CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

MARCO BIASIN

Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

OCCUPAZIONE
DESIDERATA/SETTORE

0303839853
marco.biasin@ats-brescia.it
ITALIANA
15/05/1969
TECNICO DELLA PREVENZIONE ATS BRESCIA

PROFESSIONALE

ESPERIENZA LAVORATIVA
Lavoro o posizione ricoperti

Dal 01/08/1991 al 19/01/1997 dipendente dell’Azienda Ospedaliera Spedali Civili di Montichiari
con la qualifica di operatore tecnico disinfettore.
Dal 20/01/1997 al 31/05/2001 dipendente dell’ASL di Brescia presso il Servizio Igiene Pubblica
del Distretto di Montichiari con la qualifica di coaudiatore amministrativo.
Dal 01/06/2001 al 08/08/2008 dipendente dell’ASL di Brescia presso l’U.O. Territoriale PSAL di
Brescia Hinterland con sede a Castenedolo con la qualifica di tecnico della prevenzione.
Dal 11/08/2008 ad oggi dipendente dell’ATS di Brescia presso l’Equipe Territoriale Igiene 3
Garda con sede a Montichiari con la qualifica di tecnico della prevenzione.

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali attività e responsabilità

DIRETTORE GENERALE ATS DI BRESCIA
UOC Serv. ISP. - IAN
Igiene degli alimenti:
Vigilanza sanitaria nelle attività del settore alimentare:
bar, commercio al dettaglio, commercio all’ingrosso, depositi, feste popolari, mense aziendali e
scolastiche, ristoranti, gastronomie, laboratori di produzione/preparazione e pratiche degli
stabilimenti che devono richiedere il riconoscimento ( alimenti particolari: integratori alimentari,
alimenti addizionati di vitamine e minerali ecc.)
Ispettorato micologico
Conferimento in data 01/6/2021, di incarico di funzione PROF22 “micologi” previsto dagli
artt. 14 e ss. del CCNL
Igiene pubblica:
Vigilanza sanitaria negli ambienti di vita, scuole, piscine, strutture ospedaliere, alberghi e
residenze sanitarie assistenziali..
Vigilanza sanitaria sulle attività di centri estetici, parrucchieri, tatuatori e piercing, trasporti
sanitari.
Vigilanza sanitaria presso strutture private per inconvenienti igienici.
Campionamenti per la ricerca della legionella in ospedali, case di riposo, palestre e centri
sportivi ecc.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Qualifica di tecnico elettromeccanico conseguito presso l’Istituto Artigianelli di Brescia nell’anno
1986;
Specializzazione professionale di automazione industriale conseguito presso l’Istituto
Artigianelli di Brescia nell’anno 1987;
Diploma di tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche conseguito presso l’IPSIA di Brescia
nell’anno 1998;
Master di primo livello in management e funzioni di coordinamento delle professioni sanitarie
conseguito presso l’Universita unitelma sapienza di Roma nell’anno 2012;
Attestato di micologo conseguito presso la Regione Lombardia nell’anno 2013

EVENTI FORMATIVI

2020 “Riconoscimento e classificazione dei funghi: aggiornamento”;
2020 Responsabilità amministrativa degli Enti e delle Aziende e modello di organizzazione e
gestione
2020 “Rischi per la salute connessi all’utilizzo dei videoterminali”;
2020 Aggiornamento sicurezza nei luoghi di lavoro: rischi sociali, organizzativi, fisici e
ambientali.
2019 “Aggiornamento degli addetti alla prevenzione del rischio incendio (rischio medio);
2019 Rischi specifici sui luoghi di lavoro;
2019 Alimentazione biologica e convenzionale a confronto;
2019 Gli OGM nella pratica agroalimentare e l’agricoltura sostenibile;
2019 Privacy GDPR – UE 2016/679 corso base;
2018 “Gli standard di organizzazione e di funzionamento delle Autorità Competenti Locali,
ai sensi del Reg. CE 852/2004
2017 “Rischio chimico negli ambienti di vita e di lavoro”
2017 “La vigilanza sui cosmetici alla luce delle norme europee e nazionali”;
2017 “Aggiornamento interventi primo soccorso sanitario”;
2017 “Gli standard di organizzazione e di funzionamento delle Autorità Competenti Locali, ai
sensi del Reg. CE 882/04;
2017 “Controlli ufficiale ai sensi del Reg. CE 882/04;
2016 “L’attivita del Tdp come migliorare la relazione con l’utente”;
2016 “Formazione dei Tdp area igiene: utilizzo sistema imprevia;
2016 “Aggiornamento addetti alla prevenzione rischio incendio (rischio medio);
2015 “Prodotti fitosanitari: ricadute operative della normativa europea”
2015 “Il controllo ufficiale in materia di fitosanitari:approfondimento tecnico”;
2014 “Ricadute operative della Legge anticorruzione 190/2012 nelle aziende sanitarie”;
2014 “La vigilanza nel commercio dei funghi: competenze fondamentali nella materia e
ricadute preventive attese sui consumatori”
2013 “Percorso formativo per il conseguimento dell’attestato di micologo (ai sensi del D.M.
686/96) II° sessione anno 2013”;
2013 “La gestione degli interventi di Primo Soccorso sanitario.”
2012 “Percorso formativo per il conseguimento dell’attestato di micologo (ai sensi del D.M.
686/96) I° sessione anno 2012”;
2011 Applicazione delle procedure operative IAN. Revisione secondo gli standard regionali.
2010 Aggiornamento in teme di igiene dell’abitato;
2010 “Formazione dei Referenti Qualità e degli Auditor dei servizi certificati dell’ASL di
Brescia”;
2010 “Pillole di salute”;
2009 Il sistema qualità del Dipartimento di prevenzione Medico:dalla teoria alla prassi.
2009 La versione aggiornata della Norma UNI EN ISO 9001-2008. analisi;
2009 Illeciti penali e amministrativi;
2008 La sicurezza alimentare:applicazione dei regolamenti comunitari;
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2008
2008
2008
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2004
2004
2004
2003
2003
2003
2003
2003
2002
2002
2001
2000
2000

L’impletamento del sistema qualità per il personale del Dipatimento di Prev. Medico;
Polveri di legno:salute e sicurezza;
“Le malattie da lavoro: evoluzione, sorveglianza epidemiologica, prevedibilità”;
Progettare la sicurezza nei cantieri edili: strumenti di governo per la gestione nelle
strutture pubbliche;
Sistema anticaduta in applicazione dei regolamenti edilizi e in conformità alla norma
tecnica EN 795;
Salute e sicurezza nel stampaggio di plastica e gomma;
Gestione degli appalti e dei contratti di lavoro, servizi e forniture, nelle opere pubbliche e
private;
“Competenze, autonomia e responsabilità delle professioni sanitarie: aspetti formativi,
giuridici,etici e deontologici”;
Il registro tumori nel nuovo millennio;
Corso di radioprotezione per il personale ASL;
“Regole minime di comportamento per i coordinatori per la sicurezza;
Il risk “management” in sanità;
La tutela della sicurezza nel settore agricolo;
Mesoteliomi maligni nel basso lago di Iseo;
“La situazione dei cantieri edili a dieci anni dell’entrata in vigore del D. Lgs 494/96.
Analisi delle criticità;
“La sicurezza del lavoro in agricoltura: aspetti impiantistici e strutturali nel comparto
agricolo bresciano;
Convegno: la gestione della crisi;
Salute e sicurezza nelle attività di galvanica;
La sicurezza nelle ristrutturazioni edili;
Prevenzione delle cadute dall’alto nelle costruzioni;
Il D.Lgs 235/2003 e le novità in tema di cadute dall’alto in edilizia;
“Mesoteliomi maligni: aggiornamenti ed attività del registro provinciale esposizioni
inconsuete ad amianto nella esperienza dei registri mesoteliomi”;
Imprese e coordinatori: i veri artefici della sicurezza;
Educazione sanitaria e promozione della salute;
Corso di igienista del lavoro;
“Sicurezza del lavoro in edilizia in provincia di Brescia;
Cambiamenti multietnici nella realtà bresciana;
La prevenzione dal rischio PCB;
Convegno PSAL sicurezza del lavoro in edilizia in provincia di Brescia;
Corso su D. Lgs 626/94 per operatori ASL;
Aggiornamento per operatore sanitario afferenti al dipartimento di prevenzione;
626 otto anni dopo;
Entrata in vigore dell’euro. Adempimenti amministrativi e comntabili all’interno dell’ASL;
“Legionella Pneumophila”;
“La ristorazione scolastica: aspetti culturali, economici, sanitari”.

MADRELINGUA
ITALIANA

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

PATENTE O PATENTI

INGLESE
elementare
elementare
elementare

B

“Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni previste dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. n.445/2000, nonché di quanto
prescritto dall'articolo 496 del Codice Penale per il caso di dichiarazione mendace e falsità in atti, sotto la propria
responsabilità, dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, che quanto riportato nel presente
curriculum corrisponde a verità”.

Marco Biasin
Montichiari 09/06/2021
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