurgia, dall‟ 

Azienda Sanitaria Firenze ed a seguito incarichi professionali conferiti da Istituti scolastici, enti 

formativi e associativi, associazioni private, ecc..  

Gli incarichi conferiti, anche quali riconoscimenti esterni all‟ambito sanitario, rispecchiano 

sostanzialmente parte delle competenze professionali acquisite nel corso degli anni.  

Le attività di docenza espletate e di seguito elencate per contesto di riferimento, sono suddivise in 

relazione all‟esecuzione o meno della progettazione e conseguente realizzazione da parte del 

sottoscritto del pacchetto didattico e/o supporto informativo oggetto dell‟attività formativa.  

Il totale delle ore di docenza espletate nel corso di questi anni, stimabile con approssimazione 

difettiva, è pari a circa novecento, a queste sono inoltre da aggiungere le attività espletate in qualità 

di relatore e/o moderatore a convegni formativi – informativi. 
 

 

Docenze Universitarie (con progettazione e realizzazione di lezioni e materiale didattico) - confermate  
 

 Pontificia Università Teologica San Bonavventura – Roma 

 Docenza assegnata anno 2010 (con progettazione e realizzazione della lezione e mat. didattico)  
Master Universitario: “Antropologia Filosofica, Criminologia e Tecniche Investigative Avanzate"  

 

 Università degli Studi di Firenze – Facoltà di Medicina e Chirurgia 
 

-   Coordinatore del Corso Integrato E2 - Igiene e scienze tecniche applicate all‟ambiente CFU 3,5 del 

Corso di Laurea Tecniche della Prevenzione nell‟Ambiente e nei Luoghi di Lavoro.  

-   Valutazione dell‟attività di tirocinio III anno – CFU 9,5  

- Coordinatore del Corso Integrato A2 – Scienze della Prevenzione applicate ai processi 

organizzativi e percorsi assistenziali – 3 CFU – del Corso Specialistica in Scienze delle Professioni 

Sanitarie della Prevenzione 
 

Corso di Laurea Tecnico della Prevenzione nell‟Ambiente e nei Luoghi di Lavoro 
 

dal 2004   III anno Corso integrato “Igiene e Scienze tecniche applicate all‟ambiente” 
Disciplina: Scienze Mediche e Tecniche applicate – 16 ore di docenza e laboratorio. 

dal 2007 III anno attività di laboratorio “Farò il formatore”, acquisizione di competenze ed abilità 

comuninative finalizzate alla presentazione della Tesi di Laurea - 10 ore . 
 

Master 1°Livello: “Management nei processi di gestione nella Prevenzione Sanitaria”  
 

dal 2006  Disciplina Scienze Mediche e Tecniche applicate - Insegnamenti: 

  - “Obiettivi strategico organizzativi nell‟area della Prevenzione: normative nazionali e regionali di 
riferimento” -  1° Modulo formativo, tot. ore di docenza 8 

- “Progettazione di una ricerca sperimentale. Metodologia della ricerca in area della Prevenzione. 
Come si conduce una ricerca bibliografica: dalla raccolta alla elaborazione dei dati. Stesura di 
un protocollo di ricerca” -  3° Modulo formativo, tot. ore di docenza 8  

dal 2007 “Il processo produttivo: caratteristiche e tipologie di sottoprocesso. Logiche di gestione per 
progetti/obiettivi, direzione per processi”-  2° Modulo formativo, tot. ore docenza 16  

dal 2008 “Le competenze distintive professionali e la valorizzazione delle risorse umane” -  2° Modulo 

formativo, tot. ore docenza 6  
 

Corso di Laurea Specialistica Scienze delle professioni sanitarie nell‟area della Prevenzione 
 

dal 2007   I anno- Disciplina Scienze della Prevenzione nel Management sanitario – Insegnamento:  

“Il processo produttivo: caratteristiche e tipologie di sottoprocesso. Logiche di gestione per 
progetti/obiettivi, direzione per processi”-   1 CFU (tot. ore docenza 16) 
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Dal 2007 I anno- Disciplina Scienze della Prevenzione nell‟analisi di comunità e nei contesti professionali  

Insegnamento:  

- “L‟analisi delle strutture sanitarie attraverso lì approccio dell‟analisi organizzativa sistemica” 1 
CFU (tot. ore docenza 10)  

- Laboratorio “Gli Indicatori di processo e di risultato quali strumenti di valutazione e qualità 
dei processi della Prevenzione”  tot. ore docenza 8  

dal 2008  II anno – Assegnazione di docenza in attività seminariale – Seminario d‟insegnamento in:  

- “La valutazione delle tecnologie sanitarie, introduzione all‟Halth Technology Assessment”  
 

Corso di Alta Formazione “Elementi di Management, Bioetica e Ricerca 2009 - a Direzione Universitaria,  

al quale ho contribuito alla progettazione – realizzazione, in qualità di esperto professionale, 

destinato a Tecnici della Prevenzione e rilasciante 51 CFU; ECM – ed inoltre docente delle 

seguenti discipline; 

dal 2009 Scienze Mediche e Tecniche applicate - Insegnamenti Insegnamento: “Il Tecnico della 
Prevenzione fra evoluzione storica e crescita professionale - 1° Modulo - (tot. ore FAD 4) 

- Seminario “Dalla normazione allo sviluppo del sistema delle ISO nella qualità delle attività 
di Prevenzione - (tot. ore FAD 4) 

 

RELATORE TESI UNIVERSITARIE: 

- Nel corso degli anni ho svolto attività di relatore per circa 70 tesi universitarie relativamente ai corsi di 

cui sopra in cui sono coinvolto quale docente; le arre tematiche di riferimento, in relazione ai rispettivi 

livelli formativi universitari, hanno interessato principalmente competenze professionali. 

implementazione di processi, procedure, operative professionali e gestionali, stesura di Linee Guida, 

profilo professionale (costruzione del codice deontologico, piattaforma Europea del profilo,scc) 

formazione obbligatoria e implementazione di progetti formativi, ecc.. I risultati di molti degli elaborati 

di tesi prodotti, applicati nei rispettivi contesti sono divenuti starter di importanti processi di 

miglioramento professionale e/o dei rispettivi servizi.                                
        omissis attività di co-relatore 

Altre Docenze:  
  

2010       Ente organizzatore: Agenzia per la Formazione Azienda USL 11 

Oggetto: Corso formazione micologi 

Discenti: Tecnici della Prevenzione - liberi prof. – altro - Totale ore di docenza: 6 ore 

2008  Ente organizzatore: Provincia Fi – Az. Sanitaria Fi Ispet. Micologico – Provincia di Fi 

Oggetto: Corso di micologia presso scuole medie sec. sup. (Istituto Tecnico Agrario) 

Discenti: studenti e professori - Totale ore di docenza: 6 ore 

2007 Ente organizzatore: Provincia Fi – Az. Sanitaria Fi Ispet. Micologico – Provincia di Fi 

Oggetto: Corso di micologia presso scuole medie secondarie superiori (Istituto Tecnico 

Agrario e Liceo Scientifico sperimentale) 

  Discenti: studenti e professori - Totale ore di docenza: 13 ore 

2005 Ente organizzatore: Comunità Montana Mugello - Azienda Sanitaria Fi, Ispet. Micologico 

Oggetto: Corso di micologia finalizzato alla prevenzione sanitaria e ambientale  

Discenti: cittadini - Totale ore di docenza: 6 ore 

2005 Ente organizzatore: Azienda Sanitaria di Fi - Committente: Confcommercio   

Oggetto: Corso per alimentaristi – Delibera G.R. Toscana n° 1388/05  

Discenti: addetti alla commercializzazione – Tot. ore  diversi moduli del pacchetto formativo  

2004 Ente organizzatore: Istituto Tecnico Superiore Alberghiero “SAFFI” 

Oggetto: D.Lgs 155/97 - autocontrollo,   

Discenti: alunni del percorso scolastico di maturità  

Totale ore di docenza: 12  ore – confermato anno 2006 e 2007, ore docenza 16 

2004 Ente organizzatore: Azienda Sanitaria di Fi  

Confermate le committenze Unicoop Firenze e Confcommercio – To. ore di docenza: 12  ore 
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2003 Ente organizzatore: Azienda Sanitaria di Fi - Committente Unicoop Firenze  

Oggetto: D.Lgs 155/97 - autocontrollo,   

Discenti: addetti alla vendita di alimenti presso i centri commerciali  

Totale ore di docenza: 12  ore 

2003 Ente organizzatore: Azienda Sanitaria di Fi - Committente: Confcommercio   

Oggetto: nozioni igienico-sanitarie ed autocontrollo  

Discenti: addetti alla commercializzazione  - Totale ore di docenza: 8 ore 

2002 Ente organizzatore: Azienda Sanitaria di Fi - Committente Unicoop Firenze  

Oggetto: pericolo e  valutazione del rischio alimentare, flussi informativi   

Discenti: ispettori, addetti alla verifica - controllo qualità - Totale ore di docenza: 8 ore 

2002 Ente organizzatore: Azienda Sanitaria di Fi - Committente: Confcommercio   

Oggetto: nozioni igienico-sanitarie ed autocontrollo  

Discenti: addetti alla commercializzazione - Totale ore di docenza: 12 ore 

2001 Ente organizzatore: Azienda Sanitaria di Fi - Committente: Confcommercio   

Oggetto: nozioni igienico-sanitarie ed autocontrollo  

Discenti: addetti alla commercializzazione  - Totale ore di docenza: 12 ore 

2001 Ente organizzatore: Azienda Sanitaria di Fi - Committente Unicoop Firenze  

Oggetto: D.Lgs 155/97 - autocontrollo,   

Discenti: addetti alla vendita di alimenti presso i centri commerciali  

Totale ore di docenza: 28 ore 

2000 Ente organizzatore: Azienda Sanitaria di Fi - Committente Unicoop Firenze  

Oggetto: D.Lgs 155 - autocontrollo,   

Discenti: responsabili ed addetti alla preparazione di alimenti nei centri commerciali  

Totale ore di docenza: 12 ore 

1999 Ente organizzatore: Azienda Sanitaria di Fi - Committente: Comune di Fi   

Oggetto: nozioni igienico-sanitarie ed autocontrollo  

Discenti: addetti alla ristorazione scolastica –  

Totale ore di docenza: 14 ore 

1998/‟99 Ente organizzatore: Azienda Sanitaria di Firenze – Comune di Firenze   

Oggetto:” Progetto di educazione alimentare”  tema: aspetti igienici della ristorazione 

Discenti: cittadinanza e operatori del servizio di ristorazione scolastica   

Totale ore di docenza:  6 ore 

1998  Ente organizzatore: Azienda Sanitaria di Fi - Committente: Confcommercio   

Oggetto: il sistema Haccp - proliferazione microbica  

Discenti: addetti alla commercializzazione   

Totale ore di docenza: 7 ore 
 

Docenze (con progettazione e realizzazione delle lezioni e del materiale didattico)  
 

2007 Committente: Unpisi – Regione Sicilia – USL 3 Catania Oggetto: corso formazione Micologi 

Titolo dell‟intrevento “Dall‟analisi delle norme quadro all‟attività del Micologo”  

Discenti: Tecnici della Prevenzione e altri professionisti sanitari. 

Totale ore di docenza: 6 ore     

Dal 2005  Committente: Ente Bilaterale per il Turismo Toscano 

Oggetto: formazione ai sensi della Del. Giunta Reg.le n° 1388/04 (4 Unità Formative)  

Discenti: operatori del settore alberghiero  

Totale ore di docenza: 36 ore     

2003    Committente: Associazione Imprenditori Alberghieri Firenze e Provincia 

Oggetto: formazione obbligatoria prevista dalla normativa di riferimento in materia di  

autocontrollo – HACCP, (moduli: formazione di base e aggiornamento biennale)   

Discenti: operatori del settore alberghiero 
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Dal 2001   Committente: Confcommercio Firenze poi Polycom poi Formimpresa 
  Oggetto: formazione per conseguimento qualifica R.E.C. - C.A.A., materia “Autocontrollo 

nelle produzioni alimentari – HACCP”  

Discenti: privati operatori del settore alimentare 

Totale ore di docenza: circa 48 annue e membro della relativa commissione d‟esame  

1997 Azienda Sanitaria di Firenze - U. O. Tecnici della Prevenzione zona Sud Est  

Oggetto:”Sistema sanz. L. 689/81 – verbale di accertamento e contestazione” 

Discenti: Tecnici della Prevenzione Zona Sud Est  

Totale ore di docenza:  4 ore 

Ad oggi  dalla data del primo conferimento, confermate le docenze di aggiornamento obbligatorio e 

formativo previste per gli operatori del settore alimentare conferite da Confcommercio (Policom) 

oggi formimpresa surl ed Ente Bilaterale del Turismo Toscano 
 

Attività convegnistiche e/o seminari, ecc. 

Ho partecipato e/o contribuito alla realizzazione dei seguenti progetti formativi professionali 

indetti dall‟associazione di categoria professionale, partecipandovi in qualità di moderatore, relatore, 

organizzatore e/o coorganizzatore, ricevendo in proposito anche encomi documentati dalle autorità per 

professionalità e/o capacità organizzative : 
 

25/05/2011   Ente organizzatore: Azienda Usl 11 Empoli – Osservatorio della Prevenzione  

Oggetto: Corso- convegno “Approdi e derive del Tecnico della Prevenzione” 

Partecipanti: PP.SS., Studenti Universitari   

Ambito di coinvolgimento Nazionale - Regionale  Ruolo: Segreteria Scientifica 
11-12/09/‟09   Ente organizzatore: UNPISI - Oggetto: XIX Congresso Nazionale  

Partecipanti: PP.SS., Studenti Univ., Autorità e rappresentanti istituzionali nazionali 

Ambito di coinvolgimento Nazionale -  Ruolo: Segreteria Scientifica 
26/06/2009  Ente organizzatore: Segreteria Regionale Sardegna UNPISI  

Oggetto: Convegno “Il Tecnico della Prevenzione fra Etica e Responsabilità” 

Partecipanti: professionisti sanitari, Studenti Universitari, Autorità locali 

Ambito di coinvolgimento Regionale -  Ruolo:  RELATORE 
12/06/2009  Ente organizzatore: Segreteria Regionale Piemonte UNPISI  

Oggetto: congresso regionale - seminario “Profili di responsabilità del T.P.A.LL” 

Partecipanti: professionisti sanitari, Studenti Universitari, Autorità locali 

Ambito di coinvolgimento Regionale -  Ruolo:  RELATORE 
13/05/2009  Ente organizzatore: Segreteria Regionale Toscana UNPISI  

Oggetto: Convegno “Il Tecnico della Prevenzione fra Etica e Responsabilità” 

Partecipanti: professionisti sanitari, Studenti Universitari, Autorità locali 

Ambito di coinvolgimento Regionale -  Ruolo:  Segreteria Scientifica – RELATORE  
22/04/2009  Ente organizzatore: Università degli Studi di Sassari   

Oggetto: Master Universitario di 1° livello 

Partecipanti: professionisti sanitari, Studenti Universitari, Autorità locali 

Ambito di coinvolgimento Regionale -  Ruolo:  RELATORE  
16/02/2009   Ente organizzatore: A.Cc.s.A. Cultura e Formazione  - Borgaro Torinese 

Oggetto: Seminario “Il cantiere edile – Strategie operative” 

Partecipanti: professionisti sanitari, ordine degli Ingegneri, Autorità locali 

Ambito di coinvolgimento Regionale -  Ruolo:  RELATORE  
20/06/2008   Ente organizzatore: Segreteria Regionale Toscana UNPISI  

Oggetto: Conferenza “Salute Sicurezza, Ambiente: il Tecnico della Prevenzione e la 

società si Incontrano” 

Partecipanti: professionisti sanitari, Studenti Universitari, Autorità locali 

Ambito di coinvolgimento Interregionale -  Ruolo: Segreteria Scientifica - RELATORE  
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03/05/2007   Ente organizzatore: Comune di Camaiore - UNPISI  

Oggetto: “Le competenze del Tecnico della Prevenzione, promozione della salute e 

salvaguardia del territorio” 

 Partecipanti: professionisti sanitari, Univerità, Autorità locali – 

Ambito di coinvolgimento Interregionale -  Ruolo: Segreteria Scientifica - RELATORE  
03/02/2006   Ente organizzatore: U.N.P.I.S.I.  segreteria Parma  

Oggetto: Normative, problematiche, esperienze formative e prospettive future degli 

ispettori micologi dell‟Emilia Romagna e della Toscana 

Partecipanti: Tecnici della Prevenzione e professionisti del settore – 

Ambito di coinvolgimento Interregionale -  Ruolo: RELATORE 
18/03/2005 Ente organizzatore: Comune di Camaiore e U.N.P.I.S.I.   

Oggetto: Attività Turistico Ricettive, aspetti sanitari e competenze professionali 

Partecipanti: Tecnici della Prevenzione e professionisti del settore – 

ambito di coinvolgimento regionale -  Ruolo: RELATORE  
19/03/2004 Ente organizzatore: U.N.P.I.S.I. – Congresso, Assemblea  Regionale  

Oggetto: il Tecnico della Prevenzione, la formazione fra Servizi e percorsi universitari”   
Partecipanti: Tecnici della Prevenzione nell‟ambiente e nei luoghi di lavoro 

ambito di coinvolgimento regionale - Ruolo: SEGR. ORGANIZZATIVA 

14/06/2002 Ente organizzatore: SItI, Regione Toscana, ASNAS, U.N.P.I.S.I. 

Oggetto: Le professioni Sanitarie della Prevenzione”   
Partecipanti: Tecnici della Prevenzione, Assistenti Sanitari, studenti Universitari 

ambito di coinvolgimento nazionale -  Ruolo: SEGR. ORGANIZZATIVA 

18/02/2000 Ente organizzatore: U.N.P.I.S.I.  

Oggetto: Delib. G.R. N° 1031/99 – Comunitaria „99,   

Partecipanti: Tecnici della Prevenzione IPT, VET. e professionisti del settore – 

ambito di coinvolgimento regionale -  Ruolo: RELATORE - MODERATORE 

28/04/1999 Ente organizzatore: U.N.P.I.S.I.  

Oggetto: Il Tecnico della Prevenzione dal D.M. 58/97 alla L.42/99   

Partecipanti: Tecnici della Prevenzione ambito IPT, PISLL, VET. –  

ambito di coinvolgimento regionale -  

gennaio „98 Ente organizzatore: U.N.P.I.S.I.  

Oggetto: “D.Lgs. 626/94 – D. Lgs. 155/97 responsabilità nelle imprese funzioni e 

deleghe, L.234/97 – art. 370 c.p.p. interrogatorio diritto alla difesa”  

Partecipanti: Tecnici della Prevenzione. – ambito di coinvolgimento regionale 
 

In qualità di relatore ho partecipato a vari eventi, alcuni di questi con attività di progettazione formativa 

e/o organizzativa, lavori e tavole rotonde anche quale rappresentante del profilo professionale, di cui 

ho ricoperto la carica di Segretario Provinciale Firenze in seguito di segretario regionale Toscana ed a 

far data dal 23/10/2006 e ad oggi in  carica di Vice Presidente (rielezione avvenuta al Congresso 

nazionale del Settembre 2009), fra cui: 
 

11/05/11  ENTE organizzatore,  UNPISI – Regione Emilia Romagna  

Oggetto: Focus Professionale “Competenze e Responsabilità del Tecnico della 
Prevenzione sviluppo del profilo fra coordinamento e dirigenza professionale" 

Partecipanti:  Tecnici della Prevenzione regione Emilia Romagna afferenti AUSLe ARPA 

 Ambito di coinvolgimento Regionale - Ruolo: Relatore coordinatore del Focus professional 
04/03/11  ENTE organizzatore,  UNPISI – Regione Toscana  

Oggetto: Convegno “Assicurare le responsabilità professionali” 
Partecipanti:  Tecnici della Prevenzione regione Toscana 

 Ambito di coinvolgimento Regionale -  Ruolo: Relatore tavola rotonda 
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27/10/09  ENTE organizzatore,  Azienda Sanitaria Locale BERGAMO  

Oggetto: Convegno “Sviluppo e valorizzazione delle risorse Umane” 
Partecipanti: Professioni Sanitarie regione Lombardia  

 Ambito di coinvolgimento Regionale -  Ruolo: Relatore tavola rotonda 

11/06/09        Ente organizzatore: Osservatorio della Prevenzione – fiera Ambiente Lavoro 

Oggetto: Convegno “Dalle peculiarità dell‟art.28 del D.Lgs 81/09 alla filiera 
dell‟infortunio sul lavoro” 
Partecipanti: Imprese, e professionisti  

Ambito di coinvolgimento Nazionale -  Ruolo: RELATORE 
27/03/09        Ente organizzatore: Azienda USL 11 Empoli – Agenzia per la Formazione   

Oggetto: Conferenza “Le PP.SS.: dalla formazione al governo del Cambiamento”  
Partecipanti: professionisti Sanitari, Università,   

Ambito di coinvolgimento Nazionale -  Ruolo: RELATORE 
8/10/08          Ente organizzatore: AITeP – Dip. Sanità Pubblica di Modena  

Oggetto: Convegno “Attività e Competenze del Tecnico della Prevenzione nei nuovi 
modelli Organizzativi” 
Partecipanti: professionisti Sanitari  

Ambito di coinvolgimento Nazionale -  Ruolo: RELATORE 
14-16/10/07   Ente organizzatore: SitI (società Italiana d‟Igiene) -  “X conferenza di Sanità Pubblica” 

Oggetto: Tav. Rotonda “Le professioni Sanitarie della Prevenzione” 
Partecipanti: professionisti Sanitari e Università  

Ambito di coinvolgimento Nazionale -  Ruolo: RELATORE 
08/10/2007   Ente organizzatore: Centro res. Universitario Bertinoro – Centro C.R. Lerici  

Oggetto: “Applicazione in Italia della Normativa Comunitaria sulla sicurezza alimentare” 

Partecipanti: professionisti del settore agro alimentarie e sanitario– 

Ambito di coinvolgimento Interregionale -  Ruolo: RELATORE 
23/01/2007    Ente organizzatore: Università degli studi di Siena – Dip. di Fisiopatologia 

 Oggetto: “Governo Clinico il ruolo delle Professioni Sanitarie” 
Partecipanti: professionisti sanitari, Università e rappresentanti Ministeriali 

Ambito di coinvolgimento Nazionale -  Ruolo: RELATORE 

06/10/2006    Ente organizzatore: SiTI Lombardia – Convegno; sede Brescia 

 Oggetto: “Le professioni sanitarie per la promozione della salute nel terzo millennio”  
Partecipanti: professioni sanitarie e Università  

Ambito di coinvolgimento Regionale -  Ruolo: RELATORE 

11/9/2006    Ente organizzatore: MINISTERO DELLA DIFESA – Dir. Generale della Sanità Militare 

 1° Congresso Nazionale degli Infermieri e delle Professioni sanitarie della Difesa  
 Oggetto: Tavolo tecnico sulle Professioni Sanitarie  

 Ambito di coinvolgimento Nazionale -  Ruolo: RELATORE 

Partecipanti: Rappresentanti militari e civili delle PPSS del Ministero della Difesa 

12/05/2006    Ente organizzatore: CGIL Funzione Pubblica – Toscana; sede Firenze 

 Oggetto: la qualità del lavoro per un lavoro di qualità nel S.S. Toscano  

Partecipanti: professioni sanitarie e rappresentanze politiche  

Ambito di coinvolgimento Regionale -  Ruolo: RELATORE 

02-11-13 Ente organizzatore: Associazioni PP SS – Convegni di Firenze e Torino e Milano 

Marzo „06 Oggetto: Approvata la legge sugli ordini, le PP.SS. incontrano le istituzioni la politica, 
 la stampa, per discutere i contenuti della Legge che istituisce gli ordini Prof.li 
 Partecipanti: professionisti sanitari e rappresentanze politiche –  

Ambito di coinvolgimento Nazionale -  Ruolo: RELATORE 
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25/01/2006 Ente organizzatore: Regione Toscana; Usl 9 Grosseto    

Oggetto: Corso regionale di Formazione Tutor   

Partecipanti: Tecnici della Prevenzione nell‟ambiente e nei luoghi di lavoro  

Ambito di coinvolgimento Regionale -  Ruolo: RELATORE 

14/06/2005 Ente organizzatore: Università degli studi di Firenze  - Agenzia Formazione USL 11   

Oggetto: Il ruolo del Tecnico della Prevenzione nel Management dipartimentale,  
Partecipanti: professionisti sanitarie e rappresentanze politiche e universitarie. 

21/05/2005 Ente organizzatore: Regione Toscana; sede Firenze   

Oggetto: La responsabilità interprofessionale,  

Partecipanti: professioni sanitarie e rappresentanze politiche  

Ambito di coinvolgimento Regionale -  Ruolo: RELATORE 

27/10/2003 Ente organizzatore: Azienda Sanitaria Firenze   

Oggetto: Prima Conferenza dei Servizi Tecnico-Sanitari, processi di salute e sviluppo 
delle professioni  
Partecipanti: professioni sanitarie ed altre  

Ambito di coinvolgimento Regionale -  Ruolo: RELATORE 

 

PUBBLICAZIONI e articoli:  
 

2002  Titolo: “Il Tecnico della Prevenzione – dalla formazione professionale alla specializzazione 

universitaria " 

Oggetto: l‟evoluzione del profilo professionale fino all‟equipollenza a Laurea di 1° liv.      

Rivista: LA VIGILAZA IGIENICO SANITARIA n° 8/2002– organo ufficiale del personale 

ispettivo sanitario d‟Italia dei Tecnici della Prevenzione nell‟ambiente e nei luoghi di lavoro. 

1997 Titolo: “Caratteristiche dei locali annessi all'attività di ristorazione" 

Oggetto: Compendio normativo ed igienico sanitario tradotto in lingua cinese 

 Edito: Tipografia Nova, Signa -  Azienda Sanitaria di Firenze – CEDOC 

1994 Titolo: “Vigilanza Igienico sanitaria nei ristoranti cinesi di Firenze”   

 Oggetto : piano mirato di intervento rivolto all'approfondimento delle caratteristiche 

igienico sanitarie della ristorazione cinese - articolo 

 Edito: Nistri-Lischi Editori - Rivista Italiana D'Igiene - su rivista n° 5-6 anno LIV  

1993 Titolo: “La pasticceria sul territorio”   

Oggetto: indagine monotematica che ha interessato gli aspetti igienico sanitari connessi 

alla vigilanza sulla produzione di generi di pasticceria nelle relative attività produttive  

 Edito: U.S.L. 10/E - centro stampa U.S.L. 10/E  
 

Pubblicazione in supporto telematico: 
  

2009 Titolo: “Competenze del Tecnico della Prevenzione nell‟Ambiente e nei Luoghi di lavoro”  

Oggetto: Progetto di lavoro promosso dalla regione Toscana teso a mappare le competenze 

professionali – attraverso focus group professionali; metodologia applicata ISFOL  

Sito di divulgazione: http://www.unpisi.it/competenze?set_state=default (file allegato)  

2004 Titolo: “Valutazione su base epidemiologica degli interventi di prevenzione nel settore 

alimenti”  

Oggetto: ricerca sull‟efficacia dell‟attività ispettive nel ridurre la tossinfezioni alimentari 

nel settore alimentare, secondo la metodologia  EBP 

Sito di divulgazione: www.epicentro.iss.it/ebp_present/Niccoli7.pdf 

 

http://www.unpisi.it/competenze?set_state=default
http://www.epicentro.iss.it/ebp_present/Niccoli7.pdf
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Attraverso il curriculum formativo è possibile evidenziare l‟impegno costante e continuato che il 

sottoscritto ha riposto nella propria formazione, sia attraverso la partecipazione ai piani formativi aziendali 

sia attraverso percorsi paralleli sempre comunque tesi ad accrescere le proprie competenze e conoscenze 

professionali e culturali. Appare evidente come tale bisogno di accrescimento culturale e professionale sia 

stata sentita dallo scrivente  ben prima dell‟obbligatorietà prevista dall‟istituzione del sistema ECM quale 

soddisfazione dei bisogni formativi professionali del personale sanitario. 
  

Per quanto sopra dichiarato e non espressamente documentato a mezzo allegati, lo scrivente si 

rende disponibile su VS richiesta a presentarne la relativa  documentazione. 

 Il sottoscritto dichiara infine ai sensi dell‟art. 46 e 47 del DPR n°445 del 28/12/00 e sotto la 

propria personale responsabilità, ed in piena conoscenza delle responsabilità penali previste per le false 

dichiarazioni dall‟art. 496 del C.P. e dall‟art. 76 del DPR 445/00, che quanto sopra dichiarato corrisponde a 

verità. 

 

Firenze 20/06/2011     
                  

 

 

 in fede 
        Maurizio Di Giusto

  


