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ALBERTO BIGNOTTI
V.le Duca degli Abruzzi 15 – Brescia (BS)
030 3838959
alberto.bignotti@ats-brescia.it
Sesso Maschio | Data di nascita 05/04/1982 | Nazionalità Italiana

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
dal 2019

Docente a contratto presso Ellegi Service Srl (Roè Volciano) per corsi di sicurezza sul lavoro

dall’a.a. 2017/18

Professore a contratto presso Università degli Studi di Brescia – CdL Tecniche della Prevenzione
nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro – insegnamenti:
• Tecniche di campionamento inquinanti aerodispersi
• Informazione e formazione nei luoghi di lavoro

dal 2014 al 2018

Docente a contratto presso Pre.Lab Srl (Calcinate), Fondazione Ikaros (Bergamo), Fondazione
Istituto Tecnico Superiore per le nuove tecnologie per il made in Italy (San Paolo d'Argon) per
corsi di sicurezza sul lavoro, qualità e ambiente

dal 31 dicembre 2012 ed
attualmente

ATS Brescia (fino al 31/12/2015 Asl Brescia)
Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria
Servizio Igiene Sanità Pubblica, Medicina Ambientale e I.A.N.
Incarico di funzione: Referente tecnico professionale delle attività di vigilanza IGIENE
Referente Punto di Contatto ATS Brescia e referente del Dipartimento di Igiene e Prevenzione
Sanitaria per allerte alimenti
per Equipe Territoriale Igiene 2 Franciacorta – sede operativa di Rovato (Bs)
• personale di vigilanza ed ispezione UPG per igiene pubblica e igiene degli alimenti
• realizzazione corsi di formazione per utilizzatori prodotti fitosanitari e allerte alimentari
• partecipazione a gruppi di lavoro attività sanitarie, cosmetici, fitosanitari, sistema gestionale
del piano dei controlli

dal 16 febbraio 2010
al 30 dicembre 2012

dal 16 settembre 2009
al 15 febbraio 2010
dal 1 marzo 2008
al 15 febbraio 2010

Asl della Provincia di Bergamo
Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro
Servizio Impiantistica e Sicurezza nei luoghi di Lavoro (attrezzature a pressione)
Ufficio di Bergamo via Borgo Palazzo, 130
Iscritto all’albo formatori (corsi di sicurezza sul lavoro e RLS)
• partecipazione a gruppo di lavoro sistema gestionale per controllo piano dei controlli
Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Azienda Ospedaliera Mellino Mellini di Chiari
•
consulenza in tema di sicurezza sul lavoro e igiene industriale
•
progettazione e realizzazione corsi di formazione
Studio specialistico Bios S.r.l. - via Iseo, 6/A Erbusco (BS)
•
consulenze in tema di sicurezza sul lavoro, igiene industriale, alimentare, ambientale,
misure fonometriche in ambiente di lavoro, misure di controllo delle emissioni industriali in
atmosfera, monitoraggio ambientale, misure per la rilevazione delle vibrazioni, redazione di
documenti di valutazione dei rischi, di valutazione del rumore, vibrazioni, rischio chimico,
rischio incendio, piani di emergenza ed evacuazione, manuali HACCP, compilazione MUD
•
progettazione e realizzazione corsi in qualità di docente formatore (addetti antincendio,
RSPP per Datori di Lavoro, addetti del settore alimentare, informativa generale per
lavoratori, rischi specifici per lavoratori) per un totale di circa 150 ore
In collaborazione con il Titolare dello Studio:
•
misure fonometriche in ambiente esterno, redazione valutazioni di impatto acustico,
redazione valutazione di emissione ed immissione di rumore in ambiente esterno
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Iscritto all’ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della
Riabilitazione e della Prevenzione della Provincia di Brescia [n. 25 del 07/02/2019)
dall'a.a. 2012/13
all'a.a. 2013/14

maggio 2009

Università degli Studi di Milano
Corso di laurea magistrale in Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione
Laurea conseguita il 11/12/2014
Tirocinio formativo svolto presso ASL Brescia e AiFOS - Brescia
AiFOS – Associazione Italiana Formatori della Sicurezza sul Lavoro (via Branze - Brescia)
Corso per RSPP Modulo C

dall'a.a. 2005/06
all'a.a. 2007/08

Università degli Studi di Brescia
Corso di laurea triennale in Tecniche della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro
Laurea conseguita il 26/11/2008 - Abilitazione professionale ottenuta il 25/11/2008
Tirocinio formativo svolto presso SPP degli Spedali Civili di Brescia (18 mesi) e presso ASL Brescia
ufficio di Chiari (2 mesi)

dall'a.s. 1996/97
all'a.s. 2000/01

Istituto d'istruzione superiore Lorenzo Gigli – Rovato (BS)
Diploma di maturità scientifica con curriculum tradizionale

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano
COMPRENSIONE

Altre lingue
Inglese

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

A1

B1

A1

A1

B1

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato (QCER)

Competenze comunicative
Competenze organizzative e
gestionali

Buone competenze comunicative acquisite durante l'attività lavorativa e l'attività di docente/formatore
Buone capacità organizzative e gestionali acquisite grazie alla partecipazione a numerosi gruppi di
lavoro in ambito Asl/ATS e grazie alla precedente attività di consulente
Ad oggi incaricato della gestione dei sistemi di allerta alimenti e MOCA per ATS Brescia

Competenze professionali

In possesso dei requisiti previsti dal Decreto Interministeriale 6 marzo 2013 per la qualifica di
formatore-docente
Buono l’utilizzo di strumentazione specifica per la rilevazione di: rumore, vibrazioni, microclima,
particolato o sostanze chimiche aerodisperse, traino/spinta

Competenze informatiche

Buono l’utilizzo del pc in generale,
OpenOffice e della rete internet

dei programmi Office (Word, Excel, Access, Power point),

Referente per ASL Bergamo del sistema gestionale Avelco impiantistica
Referente per ATS Brescia del sistema gestionale Imprevi
Patente di guida

Patente B

Chiari, 01/06/2021

Dati personali

dr. Alberto Bignotti

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno
2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE
2016/679).

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.

ALLEGATI
Allegato 1 - Corsi /convegni/seminari, non ricompresi tra quelli frequentati nei percorsi
universitari, a cui ho partecipato negli ultimi 5 anni
Allegato 2 – Corsi tenuti in qualità di docente/formatore negli ultimi 5 anni
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Allegato 1
Corsi /convegni/seminari a cui ho partecipato negli ultimi 5 anni
Laboratorio Brescia: gli studi di ATS Brescia per il recupero agricolo delle aree contaminate da composti organici
persistenti (ATS Brescia) [3,5 ECM]









Controllo ufficiale ai sensi del Reg. (CE) 882/04 (ATS Brescia) [8 ECM]
La vigilanza sui cosmetici alla luce delle norme europee e nazionali (ATS Brescia) [4,9 ECM]
Tossicologia alimentare (IZSLER)
La nuova etichettatura comunitaria degli alimenti: nozioni di diritto e annotazioni pratiche (IZSLER) [20 ECM]
Le dimensioni dell’alimentazione: aspetti nutrizionali, economici e sociali (Fondiz) [4,2 ECM]
Le micotossine negli alimenti (Fondiz) [4,9 ECM]
Gli standard di organizzazione e funzionamento delle Autorità Competenti Locali (ATS), ai sensi del Reg. (CE)
882/2004 (ATS Brescia) [14 ECM]

2018



Gli standard di organizzazione e funzionamento delle Autorità Competenti Locali (ATS), ai sensi del Reg. (CE)










Formazione degli addetti alla prevenzione del rischio incendio (rischio medio) (ATS Brescia) [8 ore - 12,80 ECM]

882/2004 (ATS Brescia) [8 ECM]
La profondità della mente nelle dinamiche di relazione in ambito sanitario (Abilia sviluppo) [50 ECM]
Salute globale ed equità in salute ed. 2018 (Education global health)
Stress e burnout nelle professioni sanitarie (Ebookecm) [5 ore - 5 ECM]
Corso per promotori della salute – livello 2 (Edukarea) [4 ECM]
Security awareness (ATS Brescia)
Classificazione delle informazioni (ATS Brescia)
L’applicazione della normativa regionale per la vigilanza nelle strutture erogatrici di medicina dello sport (ATS della
Brianza) [9,1 ECM]
2019



Valutazione del rischio chimico: l’applicazione della UNI EN 689:2019 per la verifica della conformità coi valori limite
di esposizione occupazionale (Confindustria Bergamo) [3 ore]






Organizzazione, metodi e tecniche del controllo ufficiale (Istituto Superiore di Sanità) [50 ECM]



Organizzazione, metodi e tecniche del controllo ufficiale (ATS Brianza) [9,1 ECM]



Emergenza sanitaria da nuovo coronavirus SARS CoV-2: preparazione e contrasto (Istituto Superiore di Sanità)












Anticorruzione nella pubblica amministrazione (ATS Brescia)




Sicurezza sul lavoro: formazione aggiuntiva dei preposti (ATS Brescia) [8 ore – 10,4 ECM]

Privacy GDPR – UE 2016/679 corso base (ATS Brescia)
Natura è Benessere (NèB): dalla parte dei bambini (Istituto Superiore di Sanità) [16 ECM]
Vaccini e vaccinazioni: strategie e strumenti per la prevenzione delle malattie infettive (Istituto Superiore di Sanità)
[23,4 ECM]

2020

[20,8 ECM]
Comunicazione interpersonale e gruppi di lavoro (ATS Brescia)
Corso di formazione lavoratori D.Lgs.81/08 generale e specifico (ATS Brescia) [14 ore – 18,2 ECM]
Tecniche per la gestione della comunicazione e psicologia del conflitto (ATS Brescia)
Responsabilità amministrativa degli Enti e delle Aziende e Modelli di Organizzazione e Gestione (ATS Brescia)
Prevenzione e controllo delle infezioni nel contesto dell'emergenza COVID-19 (ATS Brescia)
Prevenzione incendi e gestione delle emergenze (ATS Brescia) [3 ore]
Rischi per la salute connessi all’uso dei videoterminali (ATS Brescia) [4 ore - 5,2 ECM]
Corso Libre Office (ATS Brescia)
Legge 689/1981: sanzioni pecuniarie e sanzioni non pecuniarie. Procedimento funzioni e competenze (ATS Brescia)
[8 ore – 5,6 ECM]
Aggiornamento periodico per tutti i lavoratori in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro (ATS Brescia) [6
ore – 7,8 ECM]
2021



Introduzione alla comunicazione strategica nelle professioni sanitarie (SP Srl) [5 ECM]
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Allegato 2
( )

Corsi tenuti in qualità di docente/formatore negli ultimi 5 anni *
2017



Modulo salute e sicurezza sul lavoro e igiene degli alimenti [all'interno del percorso formativo Store Manager organizzato da
Fondazione ITS Bergamo nella sede di San Paolo d'Argon (BG)] – 28 ore



Modulo qualità [all'interno del percorso formativo Marketing ed internazionalizzazione delle imprese secondo anno,



Modulo salute e sicurezza sul lavoro [all'interno dei percorsi formativi Plastica 1 -Store Manager 1 – Materiali compositi 1



Modulo Tecniche di Campionamento inquinanti aerodispersi [Università degli Studi di Brescia – CdL Tecniche della

organizzato da Fondazione ITS Bergamo nella sede di San Paolo d'Argon (BG)] – 10 ore
organizzati da Fondazione ITS Bergamo nella sede di San Paolo d'Argon (BG)] – 40 ore
Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro] – 12 ore
2018



Modulo salute e sicurezza sul lavoro [all'interno dei percorsi formativi Marketing, sales and export management 1 Tecnologia delle materie plastiche 1 - Hr and internal marketing management 1 - Tecnologia dei materiali compositi 1 Tecnologie additive e stampa 3d 1 - Edilizia green 1 - Software design and web development 1 - Tecnologia di automazione
industriale e meccatronica 1 organizzati da Fondazione ITS Bergamo nella sede di San Paolo d'Argon (BG)] – 84 ore



Modulo Tecniche di Campionamento inquinanti aerodispersi [Università degli Studi di Brescia – CdL Tecniche della
Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro] – 12 ore

2019




Corsi di formazione per RSPP/RLS e Lavoratori organizzati da Ellegi Service Srl nella sede di Roè Volciano (BS) – ore 24



Modulo: Tecniche di Campionamento inquinanti aerodispersi [Università degli Studi di Brescia – CdL Tecniche della

Corso di formazione “Il sistema di allarme rapido RASFF e la gestione delle allerte nel Dipartimento di Igiene e Prevenzione
Sanitaria” organizzato da ATS Brescia – 8 ore
Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro] – 12 ore

2020



Corsi di formazione per RSPP/RLS (12 ore), Lavoratori (32 ore) e Conduttori carrelli elevatori (16 ore) organizzati da Ellegi
Service Srl nella sede di Roè Volciano (BS) – tot. ore 60



Modulo: Tecniche di Campionamento inquinanti aerodispersi [Università degli Studi di Brescia – CdL Tecniche della
Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro] – 12 ore



Modulo: Formazione e informazione nei luoghi di lavoro [Università degli Studi di Brescia – CdL Tecniche della Prevenzione
nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro] – 12 ore

2021



Corsi di formazione per RSPP/RLS (12 ore), Lavoratori (20 ore) organizzati da Ellegi Service Srl nella sede di Roè Volciano
(BS) – tot. ore 32

( )

* Validi per il mantenimento dei requisiti di cui al Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013 - Criteri di qualificazione della
figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro (articolo 6, comma 8, lett.m-bis del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
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