FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail

PIERSANDRO CHIODINI
VILLAGGIO SERENO VIA SETTIMA, N 49
25125 - BRESCIA
0303838552
0303838218
piersandro.chiodini@ats-brescia.it

Codice fiscale
P. IVA
Nazionalità
Luogo e data di nascita

ITALIANA
SAREZZO (BS) 20 MAGGIO 1960

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

Dal 1 maggio 1986 e attualmente ancora in servizio presso ATS di Brescia
(passaggio diretto da USSL 38, a USSL 16 a ASL di Brescia a ATS Brescia)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

ATS DI BRESCIA Via Duca Degli Abruzzi 15 - 25124 BRESCIA
DIPARTIMENTO DI IGIENE E PREVENZIONE SANITARIA
SERVIZIO PREVENZIONE E SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO

• Tipo di azienda o settore

ENTE PUBBLICO – SANITÀ

• Tipo di impiego

Tecnico per la Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro

• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)

Dal 1 giugno 2021 (incarico triennale)
Incarico di funzione “Figura area Tematica Edilizia – Coordinatore
gruppo edilizia” svolgendo attività a livello trasversale e di
coordinamento del gruppo di lavoro costituito da 1 o due operatori
per ogni ET. Inoltre viene svolta attività di:
- convocazione del gruppo di lavoro
- preparazione ordine del giorno delle riunioni
- elaborazione di linee guida e/o procedure operative
- ricezione quesiti, su criticità attinenti il settore edile e la gestione
della tematica amianto
- relazione con le organizzazioni di categoria
- proposta per attività formative
- congiuntamente con l’incarico organizzativo centrale e i
coordinatori di equipe a secondo del tema trattato, è inserito nel
gruppo che assorbe le funzioni del gruppo infortuni
-in accordo con i coordinatori di equipe svolge unitamente ai
componenti del gruppo attività operativa su tematiche o situazioni
di particolare interesse
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• Date (da – a)

Dal 2005 al 2018 Funzioni di coordinamento e supporto a tecnici della
prevenzione della UOTSLL di Brescia, ora ET PSAL 1 Brescia anche
per le attività di indagine nelle inchieste a seguito di infortuni sul
lavoro
- partecipazione alla stesura dei programmi di vigilanza pluriennale
- partecipazione ai gruppi di lavoro per la prevenzione e la vigilanza nei
cantieri delle grandi opere (metropolitana di Brescia – autostrada Bre.be.mi –
autostrada Corda molle – Alta velocità ferroviaria – depuratore Val Trompia –
Autostrada Val Trompia)
- partecipazione a gruppi di lavoro per lo sviluppo delle attività formative a
lavoratori, dirigenti, preposti e datori di lavoro.
- Vigilanza nei luoghi di lavoro
- gestione e selezione informatizzata degli infortuni (fino al 2018)

• Date (da – a)

Da gennaio 2015 ad oggi
Partecipazione al Tavolo tecnico provinciale del progetto per l’alternanza
scuola lavoro e la diffusione della cultura della sicurezza nella scuola, a
seguito del protocolli di intesa sottoscritti da ATS di Brescia, ATS della
Montagna, Provincia di Brescia, Direzione Territoriale del Lavoro di Brescia,
Ufficio scolastico territoriale di Brescia.
Nell’ambito di tale attività sono stati preparati i materiali didattici da
utilizzare nella scuola, è stata svolta l’informazione dei docenti per il
corretto uso dei materiali, è stato coordinato il gruppo di preparazione delle
Unità Didattiche di Apprendimento, è stata coordinata l’attività di audit
nelle singole scuole, per la verifica dell’applicazione del protocollo, sono stati
predisposti i test di verifica da sottoporre agli studenti.

• Date (da – a)

Dal 1996 ad oggi
Partecipazione in qualità di docente, sui temi inerenti la sicurezza e igiene
del lavoro, a corsi di formazione e seminari di aggiornamento organizzati da
enti pubblici e privati, scuola edile di Brescia, ordini e collegi professionali,
rivolti a datori di lavoro, Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza,
Coordinatori per la sicurezza, operatori di macchine, montatori di ponteggi e
addetti alla rimozione dei materiali contenenti amianto, consulenti del lavoro,
Medici di Medicina Generale.

• Date (da – a)

Dal 18 gennaio 2018 al 18 marzo 2018
Nomina a Consulente Tecnico da Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Gorizia per istruttoria di approfondimento su infortunio Mortale
accaduto a Monfalcone

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
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1975 - 1980
diploma di maturità presso l’istituto tecnico per Geometri “N Tartaglia“ di
Brescia
Progettazione di opere edili civili, industriali, stradali
geometra

1981 – 1991
Politecnico di Milano – Facoltà di Architettura
Scienze delle costruzioni – tecnologia delle costruzioni – industrializzazione e
prefabbricazione edilizia – progettazione urbanistica ed architettonica – storia
dell’architettura – igiene edilizia degli ambienti confinati – sociologia urbanistica
Firma
Chiodini Piersandro
________________________________

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

ARCHITETTO
LM 4
LM 3

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

OTTOBRE 1992 – NOVEMBRE 1992
Ordine degli architetti di Brescia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Prevenzione incendi – Abbattimento barriere architettoniche –
Documentazione catastale – progettazione edilizia – Tecnologia delle
costruzioni – equipaggiamenti e impianti negli edifici–
ARCHITETTO Abilitazione alla professione con esame di stato 1993

Dal 1996 al 2021
Istituti e agenzie varie (ordine degli ingegneri, ordine degli architetti, scuola
edile di Brescia, Collegio dei Geometri di Brescia, Collegio dei periti, ATS di
Brescia ecc.)
Partecipazione in qualità di docente, sui temi inerenti la sicurezza e igiene
del lavoro, a corsi di formazione e seminari di aggiornamento organizzati da
enti pubblici e privati, ordini e collegi professionali, rivolti a datori di lavoro,
Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, Coordinatori per la sicurezza,
operatori di macchine, montatori di ponteggi e addetti alla rimozione dei
materiali contenenti amianto (100 ore annue di docenza)
FORMATORE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA SUL LAVORO
Decreto Interministeriale 6 marzo 2013 Criteri Soddisfatti:
1° Criterio (precedente esperienza come docente esterno per almeno 90
ore negli ultimi 3 anni)
2° Criterio (Laurea vecchio ordinamento + docenza per almeno 32 ore
negli ultimi 3 anni)

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE (SOLO ULTIMI 5 ANNI)
Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
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25 gennaio 2021 – 23 marzo 2021
ATS di Brescia Direzione Amministrativa – Dipartimento Amministrativo di
controllo e degli affari generali e Legali – Servizio Gestione Personale e
Sviluppo Professionale
Formazione per RLS

Attestato di partecipazione con crediti ECM (16,00)

15 ottobre 2020 al 10 novembre 2020
ATS di Brescia Direzione Amministrativa – Dipartimento Amministrativo di
controllo e degli affari generali e Legali – Servizio Gestione Personale e
Sviluppo Professionale
BEN ESSERE – le persone e le relazioni nel collettivo in azienda

Firma
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• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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Attestato di partecipazione con crediti ECM (21,80)

20 aprile 2020 al 10 settembre 2020
ATS di Brescia Direzione Amministrativa – Dipartimento Amministrativo di
controllo e degli affari generali e Legali – Servizio Gestione Personale e
Sviluppo Professionale
RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI E DELLE AZIENDE E
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE
Attestato di partecipazione

4 febbraio 2020
ATS di Brescia Direzione Amministrativa – Dipartimento Amministrativo di
controllo e degli affari generali e Legali – Servizio Gestione Personale e
Sviluppo Professionale

Legge 689/1981: sanzioni pecuniarie e sanzioni non pecuniarie.
Procedimento funzioni e competenze
attestato di partecipazione con Crediti ECM (5,60)

Dal 17 dicembre 2019 – al 19 dicembre 2019
ATS di Brescia Direzione Amministrativa – Dipartimento Amministrativo di
controllo e degli affari generali e Legali – Servizio Gestione Personale e
Sviluppo Professionale
PRIVACY GDPR – UE 2016 679 corso base.

attestato di partecipazione con Crediti ECM (3,90)

17 ottobre 2019
ATS di Brescia Direzione Amministrativa – Dipartimento Amministrativo di
controllo e degli affari generali e Legali – Servizio Gestione Personale e
Sviluppo Professionale
La comunicazione corretta in fase di deposizione. (seconda parte)

attestato di partecipazione con Crediti ECM (11,20)
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Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 8 luglio 2019 – al 9 luglio 2019
ATS di Brescia Direzione Amministrativa – Dipartimento Amministrativo di
controllo e degli affari generali e Legali – Servizio Gestione Personale e
Sviluppo Professionale
La comunicazione corretta in fase di deposizione.

attestato di partecipazione con Crediti ECM (22,40)

24 giugno 2019
ATS di Brescia Direzione Amministrativa – Dipartimento Amministrativo di
controllo e degli affari generali e Legali – Servizio Gestione Personale e
Sviluppo Professionale
Il corretto uso dei videoterminali

attestato di partecipazione con Crediti ECM (3,90)

9 aprile 2019
ATS di Brescia Direzione Amministrativa – Dipartimento Amministrativo di
controllo e degli affari generali e Legali – Servizio Gestione Personale e
Sviluppo Professionale
L’uso delle reti di protezione in edilizia: teoria, norma e pratica di montaggio,
utilizzo e conservazione. Linee guida per l’utilizzo di PLE
attestato di partecipazione con Crediti ECM (9,10)

Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Dal 27 novembre 2018 al 14 dicembre 2018
ATS di Brescia Direzione Amministrativa – Dipartimento Amministrativo di
controllo e degli affari generali e Legali – Servizio Gestione Personale e
Sviluppo Professionale

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Il ruolo dell’ufficiale di Polizia Giudiziaria nel Dibattimento: La testimonianza
efficace

Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Dal 20 novembre 2018 al 14 dicembre 2018
ATS di Brescia Direzione Amministrativa – Dipartimento Amministrativo di
controllo e degli affari generali e Legali – Servizio Gestione Personale e
Sviluppo Professionale
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attestato di partecipazione con Crediti ECM (12,80)
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• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Condivisione di modalità operative nell’attività di vigilanza

attestato di partecipazione con Crediti ECM (13,00)

Il 20 novembre 2018
ATS di Brescia Direzione Amministrativa – Dipartimento Amministrativo di
controllo e degli affari generali e Legali – Servizio Gestione Personale e
Sviluppo Professionale
l’utilizzo delle Piattaforme di Lavoro Elevabili nei lavori in quota

attestato di partecipazione con Crediti ECM (5,20)

Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

17 novembre 2018
Ente Sistema Edilizia Brescia

Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

21 maggio 2018
Scuola Superiore della Magistratura

Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1 dicembre 2017
ATS di Brescia Direzione Generale UO. Formazione e Sviluppo professionale

Date (da – a)
Pagina 6 di 9
Curriculum vitae di
[CHIODINI, Piersandro]

Incontri di studio di diritto penale "Gli infortuni sul lavoro”

attestato di partecipazione

Incontri di studio di diritto penale "Gli infortuni sul lavoro”

attestato di partecipazione

"Rischio chimico negli ambienti di vita e di lavoro"

attestato di partecipazione con Crediti ECM (4,20)

15 e 22 novembre 2017
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• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

ATS di Brescia Direzione Generale UO. Formazione e Sviluppo professionale

Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Il 21 marzo 2017
ATS di Brescia Direzione Generale Servizio Formazione e Qualità

Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Il 28 febbraio 2017
ATS di Brescia Direzione Generale Servizio Formazione e Qualità

Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Il 12 dicembre 2016
ATS di Brescia Direzione Generale Servizio Formazione e Qualità

“Attività di vigilanza e aggressività, come prevenire gli atti di violenza”

attestato di partecipazione con Crediti ECM (14,00)

"Laboratorio Brescia – gli studi di ATS Brescia per il recupero agricolo di aree
contaminate da composti organici persistenti"
attestato di partecipazione con Crediti ECM (3,50)

"I rischi nelle attività di saldatura dell'acciaio”

attestato di partecipazione

"Melanoma e PCB, le evidenze scientifiche disponibili e i risultati dello studio
caso-controllo di ATS di Brescia"
attestato di partecipazione con Crediti ECM (4,50)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE

INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

elementare
elementare
elementare
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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.

dal 1986 ad oggi
tutta l’esperienza lavorativa maturata all’interno dell’ASL (ora ATS) a partire
dal 1985 si è svolta in equipe multi-professionali, superando difficoltà
relazionali anche dovute alle diverse basi e provenienze culturali.
l’attività lavorativa tuttora svolta riguarda:
- accertamenti di verifica relativi agli infortuni, secondo i protocolli definiti
dalla Magistratura con lo sviluppo di capacità relazionali con i soggetti
destinatari della normativa di prevenzione con i quali possono insorgere,
durante gli accertamenti, situazioni di conflitto che quindi va gestito e
raffreddato;
- attività di vigilanza nei luoghi di lavoro al fine di verificare il rispetto delle
norme di igiene e sicurezza, compresi i cantieri edili sempre svolta in equipe
o Unità Operative territoriali;
- attività istruttoria per il rilascio dei pareri istituzionali per nuovi insediamenti
produttivi, che richiede la strutturazione di relazioni con altri enti pubblici;
- attività istruttoria per il rilascio di autorizzazioni alla rimozione dei materiali
contenenti amianto;
- Attività di consulenza Tecnica delegata dalla Magistratura per particolari
approfondimenti inerenti la ricostruzione degli eventi e la verifica del rispetto
delle norme di sicurezza.
dal 2005 al 2018
ho svolto la funzioni di Coordinamento del personale di comparto della
UOTSLL di Brescia, ora ET PSAL 1 Brescia, sviluppando relazioni di
collaborazione con tutto il personale tecnico e medico in servizio
Nel corso degli anni 90 ho condotto attività svolte in diversi gruppi di lavoro
Regionali tra cui il Gruppo di Lavoro Regionale, coordinato dall’Arch. Piero
Buonanno, e Dr Vittorio Carreri per il secondo aggiornamento del titolo 3°
del regolamento Locale d’Igiene della Regione Lombardia pubblicato in
“CONFERENZA REGIONALE – L’IGIENE EDILIZIA DEGLI AMBIENTI
CONFINATI”.da Azienda USSL 2 Gallarate.
gruppo provinciale per l’articolazione dei progetti Regionali:
- progetto infortuni mortali
- progetto prevenzione in edilizia
- progetto monitoraggio 626
- introduzione della qualità nei servizi
- progetto infortuni mortali in edilizia
da ottobre 2004 a dicembre 2009 sono stato referente Aziendale per
l’applicazione del sistema di gestione della Qualità nel Comparto PSAL,
svolgendo attività di supporto ai colleghi per l’applicazione delle istruzioni e
delle procedure previste dal sistema di qualità, con lo svolgimento degli audit
interni per le sedi territoriali.

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.
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Dal 1988 al 1990 nel servizio di Igiene Pubblica e ambientale sono stato
incaricato di coordinare le attività inerenti il rilascio dei pareri sui Nuovi
Insediamenti Produttivi e del coordinamento degli uffici tecnici comunali della
Val Trompia.
Nel corso del 1990 sono stato incaricato della stesura, della realizzazione e
del successivo consuntivo del “PIANO DI INTERVENTO DI VIGILANZA NEL
SETTORE DELLE COSTRUZIONI” deliberato da USL 16.
Firma
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Dal 2004 al 2006 ho svolto attività di coordinamento dei Progetti Attuativi Locali
deliberati da ASL di Brescia relativi al settore edile e Grandi Opere
(metropolitana di Brescia).
dal 2005 fino al 2018 ho esercitato le funzioni di coordinamento delle attività di
vigilanza eseguite dai tecnici della prevenzione della UOT Brescia città.
Dal 2014 al 2020 ho partecipato ai lavori provinciali per la diffusione della
cultura della sicurezza nelle scuole, per la formazione generale e specifica
degli studenti di tutte le scuole superiori, e per il loro collocamento in
alternanza scuola-lavoro
Dal 2020 ho svolto attività di coordinamento delle attività di vigilanza relativa
alle realizzazione di Grandi Opere del settore edile (TAV/LAC – depuratore
della Val Trompia – Autostrada della Val Trompia )

CAPACITÀ E
COMPETENZE TECNICHE
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

Buon uso del PC con discreta familiarità con ambiente windows e mac,
autocad, allplan, Project.
Svolgimento di indagini di igiene industriale con l’uso della strumentazione
relativa (fonometro, anemometro, stazione di rilevo delle temperature irradiate,
strumenti per il campionamento di polveri, trattamento e pesatura delle
membrane, campionamento delle fibre di amianto)
Analisi dei documenti di valutazione dei rischi e dei sistemi di gestione per la
sicurezza del lavoro, dei piani di sicurezza e coordinamento, dei piani operativi
di sicurezza, dei PiMUS, dei piani di rimozione amianto
analisi e valutazioni tecniche in ordine alla conformità di macchine,
attrezzature, impianti di ogni tipo, cantieri edili, e luoghi di lavoro in genere

CAPACITÀ E
COMPETENZE ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE
Competenze non
precedentemente indicate.

PATENTE O PATENTI
Ulteriori informazioni
ALLEGATI
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
Brescia 11 giugno 2021
firma
Chiodini Piersandro
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________________________________

