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CURRICULUM VITAE 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome  GOTTI GIANMARCO 

Indirizzo  VIA BRUNO BUOZZI N° 32 – ASCIANO (SI) 

Telefono  3930476763 

Fax   

E-mail  gnmrc.gotti@gmail.com 

Codice Fiscale  GTTGMR75M03I726W 

Partita IVA   

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  03/08/75 

Luogo di nascita  Siena 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a)  01/02/2019 ad oggi  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Azienda Pubblica Servizi alla Persona Città di Siena 

Via Campansi n° 18, Siena 

• Tipo di azienda o settore  Organizzazione e gestione dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari 

• Tipo d’impiego  Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione - Responsabile Sistema Gestione Qualità e           

accreditamento - Responsabile SIcurezza Alimentare 

•Principali mansioni e responsabilità  ➢ Titolare di incarico di Posizione Organizzativa denominata “Servizio prevenzione e protezione           

e Qualità e Sicurezza Alimentare”. 

➢ Svolgimento delle funzioni di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione così come            

definito dall’art. 33 del D.Lgs 81/08, nello specifico collaborando con il datore di lavoro: 

- nell’individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi, individuazione delle misure           

di sicurezza e salubrità dell’ambiente di lavoro; 

- nell’elaborazione delle misure preventive e protettive e dei sistemi di controllo delle            

misure adottate; 

- nell’elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività aziendali; 

- nella proposta di programmi di formazione e informazione per i lavoratori. 

➢ Collaborazione e supporto al datore di lavoro nell’applicazione delle Linee guida per la             

prevenzione ed il controllo della legionellosi di cui all’accordo Stato-Regioni del 7 maggio             

2015. 

➢ Collaborazione e supporto all’O.S.A. (Operatore Settore Alimentare) nella gestione e          

nell’applicazione dei protocolli HACCP relativi alle attività di produzione pasti per la collettività             

presso 2 cucine centralizzate (circa 4000 pasti al giorno) per scuole pubbliche/private della             

provincia di Siena e alla somministrazione di pasti nelle RR.SS.AA. e nelle RR.AA. gestite da               

ASP Città di Siena. 

   ➢ Organizzazione e gestione dei corsi di formazione per il personale addetto, presso il centro di               

produzione pasti di via Campansi n. 18 a Siena, alla produzione e somministrazione dei pasti               

per gli ospiti delle RRAA e RRSSAA gestite dall’ASP Città di Siena e al personale addetto,                
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presso il centro di produzione pasti di v.le Toselli n. 8 a Siena, alla produzione dei pasti forniti                  

da ASP Città di Siena alle strutture scolastiche della provincia di Siena. Le suddette attività               

formative, per le quali svolgo anche attività di docenza, sono svolte in ottemperanza al Reg.               

CE 852/04 e alla DGRT 559/08. 

➢ Contributo alla gestione del Sistema di Qualità Aziendale conforme alla norma UNI EN ISO              

9001 ed. 2008 finalizzato al rispetto della normativa sull’autorizzazione e l’accreditamento           

delle Residenze Assistite per persone autosufficienti e delle Residenze Sanitarie Assistenziali           

gestite da ASP Città di Siena, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale. 

 

 

• Date (da – a)  Dal 09/01/1998 al 31/01/2019  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Azienda USL Toscana Sud Est 

Piazza Rosselli n° 26, Siena 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Locale del Servizio Sanitario Nazionale 

• Tipo d’impiego  Tecnico della Prevenzione in Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare 

• Principali mansioni e responsabilità  ➢ Attività di vigilanza nel settore produttivo e di servizi (acque condottate, esposti su             

problematiche ambientali, imprese alimentari, strutture ricettive, strutture natatorie, igiene         

dell'abitato, strutture scolastiche, strutture sanitarie, R.S.A, attività di estetica/acconciatura). 

➢ Regolare svolgimento di attività di vigilanza congiunta ad altri operatori di altre settori del              

Dipartimento di prevnezione tra cui U.O. Prevenzione Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro              

e U.O. Igiene Pubblica e della Nutrizione. 

➢ Regolare svolgimento di attività di vigilanza congiunta a personale appartenente ad altri organi             

preposti ai controlli, ognuno nei rispettivi ambiti di competenza (Polizia Municipale, Polizia            

Provinciale, Polizia dello Stato, Guardia di Finanza, Carabinieri, Corpo forestale dello Stato,            

Carabinieri N.A.S., ARPAT, Ispettorato del Lavoro, ICQRF). 

➢ Regolare partecipazione a commissioni multidisciplinari ASL finalizzate al rilascio di pareri           

igienico sanitari ex. art. 141 L.R. Toscana n. 65/2014 (norme per il governo del territorio)               

richiesti dai privati cittadini e dai SUAP delle  amministrazioni comunali competenti. 

➢ Partecipazione a conferenze di servizi ex. art. 14 Legge 241/90 presso SUAP delle             

amministrazioni comunali competenti per il rilascio di pareri igienico sanitari. 

➢ Costante e quotidiana collaborazione con i SUAP di tutti i comuni ricadenti nella zona di               

competenza per la gestione e definizione di pratiche autorizzative, DIA, SCIA, etc. attraverso             

portale telematico STAR della Regione Toscana. 

  

            ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

ISTRUZIONE 

 

 

• Date (da – a)    2019-2020  
• Nome e tipo d’istituto di istruzione o 

formazione 

   UNITELMA SAPIENZA – Università Telematica  

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Le principali aree di studio sono rappresentate dal diritto della sicurezza sui luoghi di lavoro dal                

punto di vista sia giuslavoristico che penalistico, dalla costruzione dei sistemi di gestione e dei               

modelli di organizzazione in materia di salute e sicurezza, dalle metodiche per la redazione dei               

documenti di valutazione dei rischi (DVR), dalla organizzazione della sicurezza nelle pubbliche            

amministrazioni e nelle imprese, dall’attività di audit, dagli strumenti di indagine e di difesa,              

dalla casistica aziendale e giurisprudenziale, dalla comunicazione efficace, dai metodi di           

formazione in materia di salute e sicurezza, dalla psicologia delle organizzazioni e dalla             

medicina del lavoro. 

 

• Qualifica conseguita  Health and safety compliance: organizzazione, sistemi di gestione della sicurezza e                     

responsabilità 

 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
Master con tesi dal titolo “CREAZIONE DI UN MODELLO DI ORGANIZZAZIONE IN                       

MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (ART. 30 D. LGS. 81/2008)                       

NELL’AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA CITTA’ DI SIENA” 
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• Date (da – a)    2009 – 2010  
• Nome e tipo d’istituto di istruzione o 

formazione 

   UNITELMA SAPIENZA – Università Telematica  

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Organizzazione e gestione delle risorse umane, Diritto del lavoro, Management e risorse            

finanziare-aspetti e profili generali del sistema sanitario, La normativa sui processi di            

digitalizzazione nelle P.A., L'Amministrazione digitale, Il sistema sanitario:aspetti istituzionali e          

normativi; Elementi di diritto sanitario, aspetti giuridici delle professioni sanitarie, forme di            

responsabilità dell'esercizio professionale, Contabilità pubblica, Management e risorse        

umane-aspetti e profili generali del sistema sanitario, La sanità digitale; Il sistema            

epidemiologico; Le politiche del farmaco, Management sanitario e confronto negoziale nell'area           

delle risorse umane; La normativa in materia di professioni sanitarie 

 

• Qualifica conseguita  Management e funzioni di coordinamento delle professioni sanitarie   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
Master con tesi dal titolo: “UN MODELLO DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE PER                       

L’OTTIMIZZAZIONE DELLE PERFORMANCE DELL’AZ. USL 7 DI SIENA”  

 

• Date (da – a)  2004-2007 

• Nome e tipo d’istituto d’istruzione o 

formazione 

 Università degli Studi di Siena – Facoltà di Scienze Politiche 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Diritto Pubblico, Diritto Amministrativo, Diritto Privato, Diritto delle Unioni Europee, Diritto           

Costituzionale Italiano e Comparato, Diritto Penale, Diritto Processuale Penale, Diritto del           

Lavoro, Storia dei trattati e politica internazionale, Istituzioni di diritto romano, Storia del Diritto              

Italiano, Scienza della politica, Economia Politica, Sociologia, Sociologia dell’organizzazione,         

Sociologia dell’ambiente e del territorio, Psicologia del lavoro e delle organizzazioni, Psicologia            

generale, lingua inglese, informatica  

Competenze professionali per la gestione dei tradizionali servizi amministrativi, statistici e           

regolativi, studi demoscopici, gestione dei progetti e teoria delle organizzazioni, conoscenze e            

metodologie di contenuto culturale, scientifico e professionale, nonché una solida formazione           

giuridica, economica, politico-istituzionale e organizzativo-gestionale da applicare nel campo         

delle amministrazioni pubbliche  

• Qualifica conseguita  Dottore in Scienze dell'Amministrazione 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Laurea con tesi dal titolo: “L’ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE NEL SISTEMA                 

SANITARIO ITALIANO” 

 

 

 

 

• Date (da – a) 

  

 

 

 

2002 - 2004 

• Nome e tipo d’istituto d’istruzione o 

formazione 

 Università degli Studi di Siena – Facoltà di Medicina e Chirurgia 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Il profilo professionale dei laureati in Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di              

lavoro dovrà comprendere la capacità di svolgere tutte le attività di prevenzione, verifica e              

controllo in materia di igiene e sicurezza ambientale nei luoghi di vita e di lavoro, igiene degli                 

alimenti e delle bevande ed igiene di sanità pubblica e veterinaria. Essi dovranno saper svolgere               

attività istruttoria finalizzata al rilascio di autorizzazioni o di nulla osta tecnico-sanitari per attività              

soggette a controllo. Nell’ambito dell’esercizio della professione determineranno e notificheranno          

le irregolarità rilevate formulando pareri nell’ambito delle loro competenze.  

• Qualifica conseguita  Dottore in Tecniche della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Laurea con tesi dal titolo: “LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE COME                     

STRUMENTO DI GESTIONE SOSTENIBILE DEL TERRITORIO” 
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FAD - 14 dicembre 2020 - Corso “Impatto del Covid sulla qualità della gestione dei                       

pazienti con malattie infiammatorie immuno-mediate in Toscana” - Tot. 3 ore -                   

Organizzato da MCR Conference (ECM) 

FAD - 27 novembre 2020 - Corso “Il portale CIVA-INAIL” - Tot. 2 ore - Organizzato da                   

Pratic.s Ag. Formativa accreditata (ECM - Agg. RSPP) 

FAD - 27 novembre 2020 - Corso “Rischio elettrico” - Tot. 4 ore - Organizzato da Pratic.s                  

Ag. Formativa accreditata (ECM - Agg. RSPP) 

FAD - 13 novembre 2020 - Corso “Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di                        

protezione individuale - Procedura art. 71 D. Lgs 81/08” - Tot. 4 ore - Organizzato da                        

Pratic.s Ag. Formativa accreditata (ECM - Agg. RSPP) 

FAD - 22 ottobre 2020 - Convegno “Applicazione del reg. CE 625/2017: cosa cambia per il                        

feed e il food” - Tot. 6.5 ore - Organizzato da Istituto Zooprofilattico Sperimentale del                  

Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta - Accreditato ECM (6.5 crediti) 

FAD - 2 e 3 ottobre 2020 - Convegno “Le Professioni Sanitarie: ordine, etica e                    

responsabilità professionale” - Tot. 8 ore - Organizzato da Ordine TRSM-PSTRP della             

provincia di Sassari - Accreditato ECM (10.5 crediti) 

FAD - 24 settembre 2020 - Corso “La nuova etichettatura comunitaria degli alimenti:                  

nozioni di diritto e annotazioni pratiche” - Tot. 20 ore - Organizzato da Istituto                    

Zooprofilattico Sperimentale di Lombardia ed Emilia Romagna 

WEBINAR - 17 settembre 2020 - Corso “Le sicurezze al centro “sicuri loro, sicuri tutti:                      

sicurezza dei pazienti e sicurezza degli operatori, come garantire qualità delle cure e                         

del benessere sul lavoro nel sistema sanitario italiano” - Tot. 2 ore - Gutenberg                     

formazione - Accreditato ECM (3.6 crediti) 

WEBINAR - 09 settembre 2020 - Corso “Modelli operativi in sanità: insegnamenti dal                  

COVID-19” - Tot. 2 ore - Organizzato da Gutenberg formazione - Accreditato ECM (3.6              

crediti) 

E-Learning - 24 agosto 2020 - Corso "PSC, POS, Fascicolo dell’Opera: i documenti per la                     

sicurezza nei cantieri" - Tot. 1 ora - Organizzato da Vega Formazione srl (Agg. RSPP) 

WEBINAR - 22 maggio 2020 - Corso “Come progettare e organizzare la Formazione in                    

Aula Virtuale” - Tot. 2 ore - Organizzato da CESPRO - Università degli Studi di Firenze (Agg.                  

RSPP) 

WEBINAR - 21 maggio 2020 - Corso “Come redigere un protocollo COVID-19 in azienda”                    

- Tot. 2 ore - Organizzato da CESPRO - Università degli Studi di Firenze (Agg. RSPP) 

FAD - 13 aprile 2020 - Corso “Prevenzione e controllo delle infezioni nel contesto                    

dell'emergenza COVID-19” - Tot. 5 ore - Organizzato da EDUISS - Istituto Superiore di                

Sanità accreditato ECM (6.5 Crediti) 

FAD - 28 marzo 2020 - Corso “Emergenza sanitaria da nuovo coronavirus SARS CoV-2:                    

 

• Date (da – a)  1990 - 1995 

• Nome e tipo d’istituto d’istruzione o 

formazione 

 Istituto Tecnico Agrario Statale G. Ricasoli 

 
• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 
 Il campo di attività del Perito Agrario è: la direzione, amministrazione e gestione di aziende               

agrarie e zootecniche; la progettazione e la direzione di opere di miglioramento fondiario; la              

misura la stima e la divisione di fondi rustici; lavori catastali, cartografici e topografici di               

frazionamento; la valutazione dei danni alle colture; la progettazione e direzione di parchi             

giardini, l’assistenza tecnica a produttori agricoli singoli e associati; l’attività di insegnamento            

tecnico-pratico nelle scuole superiori. 

Può inserirsi inoltre: nelle organizzazioni professionali di categoria; nei consorzi tutela dei 

prodotti tipici; nelle amministrazioni pubbliche; nei settori della gestione e controllo del verde 

urbano e del territorio. 

• Qualifica conseguita  Perito Agrario 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Diploma di maturità 

 

FORMAZIONE 
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preparazione e contrasto” - Tot. 16 ore - Organizzato da EDUISS - Istituto Superiore di                  

Sanità accreditato ECM (20.8 Crediti) 

WEBINAR - 13 marzo 2020 - “Il lavoro agile negli enti locali” – Tot. 1 ore – Organizzato                   

da Formez PA 

FAD - 01 marzo 2020 - Corso “Nuovo Coronavirus” - Tot. 2 ore - Organizzato da EAP                   

Fedarcom accreditato ECM (3.6 crediti) 

FAD - 20 dicembre 2019 - Corso “Violenza contro gli operatori sanitari: Prevenzione e                    

gestione del fenomeno” - Tot. 16 ore - Organizzato da EAP Fedarcom accreditato ECM                 

(28.8 crediti) 

SIENA - 25 settembre 2019 - Corso “Il ruolo del Responsabile del Servizio di Prevenzione                      

e Protezione” - Tot. 4 ore - Organizzato da Pratic.s Ag. Formativa accreditata (ECM - Agg.                 

RSPP) 

SIENA - 13 giugno 2019 - Corso “La gestione del sistema privacy aziendale” - Tot. 3,5 ore                      

- Organizzato da ASP Città di Siena (Rif. Det. Dir. n. 429 del 12/07/19) 

FIRENZE - 26 giugno 2019 - Corso “Stress lavoro-correlato: approfondimento delle           

LLGG INAIL 2017 - Strumenti e metodologie per la valutazione dei rischi”” - Tot. 8 ore -                 

Organizzato da UNPISI - (ECM - Agg. RSPP) 

FIRENZE - 29 maggio 2019 - Corso “IL MANAGER HEALTH, SAFETY, ENVIRONMENT,            

Analisi della norma tecnica per il possibile conseguimento della qualifica” - Tot. 9 ore -               

Organizzato da UNPISI - (ECM - Agg. RSPP) 

WEBINAR - 11 dicembre 2018 "Sicurezza Cibernetica: iniziative e azioni per           

amministrazioni più sicure”  – Tot. 1,5 ore – Organizzato da Formez PA 

SIENA – 28 novembre 2018 – Corso di aggiornamento "La gestione e la tracciabilità dei               

procedimenti amministrativi ai sensi della D.G. ASL Toscana Sud Est n. 527/2017" - Tot.              

8 ore - Organizzato dall'Az. USL Toscana Sud Est (ECM) 

WEBINAR - 23 ottobre 2018 - "La gestione documentale: il ciclo di vita dei documenti               

informatici e la loro efficacia probatoria”  – Tot. 1,5 ore – Organizzato da Formez PA 

WEBINAR - 16 ottobre 2018 "Appalti di innovazione nella programmazione 2014-20” –             

Tot. 1,5 ore – Organizzato da Formez PA 

SIENA – 5 ottobre 2018 – Corso di aggiornamento “Direttiva FSIS 5000.1 verifying and              

establishment’s food safety system” - Tot. 8 ore - Organizzato dall'Az. USL Toscana Sud              

Est  (ECM) 

WEBINAR - 2 ottobre 2018 "Data Center e Cloud: la razionalizzazione delle infrastrutture             

fisiche nella PA”  – Tot. 1,5 ore – Organizzato da Formez PA 

SIENA – 28 settembre 2018 – Corso di aggiornamento “Attività di certificazione export per              

i prodotti di origine animale verso paesi terzi - Attività di campionamento prevista in              

stabilimenti abilitati all’export USA” - Tot. 8 ore - Organizzato dall'Az. USL Toscana Sud              

Est  (ECM) 

WEBINAR - 25 settembre 2018 "“SPID: le novità di un perCorso di aggiornamento in              

crescita”  – Tot. 1,5 ore – Organizzato da Formez PA 

AREZZO - 6 settembre 2018 – Corso di aggiornamento “La gestione dei rifiuti urbani e               

sanitari” - Tot. 4 ore - Organizzato da AISA Impianti SPA - Comune di Arezzo  (ECM) 

WEBINAR - 10 luglio 2018 "Aiutare i cittadini a trovare ciò che cercano sul WEB:               

parliamo di SEO"  – Tot. 1,5 ore – Organizzato da Formez PA  

WEBINAR - 26 giugno 2018 - "Comunichiamo come comunicare: le Linee Guida per             

promuovere i servizi digitali"  – Tot. 1,5 ore – Organizzato da Formez PA  

WEBINAR - 19 giugno 2018 - “L’accessibilità digitale nella PA: prospettive di            

miglioramento”  – Tot. 1,5 ore – Organizzato da Formez PA  

WEBINAR - 5 giugno 2018 - “Il glossario dell’edilizia libera” – Tot. 1,5 ore – Organizzato                 

da Formez PA  

SIENA – 14 maggio 2018 – Corso di aggiornamento “Approfondimenti sul Codice di             

Procedura Penale e il Codice Penale negli interventi di vigilanza” - Relatore Dr. Aldo              

Natalini - Tot. 4 ore - Organizzato dall' Az. USL Toscana Sud Est  (ECM) 

WEBINAR - 5 giugno 2018 - “Il glossario dell’edilizia libera” – Tot. 1,5 ore – Organizzato                 
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da Formez PA  

WEBINAR - 9 maggio 2018 - “La nuova versione del Repertorio Nazionale dei Dati              

Territoriali”  – Tot. 1 ora – Organizzato da Formez PA  

WEBINAR - 17 aprile 2018 - “Linee Guida acquisizione e riuso software per le Pubbliche               

Amministrazioni”  – Tot. 1,5 ore – Organizzato da Formez PA  

WEBINAR - 16 aprile 2018 - “L’attuazione della conferenza: i principali problemi            

applicativi della nuova disciplina”  – Tot. 1,5 ore – Organizzato da Formez PA  

WEBINAR - 10 aprile 2018 “Il Piano Triennale per l’informatica nella PA: una roadmap              

per orientarsi” – Tot. 1,5 ore – Organizzato da Formez PA  

WEBINAR - 13 marzo 2018 - “Le novità del CAD e il Data & Analytics Framework” – Tot.                  

1,5 ore – Organizzato da Formez PA  

SIENA – 06 ottobre 2017 – Corso di aggiornamento “Approfondimento del Pacchetto di             

igiene” - Tot. 8,5 ore - Organizzato da SAFE - Polo Formativo Regione Toscana per la                

Sicurezza  (ECM) 

SIENA – 12 settembre 2017 – Corso di aggiornamento “Il campionamento previsto negli             

stabilimenti abilitati all'Export USA: normativa di riferimento e attuazione del          

programma di Controllo Ufficiale 2017” - Tot. 8 ore - Organizzato dall'ex Az. USL 9 di                

Grosseto  (ECM) 

AREZZO - 26 maggio 2017 – Corso di aggiornamento “Tecniche di riduzione degli sprechi              

alimentari” - Tot. 4 ore - Organizzato da AISA Impianti SPA - Comune di Arezzo (ECM) 

25 maggio 2017 - Corso di aggiornamento in modalità e-learning “Il campionamento degli               

alimenti e mangimi nell’ambito del controllo ufficiale” – Tot. 21 ore – Organizzato da                     

Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Lazio “G. Caporali” - Teramo (ECM) 

WEBINAR - 22 maggio 2017 - “La nuova Conferenza di Servizi” – Tot. 1,5 ore –                     

Organizzato da Forum PA  

27 aprile 2017 - Better Train for Safer Food - Rapid Alert System for Food and Feed                             

(RASFF) Ed. XVI – (E-learning course) - Tot. 8 ore – Organizzato da European Commission -                   

Consumers, Health and Food Executive Agency 

31 marzo 2017 - Better Train for Safer Food - Food Contact Material rules ed. XIX –                             

(E-learning course) - Tot. 6 ore – Organizzato da European Commission - Consumers, Health              

and Food Executive Agency 

22 marzo 2017 - Better TRain for Safer Food - Hazard Analysis and Critical Control Point                          

(HACCP) Ed. XI – (E-learning course) - Tot. 9 ore – Organizzato da European Commission -                   

Consumers, Health and Food Executive Agency 

WEBINAR - 14 marzo 2017 - “Open data in Regione Piemonte e in Regione Puglia, il                

paniere condiviso dei dati aperti” – Tot. 1,5 ore – Organizzato da Forum PA  

SIENA – 20 dicembre 2016 – Corso di aggiornamento “SISPC e PF04: corretta esecuzione              

e registrazione dell’attività” - Tot. 6 ore - Organizzato dall'Az. USL 7 di Siena (ECM) 

SIENA – 04 novembre 2016 – Corso di aggiornamento “Approfondimento del Pacchetto di             

igiene” - Tot. 4 ore - Organizzato da SAFE - Polo Formativo Regione Toscana per la                

Sicurezza (ECM) 

18 ottobre 2016 - Webinar “Servizi digitali nativi per semplificare la vita dei cittadini.              

Come e perché partire dalla gestione documentale del” – Tot. 1 ore – Organizzato da               

Forum PA  

WEBINAR - 27 settembre 2016 - “Modello organizzativo innovativo. Le aziende sanitarie            

tra riduzione della spesa ed efficiente qualità dell'assistenza” – Tot. 1 ore – Organizzato              

da Forum PA  

SIENA – 15 e 21 settembre 2016 – Corso di aggiornamento “Export” - Tot. 12 ore -                 

Organizzato dall'Az. USL 7 di Siena (ECM) 

WEBINAR - 12 maggio 2016 - “Cosa cambia col Regolamento eIDAS: impatti sul CAD,              

opportunità e obblighi” – Tot. 1 ore – Organizzato da Forum PA  

WEBINAR - 22 marzo 2016 - “SPID: speranze e prospettive per la dorsale digitale del               

paese” – Tot. 1 ore – Organizzato da Forum PA  

SIENA – 28 gennaio 2016 – Corso di aggiornamento “I DPI per il tecnico di Prevenzione:                
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Analisi, ricognizione e utilizzo” - Tot. 6 ore - Organizzato dall'Az. USL 7 di Siena (ECM) 

PISTOIA – 14 e 15 dicembre 2015 – Corso di aggiornamento “Nuovi pericoli e nuovi               

scenari epidemiologici nella sorveglianza delle Malattie Trasmesse da Alimenti” - Tot.           

15 ore - Organizzato da Regione Toscana (C.E.R.E.R.E.. e Ce.R.R.T.A.) in collaborazione            

con Az. USL 3 Pistoia (ECM) 

SIENA – 29 ottobre 2015 – Corso di aggiornamento “Prodotti fitosanitari: novità legate al              

PAN e alla normativa regionale” - Tot. 6 ore - Organizzato dall'Az. USL 7 di Siena (ECM)  
SIENA – 15 e 16 ottobre 2015 – Corso di aggiornamento “Anticorruzione” - Tot. 10 ore -                 

Organizzato dall'Az. USL 7 di Siena (ECM) 
SIENA – 8 maggio e 9 ottobre 2015 – Corso di aggiornamento “Il controllo ufficiale presso                

gli stabilimenti autorizzati all’export USA” - Tot. 18 ore - Organizzato dall'Az. USL 7 di               

Siena (ECM). 
FIRENZE – 12 maggio 2015 – Convegno “La Formazione ECM: incentivi, sanzioni,            

certificazioni e strumenti per la gestione formativa del professionista” - Tot. 8 ore -              

Organizzato da UNPISI (ECM) 

SIENA – 21 novembre 2014 – Corso di aggiornamento “Da paziente a esigente: la              

necessità di un nuovo patto sociale tra operatori della sanità e cittadini” - Tot. 8 ore -                 

Organizzato dall’Az. USL 7 di Siena (ECM) 

SIENA – dall'8 settembre al 10 ottobre 2014 – Corso di aggiornamento “Gli animatori di               

formazione” - Tot. 42 ore - Organizzato dall'Az. USL 7 di Siena. 

SIENA – 1 ottobre 2014 – Corso di aggiornamento “I materiali a contatto con gli alimenti” -                 

Tot. 5 ore - Organizzato dall’Az. USL 7 di Siena. 

SIENA – 4 settembre 2014 – Corso di aggiornamento “Il linguaggio dell'accordo” - Tot. 7               

ore - Organizzato dall'Az. USL 7 di Siena. 

SIENA – 20 giugno 2014 – Corso di aggiornamento “Gli additivi alimentari” - Tot. 6 ore -                 

Organizzato dall’Az. USL 7 di Siena. 

AREZZO – 9 maggio 2014 Corso di aggiornamento “Sicurezza alimentare: comunicazione           

del rischio efficace ed opportuna” – Tot. 7 ore – Organizzato da C.S.A. srl – Centro Servizi                 

e Analisi in collaborazione con Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e            

Toscana  

SIENA – 11 aprile 2014 – Corso di aggiornamento “I cambiamenti organizzativi legati             

all’introduzione di SISPC come strumento di programmazione e monitoraggio dello          

svolgimento dell’attività nel Dipartimento di Prevenzione” - Tot. 8 ore - Organizzato            

dall'Az. USL 7 di Siena (ECM) 

Webinar “Open Government: stato di avanzamento OGP in Italia” – Tot. 1 ore –              

Organizzato da Formez PA  

SIENA – 4 luglio 2013 – Corso di aggiornamento “Rec. CE 1169/2011 informazioni sugli              

alimenti ai consumatori” - Tot. 6 ore - Organizzato dall’Az. USL 7 di Siena (ECM) 

ROMA – 20 giugno 2013 – Convegno “Tracciabilità, trasparenza, informazione.          

Dall’obbligo per le filiere alimentari al diritto per il cittadino” nell’ambito di SANIT Forum              

Internazionale della Salute – Tot. 8 ore – Organizzato da Istituto Zooprofilattico Sperimentale             

delle regioni Lazio e Toscana (ECM) 

PISA – 10 giugno 2013 – Corso di aggiornamento “La gestione delle allerte sanitarie in               

ambito di  sicurezza alimentare” – Tot 8 ore – Organizzato da Azienda USL 5 di Pisa (ECM) 

SIENA – 30 maggio 2013 – Corso di aggiornamento “La valutazione del rischio sanitario              

nell’ambito dei requisiti acustici passivi e del comfort microclimatico” - Tot. 5 ore -              

Organizzato dall’Az. USL 7 di Siena  (ECM) 

SIENA – 16 e 23 maggio 2013 – Corso di aggiornamento “Inquinamento indoor e outdoor               

negli ambienti di vita” - Tot. 10 ore - Organizzato dall’Az. USL 7 di Siena (ECM) 

ROMA – 11/12 aprile 2013 – Corso di aggiornamento “I controlli per i novel food” – Tot. 12                  

ore – Organizzato da Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle regioni Lazio e Toscana            

(ECM) 

SIENA – 21 dicembre 2012 – Corso di aggiornamento “SISPC - Anagrafiche di base” - Tot.                

8 ore - Organizzato dall’Az. USL 7 di Siena. 
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SIENA – 28 novembre, 7 e 11 dicembre 2012 – Corso di aggiornamento “La ricerca delle                

informazioni scientifiche su internet: metodologie e strumenti” - Tot. 12 ore -            

Organizzato dall’Az. USL 7 di Siena (ECM) 

MONTEPULCIANO (SI) – 10 e 11 ottobre 2012 – Corso di aggiornamento “La             

comunicazione del rischio in sicurezza alimentare” - Tot. 14 ore - Organizzato dall’Az.             

USL 7 di Siena (ECM) 

SIENA – 25 settembre 2012 – Corso di aggiornamento “Procedura amministrativa nei            

controlli ufficiali dell’Autorità Competente” - Tot. 8 ore - Organizzato dall’Az. USL 7 di              

Siena (ECM) 

SIENA – 17 settembre 2012 – Corso di aggiornamento “RISULTATI ANALITICI: incertezza            

di misura e confronto con il Valore Limite” - Tot. 6 ore - Organizzato dall’Az. USL 7 di                  

Siena (ECM) 

SIENA – 14 settembre 2012 – Corso di aggiornamento “La valutazione del rischio fisico              

nell’ambito dell’attività di estetica” - Tot. 6 ore - Organizzato dall’Az. USL 7 di Siena. 

SIENA – 07 settembre 2012 – Corso di aggiornamento “Le valutazioni di impatto acustico              

ambientale e le autorizzazioni in deroga per il rumore” - Tot. 6 ore - Organizzato dall’Az.                

USL 7 di Siena. 

FIRENZE – 20 giugno 2012 – Convegno Nazionale “I materiali a contatto con gli alimenti               

tra controllo e autocontrollo, analisi delle criticità e prospettive” – Tot 7 ore –              

Organizzato da Dip. Sanità Pubblica Università di Firenze e Azienda Sanitaria di Firenze 

PRATO – 12 giugno 2012 – Seminario tecnico “La sicurezza alimentare: come valutare             

studi di Challenge Test” – Tot. 4 ore – Organizzato da Silliker Italia SPA 

04 aprile 2012 – Corso di aggiornamento “Web Learning Point” in modalità e-learning– Tot.              

3 ore – Organizzato da Regione Toscana, Progetto TRIO 

04 aprile 2012 – Corso di aggiornamento“Aspetti applicativi del sistema di rintracciabilità            

dei prodotti alimentari” in modalità e-learning – Tot. 5 ore – Organizzato da Regione              

Toscana, Progetto TRIO 

12 gennaio 2012 - Webinar su “Il ciclo del Customer Satisfaction Management: dalla             

rilevazione al miglioramento del servizio” – Tot. 2 ore – Organizzato da Progetto             

MiglioraPA 

15 dicembre 2011 - Webinar su “Il web 2.0 e le frontiere della relazione con il cittadino” –                  

Tot. 2 ore – Organizzato da Progetto MiglioraPA 

SIENA – 14 dicembre 2011 – Seminario “Il Sistema sanitario nell’area senese: uno             

sguardo di prospettiva” – Organizzato da Asl 7 di Siena e Azienda Ospedaliera             

Universitaria Senese  

Webinar su “Dati aperti per usi intelligenti” – Tot. 2 ore – Organizzato da FORUM PA 

SIENA – 2 novembre 2011 – Corso di aggiornamento“La responsabilità professionale in             

ambito sanitario del Dipartimento di Prevenzione” – Tot. 4 ore - Organizzato dall’Az. USL              

7 di Siena. 

SIENA – 17 ottobre 2011 – Corso di aggiornamento“Etichettature/confezionamento          

alimenti; export a paesi terzi” – Tot. 10 ore - Organizzato dall’Az. USL 7 di Siena. 

AREZZO – 18 ottobre 2011 – Seminario “Piano Maxi-emergenze Dipartimenti di              

Prevenzione Az. USL Toscane” – 6 ore – Organizzato da Az. USL 8 di Arezzo 

SIENA – 17 ottobre 2011 – Corso di aggiornamento “Nuova Normativa Regionale Toscana                

sugli Impianti Natatori” – Tot. 7 ore - Organizzato dall’Az. USL 7 di Siena. 

ACQUI TERME (AL) – dal 29/04/2011 al 17/06/2011 – Corso di aggiornamento di Alta              

Formazione in Legislazione alimentare – Tot. 44 ore in mod. on-line – Organizzato da              

Università degli Studi del Piemonte Orientale “A. Avogadro”, Facoltà di Giurisprudenza. 

ON-LINE – Evento formativo “Progetto Carta Sanitaria Elettronica della Regione          

Toscana” – Tot. 4 ore – Organizzato dal Laboratorio Regionale per la Formazione sanitaria –               

FORMAS 

POGGIBONSI (SI) – 13 gennaio 2011 – Corso di aggiornamento “L'esercizio professionale            

e il rapporto dopo la riforma Brunetta” – Tot.  7 ore - Organizzato da Az. USL 7 di Siena. 

PRATO – 15 dicembre 2010 - Corso di aggiornamento “Il controllo sanitario nelle attività               
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alimentari condotte da cinesi: esperienze e modelli a confronto” - Tot. 6 ore. Organizzato               

da Az. USL 4 di Prato. 

SIENA – 13 e 14 dicembre 2010 – Corso di aggiornamento “Cinema a tavola – Teatro da                 

mangiare” – Tot.  14 ore - Organizzato da Az. USL 7 di Siena. 

SIENA – 1 dicembre 2010 Corso di aggiornamento “La sicurezza in azienda: Corso di               

aggiornamento base” – Tot. 4 ore - Organizzato dall’Az. USL 7 di Siena. 

SIENA – 25 ottobre 2010 – Corso di aggiornamento “Applicazione norme regionali in             

materia di sicurezza alimentare” – Tot. 5 ore – AUSL 12 Viareggio. 

SIENA – 14, 21 e 28 ottobre 2010 – Corso di aggiornamento “La comunicazione                

organizzativa e la qualità relazionale” – Tot. 24 ore - Organizzato dall’Az. USL 7 di Siena. 

EMPOLI – 6, 7 e 8 ottobre 2010 – Corso di aggiornamento “Etichettatura e Health claims” –                  

Tot. 24 ore – Organizzato da Dipartimento Agenzia per la Formazione AUSL 11 Empoli. 

SIENA – 21 settembre, 4 e 11 ottobre 2010 – Corso di aggiornamento “Reg. CE 882/2004:                  

Applicazione delle tecniche di Monitoraggio, Sorveglianza e Verifica” – Tot. 24 ore -              

Organizzato dall’Az. USL 7 di Siena. 

FIRENZE – 15, 16, 17 giugno 2010 – Corso di aggiornamento “Principi e metodi di                

epidemiologia” – Tot. 24 ore – Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica - Firenze. 

SIENA – 8 giugno 2010 – Convegno “Evoluzione dell'organizzazione sanitaria territoriale”             

– Tot. 8 ore - Organizzato dal Dipartimento di Fisiopatologia, medicina sperimentale e sanità              

pubblica dell'Università degli Studi di Siena. 

SIENA – 20 maggio 2010 – Corso di aggiornamento “Aspetti igienico-sanitari legati alla              

nutrizione” – Tot. 6 ore- Organizzato dall’Az. USL 7 di Siena. 

SIENA – 18 maggio 2010 – Corso di aggiornamento “Vincoli legali e procedure             

dell'etichettatura degli alimenti” – Tot. 6 ore- Organizzato dall’Az. USL 7 di Siena. 

SIENA – 6 maggio 2010 – Corso di aggiornamento “Aspetti igienico-sanitari legati            

all’amianto” – Tot. 6 ore- Organizzato dall’Az. USL 7 di Siena. 

SIENA – 3 maggio 2010 – Corso di aggiornamento “Aspetti igienico sanitari legati agli              

impianti tecnologici domestici” – Tot. 6 ore- Organizzato dall’Az. USL 7 di Siena. 

SIENA – 29 e 30 aprile 2010 – Corso di aggiornamento “Presentazioni multimediali con              

Microsoft Power Point e tecniche di ricerca WEB” – Tot. 16 ore- Organizzato dall’Az. USL               

7 di Siena. 

SIENA – 8 aprile 2010 – 2^ Conferenza Annuale del Dipartimento di Prevenzione: “Il              

Dipartimento di Prevenzione tra valutazioni epidemiologiche e programmazione        

territoriale” – Tot. 6 ore - Organizzato dall’Az. USL 7 di Siena. 

SIENA – 7 aprile 2010 – Corso di aggiornamento “Tossinfezioni alimentari e calcolo del              

tasso di attacco” – Tot. 6 ore - Organizzato dall’Az. USL 7 di Siena. 

SIENA – 30 marzo 2010 – Corso di aggiornamento “Applicazione metodologie di lavoro             

nell’ambito del Dipartimento di Prevenzione (lavorare per processi)” – Tot. 6 ore -             

Organizzato dall’Az. USL 7 di Siena. 

PISA – 3 dicembre 2009 – Convegno “La riorganizzazione della Formazione Universitaria            

delle Professioni Sanitarie nella Regione Toscana” verso una scelta di qualità” – Tot. 4 ore               

– Organizzato dai Responsabili regionali dei collegi e delle Associazioni Professionali della            

Regione Toscana. 

SIENA – 5 novembre 2009 – Seminario “Il dipartimento di prevenzione e i Piani Integrati               

di Salute (PIS). Riflessioni su una strategia operativa” – Tot. 4 ore - Organizzato dall’Az.               

USL 7 di Siena. 

SIENA – 22 ottobre 2009 – Corso di aggiornamento “Teatro da Mangiare” – Tot. 9 ore -                 

Organizzato dall’Az. USL 7 di Siena. 

COMANO (MS) – 16 e 17 ottobre 2009 – Corso di aggiornamento “Sicurezza alimentare e               

tutela sanitaria zootecnica - Autorità competente e semplificazione amministrativa” -          

Tot. 10 ore – Organizzato da Az. USL 9 di Grosseto. 

SIENA – dal 24 al 28 settembre 2009 – Corso di aggiornamento “Il ruolo del personale                

addetto ai controlli, ai sensi del Reg. CE 882/04” – Tot. 24 ore - Organizzato dall’Az. USL 7                  

di Siena. 
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SIENA – 5, 6, 7, 8 e 9 maggio 2008 – Short Course “Economia e Scienze                

dell'organizzazione applicate alla sanità” - Tot. 37 ore – Organizzato dal Dipartimento di             

Sanità Pubblica dell'Università di Siena. 

GROSSETO – 19 marzo 2008 – Corso di aggiornamento “Modelli innovativi per la             

valutazione della qualità igienica della ristorazione” - Tot. 6 ore – Organizzato da Az. USL               

9 di Grosseto. 

EMPOLI – 12 e 13 dicembre 2007 – Conferenza di programma “PREVENZIONE            

COLLETTIVA” con sessioni parallele e specifiche su “La ristorazione collettiva come           

momento di prevenzione nutrizionale” e su “Evoluzione dei sistemi di controllo. Dalla            

Legge 283/62 ai Regolamenti Europei del pacchetto di igiene”: - Tot. 9 ore – Organizzato                

da Az. USL 11 di Empoli. 

SIENA – 22, 23 e 24 novembre 2007 – Corso di aggiornamento di formazione per “Tutor di                 

tirocinio (referenti e clinici)” - Tot. 22 ore – Organizzato da Azienda Ospedaliera             

Universitaria Senese. 

SIENA – 18 e 19 ottobre 2007 – Corso di aggiornamento “Cinema a tavola 2007. Riflessioni                

sull'importanza della comunicazione in ambito nutrizionale” – Tot. 17 ore - Organizzato            

da Az. USL 7 di Siena. 

MODENA – 19/20/21 settembre 2007 – SICURA – Sicurezza alimentare, produttori,           

controllori, consumatori in convention – Organizzato da Servizio Sanitario Regionale Emilia           

Romagna e Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura di Modena: 

19 settembre: Seminario “Effetti dell’allargamento dell’unione europea sulla        

produzione agroalimentare italiana” – Tot. 4 ore. 

19 settembre: Seminario “Cambiamenti climatici: gli alimenti e la salute” – Tot.            

4 ore. 

20 settembre: Seminario “Analisi e valutazione del rischio: i principi” – Tot. 4             

ore. 

20 settembre: Seminario “Procedure di applicazione del controllo ufficiale: linee          

guida” – Tot. 4 ore. 

21 settembre: Seminario “Certificazione dei sistemi di gestione        

dell’autocontrollo alimentare” – Tot. 4 ore. 

21 settembre: Seminario “Autorità competente e di controllo: quale?” – Tot. 4            

ore. 

SOVIGLIANA/VINCI (FI) – 18 e 22 giugno 2007 – Corso di aggiornamento di formazione              

“Regolamento CE 882/2004. Tecniche e metodi di controllo. Preparazione e gestione di            

un audit effettuato da parte di un ente sovraordinato” – Tot. 16 ore - Organizzato da Az.                 

USL 11 di Empoli.  

S. Bonifacio (VR) – 22 e 29 maggio 2007 – Corso di aggiornamento “I nuovi regolamenti                

comunitari in materia di igiene degli alimenti: come cambia la vigilanza” – Tot. 18 ore -                

Organizzato dalla Società Italiana di Medicina Veterinaria Preventiva. 

SIENA – 2, 3, 4 aprile 2007 – Corso di aggiornamento “Verificatori interni del Sistema               

Qualità del Dipartimento di Prevenzione AUSL 7 Siena” – Tot. 24 ore - Organizzato da Az.                

USL 7 di Siena. 

SIENA – 19, 20, 21, 26 marzo 2007 – Corso di aggiornamento “Il Rappresentante della               

Direzione per la Qualità del Dipartimento di Prevenzione” – Tot. 32 ore. Organizzato da              

Az. USL 7 di Siena. 

SIENA – 13 marzo 2007 – Incontro regionale “Il progetto miglioramento della Qualità nel              

settore Igiene Alimenti e Nutrizione in Regione Toscana” – Tot. 4 ore - Organizzato da               

Az. USL 7 di Siena. 

SIENA – 9 e 10 novembre 2006 – Corso di aggiornamento “Cinema a tavola 2006.               

Riflessioni sull'importanza della comunicazione in ambito nutrizionale” – Tot. 17 ore.           

Organizzato da Az. USL 7 di Siena. 

SIENA – 25 ottobre 2006 – Convegno “Produzioni Agricole di Qualità e Sicurezza             

Alimentare” – Tot. 3 ore. Organizzato da Ass. Esperti in Legislazione Ambientale            

dell’Università degli Studi di Siena. 
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MODENA – 18/19/20 ottobre 2006 – SICURA – Sicurezza alimentare, produttori, controllori,            

consumatori in convention – Organizzato da Servizio Sanitario Regionale Emilia Romagna e            

Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura di Modena: 

18 ottobre: Seminario “Controllo Ufficiale – Cosa cambia, cosa fare, cosa ci si             

aspetta dopo il Reg. CE 852/2004” – Tot. 4 ore. 

18 ottobre: Seminario “L’accreditamento, certificazione dei Servizi in Sanità         

Pubblica” – Tot. 4 ore. 

19 ottobre: Seminario “L’aria nell’ambiente di produzione come fonte di          

contaminazione – Importanza della prevenzione” – Tot. 4 ore. 

19 ottobre: Seminario “Celiachia e ristorazione” – Tot. 4 ore. 

20 ottobre: Seminario “Sicurezza e rischio nelle produzioni biologiche,         

tradizionali e di nicchia” – Tot. 4 ore. 

20 ottobre: Seminario “La flessibilità e le semplificazioni nell’applicazione         

dell’autocontrollo” – Tot. 4 ore. 

 

SIENA – 15 e 16 settembre 2006 – Corso di aggiornamento di formazione “L’Audit come               

strumento di controllo nel settore degli alimenti” – Tot. 16 ore. Organizzato da Az. USL 7                

di Siena. 

MONTEPULCIANO (SI) – 8, 9 e 10 maggio 2006 – Corso di aggiornamento di formazione “Il                

controllo ufficiale degli alimenti alla luce dei nuovi regolamenti comunitari” – Tot. 18             

ore. Organizzato da Az. USL 7 di Siena. 

SIENA – 9, 10 e 11 marzo 2006 – Corso di aggiornamento di formazione “Prodotti destinati                

ad un’alimentazione particolare” – Tot. 18 ore. Organizzato da Az. USL 7 di Siena. 

MONTEPULCIANO (SI) – 21 novembre 2005 – Corso di aggiornamento “ll ruolo centrale             

dell’epidemiologia nella Prevenzione e Sanità Pubblica” – Tot. 16 ore. Organizzato da Az.             

USL 7 di Siena. 

SIENA – 9 e 10 novembre 2005 – Corso di aggiornamento “Cinema a tavola 2005.               

Riflessioni sull'importanza della comunicazione in ambito nutrizionale” – Tot. 17 ore.           

Organizzato da Az. USL 7 di Siena. 

ROMA – 17/18 novembre 2005 – Corso di aggiornamento “Piscine ad uso natatorio:             

applicazione della nuova normativa con particolare riguardo agli aspetti         

igienico-sanitari e gestionali” – Organizzato dall’ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ – Tot.           

14 ore 

MODENA – 29/30 settembre e 1 ottobre 2005 – SICURA – Sicurezza alimentare, produttori,              

controllori, consumatori in convention – Organizzato da Servizio Sanitario Regionale Emilia           

Romagna e Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura di Modena: 

29 settembre: Convegno “I nuovi regolamenti comunitari: un mondo che non           

c’è?” – Tot. 4 ore. 

30 settembre: Convegno “Linee guida per l’applicazione del metodo HACCP” –           

Tot. 4 ore. 

30 settembre: Convegno “Categorizzazione del rischio e Risk Assessment” –          

Tot. 4 ore. 

1 ottobre: Convegno “Formazione e sicurezza alimentare – L’Italia delle          

differenze” – Tot. 4 ore. 

ARTIMINO (PO) – 25 marzo 2005 – Convegno “Le scelte del consumatore del terzo              

millennio tra sicurezza e qualità alimentare” – Organizzato dalla Regione Toscana e            

dall’Azienda USL 4 di Prato. 

CAMAIORE (LU) – 18 marzo 2005 – Convegno “Attività turistico ricettive: aspetti sanitari             

e competenze professionali” – Organizzato da UNPISI. 

MONTEPULCIANO (SI) – 17 e 18 febbraio 2005 – Corso di aggiornamento di formazione              

“Procedimenti amministrativi: il diritto pubblico nella prevenzione” – Tot. 14 ore –            

Organizza marzo to da Azienda USL 7 di Siena. 

FIRENZE – 9 febbraio 2005 – Convegno “Tutela della salute in toscana: governo clinico e               
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ruolo delle professioni sanitarie” – Tot. 5 ore. Organizzato da Regione Toscana. 

PRATO – 18 e 26 novembre 2004 - Corso di aggiornamento “L’igiene degli alimenti in una                

società multietnica: caratteristiche dell’immigrazione cinese a Prato e in Toscana” - Tot.            

12 ore. Organizzato da Az. USL 4 di Prato. 

SIENA – 5 novembre 2004 – Corso di aggiornamento “Cinema a tavola 2004. Riflessioni              

sull'importanza della comunicazione in ambito nutrizionale” – Tot. 8 ore. Organizzato da            

Az. USL 7 di Siena. 

SIENA – 10 e 11 settembre 2004 – Corso di aggiornamento “Sicurezza alimentare: gli              

orientamenti dell’Europa per la tutela dei consumatori” – Tot. 14 ore. Organizzato da Az.              

USL 7 di Siena. 

SIENA – 18 e 19 giugno 2004 – Corso di aggiornamento “Vendita sulle aree pubbliche,               

così cambiano le regole” – Tot. 14 ore. Organizzato da Az. USL 7 di Siena. 

SIENA – 10 dicembre 2003 – Giornata di Studio su “Transgenicità degli alimenti e salute               

umana”. Organizzato da Az. USL 7 di Siena. 

POGGIBONSI (SI) – 28 novembre 2003 – Corso di aggiornamento“D. Lgs 2 febbraio 2001              

n° 31 attuazione della direttiva 98/83CE relativa alla qualità delle acque destinate al             

consumo umano e riflessi sulla salute” – Tot. 8 ore. Organizzato da Az. USL 7 di Siena. 

MONTEPULCIANO (SI) – 25 novembre e 4-10-18 dicembre 2003 – Corso di aggiornamento             

“Criteri sulla statistica biomedica” – Tot. 16 ore. Organizzato da Az. USL 7 di Siena. 

MONTEPULCIANO (SI) – 26 novembre 2003 – Corso di aggiornamento “La Legionella SPP:             

strategie di sorveglianza, prevenzione e controllo” – Tot. 7 ore. Organizzato dall’Az. USL             

7 di Siena. 

POGGIBONSI (SI) – 14 ottobre 2002 – Corso di aggiornamento “La sicurezza degli             

ambienti di lavoro” – Tot. 4 ore. Organizzato da Studio Tecnico Associato di Consulenza e               

Progettazione Ing. R. Carbè e Geom. R. Imperio. 

MONTE S. SAVINO (AR) – 15 novembre 2002 – Seminario su “Agriturismo:            

un’opportunità per l’agricoltura toscana”. Organizzato dall’ARSIA e dalla Regione         

Toscana. 

GROSSETO – 04 ottobre 2002 – Seminario su “Prodotti fitosanitari: l’applicazione del            

DPR 290/2001 – capo V°”. Organizzato dall’ARSIA e dalla Regione Toscana con la             

collaborazione della Provincia di Grosseto. 

PISTOIA – 19 dicembre 2000 – giornata di studio su “Il nuovo ruolo del Tecnico di                

Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro”. Organizzato da Az. USL 3 di Pistoia. 

SIENA – Novembre 2000 – Corso di aggiornamento “Tecnici della Prevenzione           

nell’ambiente e nei luoghi di lavoro: problematiche inerenti l’applicazione della          

depenalizzazione dei reati”. – Tot. 18 ore. Organizzato da Az. USL 7 di Siena. 

AREZZO – 19 giugno 2000 – Convegno “La sicurezza igienica degli alimenti”. Tot. 8 ore -                

Organizzato da Az. USL 8 di Arezzo. 

SIENA – 31/05 e 1/6/7 giugno 2000 – Corso di aggiornamento “Sportello unico della              

prevenzione: comunicazione, orientamento all’utente e qualità del servizio”. – Tot. 22           

ore. Organizzato da Az. USL 7 di Siena. 

PISTOIA – 28 gennaio 2000 – Convegno su “Le indicazioni toscane in merito             

all’applicazione dell’autocontrollo dell’igiene da parte delle imprese alimentari”.        

Organizzato da Az. USL 3 di Pistoia. 

SIENA – 26 novembre 1999 – Convegno “Acqua e Salute”. Organizzato da Az. USL 7 di                

Siena e Az. USL 9 di Grosseto. 

AREZZO – Marzo/Aprile 1998 – “Corso di aggiornamento di Formazione per operatori di             

vigilanza addetti all’igiene degli alimenti”. – Tot. 24 ore. Organizzato dall’Az. USL 8 di              

Arezzo. 

 
 
 

 

•CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 Siena - Ottobre 2019 - Docente nell’ambito Progetto FOR.TE codice 237058 - Corso                         

“Responsabile della pianificazione e valorizzazione dell’attività agrituristica” –               

Edizione Siena – Matricola 2018PS1354 organizzato da AGRICOLTURA È VITA                   
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Acquisite nel Corso di aggiornamento 

della vita e della carriera ma non 

necessariamente riconosciute da 

certificati e diplomi ufficiali.  

ETRURIA SRL. 

Programma della docenza (Tot. 11 ore): 

− Sicurezza e prevenzione sui luoghi di lavoro: Le norme sulle centrali termiche per gli              

impianti di riscaldamento - Le norme sugli apparecchi di produzione calore per le cucine -               

Le norme sulle attività ricettive per la parte ricettiva - Norme sugli estintori e loro               

ubicazione - La segnaletica della sicurezza - Monitoraggio sui sistemi di vie di uscita -               

Provvedimenti di sicurezza in occasione di situazioni particolari, quali: manutenzioni,          

risistemazioni - Manutenzioni o sostituzioni necessarie impianti antincendio -         

Mantenimento degli impianti elettrici in conformità a quanto previsto dalle vigenti norme -             

Procedura di chiamata servizi di soccorso - Istruzioni relative al comportamento del            

personale e del pubblico in caso di sinistro e planimetria 

 

Dal 04/02/2019 effettuo docenze in regime di prestazione extraoccasionale in materia                    

di igiene degli alimenti e delle bevande (HACCP e sua applicazione, rintracciabilità,            

audit, normativa comunitaria italiana e regionale), in occasione di corsi di formazione per             

responsabili ed addetti di industrie alimentari organizzati da agenzie formative accreditate. 

 

Dal 01/01/2017 al 03/02/2019 ho effettuato regolarmente controlli ufficiali ex. Reg. CE 882/04                

in stabilimenti di lavorazione carni e prodotti a base di carne riconosciuti ai sensi del Reg. CE                 

853/04 ed abilitati all’esportazione di prodotti negli U.S.A. 

 

Dal febbraio 2014 inserito a seguito di selezione interna nell’albo dell’Az. USL 7 di                           

Siena come animatore di formazione con funzioni di consulente interno per la promozione,                

realizzazione e verifica delle attività formative della struttura aziendale preposta alla           

formazione, curando in particolare: 

➢ il supporto ai responsabili delle strutture professionali e funzionali per l’attività di corretta             

rilevazione dei bisogni formativi specifici; 
➢ la consulenza al dirigente responsabile dell’iniziativa per la stesura dei progetti formativi a             

lui assegnati; 
➢ il monitoraggio e l’assistenza in aula, ai fini della facilitazione dell’apprendimento, qualora            

tale attività sia richiesta dal progetto formativo approvato; 
➢ la raccolta/tabulazione dei dati per la verifica e la valutazione della iniziativa formativa; 
 

Dall’anno 2013 effettuo docenze, tramite l’Az. USL 7 di Siena, in materia di piscine ad uso                     

natatorio, in occasione di corsi di formazione per responsabili ed addetti agli impianti di              

piscine pubbliche e private ad uso collettivo organizzati da agenzie formative accreditate. 

TOT: circa 50 ore di docenze 

 

Dall’anno 2012 fino al 03/02/2019 sono stato membro supplente della Consulta dei                 

Ricorsi della Struttura di Controllo della DOP Olio Extra Vergine d’Oliva Terre di Siena              

e dell’IGP Ricciarelli di Siena istituita presso la Camera di Commercio di Siena 

 

Nell’anno 2011-2012 effettuato presso la sede lavorativa attività di tutoraggio didattico             

agli iscritti al Master in “MANAGEMENT E COORDINAMENTO DELLE PROFESSIONI          

SANITARIE” organizzato da Pegaso – Università Telematica. 

 

Dall’anno 2012 fino al 03/02/2019 sono stato membro referente per la zona senese                  

dell’Azienda USL 7 di Siena nell’ambito del RASSF (Rapid Alert System for Food and              

Feed) con responsabilità di gestione delle allerte alimentari e coordinamento dei relativi            

controlli nell’area di competenza territoriale. 

 

Dall’anno 2005 fino al 03/02/2019 ho effettuato presso la sede lavorativa attività di                  

tutoraggio per stagisti e tirocinanti iscritti al Corso di aggiornamento di Laurea in             

“Tecniche della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro” della Facoltà di Medicina e              
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Chirurgia dell’Università degli Studi di Siena. 

 

Dall’anno 2002 fino al 03/02/2019 ho effettuatoo docenze, tramite l’Az. USL Toscana Sud                    

Est, in materia di igiene degli alimenti e delle bevande (HACCP e sua applicazione,               

rintracciabilità, audit, normativa comunitaria italiana e regionale), in occasione di corsi di            

formazione per responsabili ed addetti di industrie alimentari organizzati da agenzie           

formative accreditate. Ho effettuato inoltre docenze per i corsi per l’accesso alle attività             

commerciali nel settore merceologico alimentare (corsi R.E.C.) organizzati da agenzie           

formative accreditate. Nell’ambito degli stessi corsiho partecipato anche come membro            

effettivo della commissione esaminatrice.  

L’attività di docenza ha sempre previsto anche la redazione del relativo materiale didattico. 

TOT: circa 500 ore di docenze 

 

Maggio/Giugno 2014 – Siena – Docente nell’ambito del progetto "Corso di                    

aggiornamento di qualifica per addetto alla lavorazione dei prodotti e alla           

commercializzazione di carne e salumi Cod. R.T. 79159”, Asse II Occupabilità              

realizzato con il concorso di aggiornamento finanziario dell’Unione Europea e della                     

Regione Toscana, bando POR B.2 2007-2013 organizzato da S.A.I.TER srl Siena 

− Il sistema HACCP come modello per garantire l'idoneità e la salubrità degli alimenti 

− Oneri burocratici per apertura di una spaccio carni fresche con annesso laboratorio            

produzione prodotti a base di carne: notifica e riconoscimento sanitario. Il ruolo della             

Autorità Competente in materia di Sicurezza Alimentare - Gli strumenti del controllo            

ufficiale - Gli illeciti amministrativi/ penali - Formazione addetti settore alimentare e            

conseguenze una mancata/inadeguata formazione. (4 ore) 

 

Vari anni (edizioni 2011 - 2013 - 2014 - 2016 - 2017) – Siena - Docente nell’ambito dello                               

Short Course in “IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE” organizzato dal           

Laboratorio di Programmazione e Organizzazione dei Servizi Sanitari, del Dipartimento di           

Fisiopatologia, Medicina sperimentale e Sanità pubblica dell’Università degli Studi di Siena.           

La docenza, svoltasi in lezioni frontali, ha riguardato: 

− La contaminazione degli alimenti (2 ore) 

− RASSF – Il Sistema Rapido di allerta Europeo Alimenti e Mangimi (2 ore) 
− Le nuove forme di verifica-controllo (2 ore) 

− La gestione di un audit di terza parte in un’industria alimentare (2 ore) 

 

febbraio 2014 – Siena - Docente nell’ambito dello Short Course in “IGIENE AMBIENTALE,                

URBANE E ABITATIVA” organizzato dal Laboratorio di Programmazione e Organizzazione          

dei Servizi Sanitari, del Dipartimento di Fisiopatologia, Medicina sperimentale e Sanità           

pubblica dell’Università degli Studi di Siena. La docenza, svoltasi in lezioni frontali, ha             

riguardato: 

− Igiene degli impianti natatori (2 ore) 
 

Luglio/agosto 2012 – Siena – Docente nell’ambito del progetto "Corso di aggiornamento               

di qualifica per addetto alla lavorazione dei prodotti e alla commercializzazione di            

carne e salumi Cod. R.T. 50400”, Asse II Occupabilità realizzato con il conCorso di              

aggiornamento finanziario dell’Unione Europea e della Regione Toscana, bando POR B.2           

2007-2013 organizzato da S.A.I.TER srl Siena 

− Il sistema HACCP come modello per garantire l'idoneità e la salubrità degli alimenti             

(4 ore) 

− Adempimenti burocratici per l'apertura di una spaccio carni fresche con annesso           

laboratorio produzione prodotti a base di carne: la notifica sanitaria e il            
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riconoscimento. La formazione degli addetti al settore alimentare e le conseguenze           

di una mancata o inadeguata formazione. (4 ore) 

− Il ruolo della Autorità Competente in materia di Sicurezza Alimentare - Gli strumenti             

per il controllo ufficiale - Gli illeciti amministrativi e penali (4 ore) 
 

Aprile 2012 – Università degli Studi di Siena – Controrelatore della tesi di Laurea in                 

Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro del Dr. Giuseppe            

Quartarone avente il seguente titolo: “I materiali a contatto con gli alimenti: Il problema del               

Bisfenolo A” 

 

Aprile 2008 – Università degli Studi di Siena – Controrelatore della tesi di Laurea in                 

Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro del Dr. Corrado Odierna             

avente il seguente titolo: “Definizione degli standard igienico-sanitari degli esercizi pubblici           

adibiti alla somministrazione di alimenti  per celiaci nella provincia di Siena” 

 

27 marzo e 11 aprile 2007 – Grosseto - Docente, presso l’Istituto Professionale di Stato “L.                         

Einaudi” di Grosseto, nell’ambito del Corso di aggiornamento di Formazione avente il            

seguente titolo “AGRIWEB – ICT IMPRENDITORIALITA’ AL FEMMINILE NEL SETTORE          

DEL TURISMO RURALE”.  La docenza, svoltasi in lezioni frontali, ha riguardato: 

- Norme igienico-sanitarie su strutture e attrezzature – Norme igienico-sanitarie di trattamento            

e conservazione di alimenti e bevande – HACCP (10 ore) 

 

FIRENZE – Febbraio/Maggio 2007 – Partecipazione come rappresentante dell’Az. USL 7 di                 

Siena a Gruppo di lavoro per la “Definizione dei requisiti specifici per l’accreditamento delle              

strutture dell’Igiene Alimenti e Nutrizione della Regione Toscana” presso la Direzione           

Generale Diritto alla Salute e Politiche di Solidarietà – Settore Igiene Pubblica e Sanità              

Pubblica Veterinaria della REGIONE TOSCANA. 

 

15 e 19 dicembre 2006 - Borgo S. Lorenzo (FI) – Docente nell’ambito del Corso di                            

aggiornamento di formazione professionale “Agrimug - Per un agriturismo d’eccellenza          

nell’area del Mugello” organizzato dalla Comunità Montana del Mugello. La docenza, svoltasi            

in lezioni frontali, ha riguardato: 

- Norme igienico-sanitarie su strutture e attrezzature – Norme igienico-sanitarie di trattamento            

e conservazione di alimenti e bevande – HACCP (8 ore) 

 

Ottobre, Novembre 2006 – Grosseto – Docente, presso l’Istituto Professionale di Stato “L.                    

Einaudi” di Grosseto, nell’ambito del Corso di aggiornamento di Istruzione Formazione           

Tecnica Superiore (I.F.T.S.) avente il seguente titolo “TECNICO ESPERTO IN          

PROMOZIONE E GESTIONE DELLA RISTORAZIONE TIPICA”. La docenza, svoltasi in          

lezioni frontali, ha riguardato: 

- Legislazione  (48 ore)  

Novembre 2006 – Università degli Studi di Siena – Controrelatore della tesi di Laurea in                 

Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro del Dr. Marco Spagnuolo             

avente il seguente titolo: “Analisi della vigilanza effettuata nelle attività di ristorazione            

annesse alle strutture ricettive alberghiere della zona senese” 

 

MADRELINGUA  Italiana 

ALTRE LINGUE  
   Inglese 

• Capacità di lettura  Buono 
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• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale 

 

 Buono 

EDINBURGH (UK) – Settembre 2009 – Corso di aggiornamento di lingua inglese – Tot. 42 ore – 

Effettuato presso Kaplan Aspect Institute (accreditato dal British Council) – Level B1 

 

SIENA – Settembre/dicembre 2012 – Corso di aggiornamento di lingua inglese for business -              

Livello. A2 – Tot. 50 ore– Effettuato Presso Ente Senese Scuola Edile 

 

SIENA – Aprile/Giugno 2013 – Corso di aggiornamento di lingua inglese Marketing, commercio             

e prodotti tipici - Livello. B2 – Tot. 30 ore– Effettuato Presso Ente Senese Scuola Edile 

 

SIENA – In possesso di ESOL Certificate® rilasciato da BRITISH INSTITUTES® - B1                      

threshold conseguito a seguito di esame svolto a Siena il 17/06/2013 

 

 

 

 
 Spagnolo 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 

Conoscenza della lingua appresa durante la permanenza continuativa di 1 anno (2009) per             

motivi personali in Venezuela nell’occasione della quale ho lavorato per una società di             

installazione e manutenzione ascensori denominata “MI.DI.CA” con sede in Avenida Paseo           

Colón, Edificio Polar, Torre Oeste, piso 16 - Plaza Venezuela, C.P. 1050 a Caracas. All’interno               

dell’impresa mi occupavo, nel ruolo di dirigente, del monitoraggio dei contratti di installazione di              

ascensori e scale mobili e della gestione e del mantenimento del sistema di SGQ ISO 9000 di                 

cui l’azienda era dotata.  

   Francese 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Elementare 

• Capacità di espressione orale  Elementare 

    

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 ✓ Eccellente utilizzazione di qualsiasi applicazione di Microsoft Office (World, Excel,          

Power Point, Access, Outlook, Microsoft Visio) su piattaforma Dos/Windows e          

applicazioni equivalenti di Open Office e Libre Office. 
✓ Eccellente utilizzo di strumenti di produttività della Suite Google. 

✓ Eccellente utilizzo di tecnologie softwares di cloud computing (Google Drive,          

DropBox, One Drive etc.) ed eccellente capacità di gestire qualsiasi risorsa software            

all’interno di reti aziendali o su server esterni..  
✓ Eccellente conoscenza di Internet, utilizzo dei principali browser (Explorer, Edge,          

Firefox, Chrome, Safari) 
✓ Eccellente conoscenza e capacità di utilizzo di servizi di posta elettronica (Gmail,            

Zimbra, Thunderbird) 
✓ Eccellente gestione ed utilizzo di dispositivi tablets e smartphones con particolare           

riferimento alle funzioni di agenda, ricerca internet, posta elettronica, condivisione ed           

editing di contenuti multimediali  e multitasking in generale. 
✓ Eccellente gestione ed utilizzo di software di generazione e gestione di firme digitali. 

✓ Eccellente gestione ed utilizzo di software di WEB Conference e relativa gestione e             

organizzazione di WEB meeting e organizzazione di corsi in modalità FAD asincrona            

con i principali software (ZOOM, Google MEET, Cisco WEBex, Go to Meeting,            

Microsoft Teams, Skype, etc) 

✓ Eccellente capacità di utilizzo di apparecchiature multimediali in genere. 
Le suddette competenze sono state acquisite nel corso degli anni in ambito lavorativo e per               

passione personale. 
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AUTORIZZO IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2003 COME MODIFICATO 
DAL D.LGS 101/2018 E DAL REG. CE 679/2016  

 
 
 

In fede, Siena 31/12/2020 firma _________________________________ 

 

 

In possesso di Patente Europea Computer ECDL Core rilasciata da AICA (Associazione            

Italiana per l'Informatica ed il Calcolo Automatico) nel 2013 su Syllabus 5.0. 

 

In possesso di certificazione ECDL Advanced modulo DATABASE (Microsoft Acces)          

rilasciata da AICA (Associazione Italiana per l'Informatica ed il Calcolo Automatico) nel            

2013 

 

In possesso di certificazione ECDL Advanced modulo STRUMENTI DI PRESENTAZIONE          

(Microsoft Power Point) rilasciata da AICA (Associazione Italiana per l'Informatica ed il            

Calcolo Automatico) nel 2013 

 

In possesso di certificazione ECDL Advanced modulo FOGLIO ELETTRONICO (Microsoft          

Excel) rilasciata da AICA (Associazione Italiana per l'Informatica ed il Calcolo Automatico)            

nel 2013 

   

Abilitazione allo svolgimento delle funzioni di Responsabile dei Servizi di Prevenzione e                  

Protezione, ex. art. 32 del D.Lgs. 81/08, nel rispetto di quanto previsto dall’Accordo Stato              

Regioni del 07/07/2016  

 

Dal 27/12/2018 iscritto all’Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle                     

Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione della provincia di                  

Siena con il n. 23 

PATENTE O PATENTI  A e B 
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