FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

GATTA Mario

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità

Italiana

Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA
Dal 1-05-1980 al 31-03-1989
Centro Miglioramento Latte

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Istituto Zooprofilattico di Brescia
Assistenza tecnica Aziende Agricole
Attività di assistenza tecnica legata al miglioramento qualitativo del latte

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 03-04-1989 a tutt’oggi
ASL di Brescia, Viale Duca degli Abruzzi, 15 25124 Brescia – tel. 030.38381, fax 030.3838233,
E-mail informa@aslbrescia.it - www.aslbrescia.it
Sanitario
Tecnico della prevenzione coordinatore
Compiti di vigilanza, ispezione e coordinamento nell’area Igiene e Sanità Pubblica

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)

1978 conseguito il diploma di Perito Agrario
I.T.A.S. Bonsignori di Remedello (BS)

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

1995 – 1996
Provincia Autonoma di Trento

Come da programma Ministeriale

Inerenti la qualifica conseguita

professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Diploma di Ispettore Micologo

• 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)

1985
Centro Formazione Professionale di Remedello (BS)

• 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)

1986
Centro Formazione Professionale di Remedello (BS)

• 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)

2010
Università LUSPIO (Roma)

Inerenti la qualifica conseguita
Operatore in informatica

Inerenti la qualifica conseguita
Programmatore di sistemi informativi

Inerenti la qualifica conseguita
Master in “Management e funzioni di coordinamento delle professioni sanitarie”

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi

PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
FRANCESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

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.

ELEMENTARE
ELEMENTARE
ELEMENTARE

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE

- INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DI COORDINAMENTO DEL PERSONALE DI VIGILANZA ED
ISPEZIONE DGD 5 DAL 01/01/2005 AL 28/02/2009
- INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA COME RESPONSABILE DEL PERSONALE DI VIGILANZA ED
ISPEZIONE DGD 5 E SUCCESSIVAMENTE EQUIPE TERRITORIALE 3 GARDA, DAL 01/03/2009 AL
31/05/2021
- INCARICO F.F. DI COORDINAMENTO DEI MICOLGI E DELLE ATTIVITA’ DELL’ISPETTORATO MICOLOGICO
DAL 01/11/2019 AL 31/05/2021
- INCARICO DI FUNZIONE DI COORDINAMENTO GRUPPO MICOLOGI DAL 01/06/2021

NELLA NORMA

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Patente categoria “C”
[ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze
ecc. ]

ALLEGATO
Curriculum formativo e
professionale
-

-

-

-

-

-

-

-

Corso di Aggiornamento professionale obbligatorio per tecnici
d’igiene e vigili sanitari, svoltosi dall’ 08/05/89 al 30/05/1989;
Corso
di
professionalizzazione
sulle
DisinfestazioniDerattizzazioni-Disinfezioni- Nuove tecniche applicativeProtezione individuale, tenutosi nei giorni 02-04-09-11 Maggio
1989, presso Chimical di Brescia;
Corso di aggiornamento sul tema “Aspetti tecnici e giuridici di
alcune materie soggette a vigilanza igienico-sanitaria”, effettuato
presso il Presidio Multizonale di Igiene e Prevenzione nel
periodo 30 marzo-15 maggio 1990 per complessive 20 ore,
u.s.s.l. 51 di Cremona;
Corso di avviamento alla mascalcia, Brescia 28/04/1990;
Corso di Aggiornamento professionale obbligatorio “Criteri,
metodi ed attività del servizio IPATSLL”, svoltosi nel periodo
dal 13/11 al 18/12 1990 per un totale di 12 ore, u.s.s.l. 44 di
Montichiari;
Corso di apprendimento all’uso di WORD 6 per DOS, u.s.s.l. 44
Montichiari dal 12 al 28 settembre 1994;
Corso di Aggiornamento “per verificatori preposti alle attività di
prevenzione e sicurezza nel settore della termotecnica”, svoltosi
dall’11/12/1995 al 19/12/1995, u.s.s.l. 18 di Brescia;
Corso “Tecniche di coltivazione del tartufo”, Brescia 4-11-18
maggio 1996;
“Corso regionale amianto” di 50 ore, tenutosi a Milano nei giorni
20/09/96, 27/09/96, 04/10/96, 11/10/96, 18/10/96, 25/10/96,
08/11/96, 15/11/96, 18/11/96;
Incontro di approfondimento micologico, tenutosi a Colico (LC)
il 10/10/1996;
Giornata di studio organizzata dal Dipartimento di Prevenzione
di Brescia il 09/12/1996;
Corso di approfondimento micologico “I caratteri morfologici ed
organolettici dei funghi”, svoltosi presso il Museo Civico di
Scienze Naturali di Brescia il 30 Maggio, il 28 Giugno e il 15
Novembre 1997;
Seminario di aggiornamento per micologi, organizzato dalla
Provincia Autonoma di Trento- Servizio Attività di Gestione
Sanitaria, svoltosi a Trento nei giorni 3-4-5 settembre 1997 per
una durata di 21 ore;
Corso di aggiornamento “Per medici igienisti e operatori tecnici,

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6° modulo” organizzato dall’ A.S.L. di Brescia e svoltosi dal
06/10/97 al 24/11/97 per un totale di 8 giorni;
Incontro di aggiornamento per Ispettori Micologi c/o la
Direzione Generale Sanità a Milano il 10/10/1997;
Seminario di aggiornamento per micologi, organizzato dalla
Provincia Autonoma di Trento- Servizio Attività di Gestione
Sanitaria, svoltosi a Trento nei giorni 7-8 e 9 settembre 1998 per
una durata complessiva di 24 ore;

Corso di Aggiornamento “Per medici igienisti e tecnici d’igiene7° modulo”, organizzato dall’A.S.L. di Brescia e svoltosi dall’
08/05/98 al 12/06/98 per un totale di 6 giorni;
Corso “La gestione informatizzata dei reflui zootecnici”, che si è
svolto nei giorni 7, 8, 9 giugno 1999, per un totale di 3 giornate,
presso la sede IREF;
Corso di Aggiornamento per “Personale con funzioni di
valutazione dei rischi determinati dagli impianti termici
alimentati a gas” organizzato dall’A.S.L. di Brescia dal 10 al 13
Aprile 2000 per un totale di 4 giorni;
Incontro di Aggiornamento su “Dalla L. 689/81 al nuovo D.Lvo
507/99 sulla depenalizzazione dei reati minori e riforma del
sistema sanzionatorio: la disciplina degli illeciti e delle sanzioni
amministrative in relazione agli obblighi e alle competenze del
personale accertatore”, tenutosi in data 29/05/2000;
Incontro di Aggiornamento su “Le procedure di Valutazione
Impatto Ambientale”, il 02/06/2000, organizzato dall’A.S.L. di
Brescia;
Seminario di aggiornamento per Micologi nei giorni 28-29-3031 agosto 2000 a Trento;
Giornata di studio di Ingegneria Sanitaria-Ambientale
“Campionamento delle acque e misura di portata”, tenutosi a
Brescia il 5.10.2000;
Convegno Regionale “La proliferazione delle cianoficee nei
laghi lombardi: problema sanitario d’attualità”, Sirmione
04.05.2001;
Corso “La gestione informatizzata dei reflui zootecnici”, IREF
Milano 08.05.2001;
Convegno Regionale “Nuove minacce e sanità pubblica” ,
Brescia 10.12.2001;
Giornata di studio “La radioprotezione nelle attività Sanitarie”,
ASL Brescia 03.06.2002;
Corso di aggiornamento per Ispettori Micologi nei giorni 3-4
ottobre 2002 a Brallo di Pergola (PV);
Convegno Regionale “La comunicazione dei rischi ambientali
nel processo di educazione alla salute” , Brescia 11.11.2002;
Corso di Excel base, ISFOR Brescia dal 03 al 12 dicembre 2002;
Convegno Regionale “La prevenzione dei rischi da PCB,
l’esperienza dell’ASL di Brescia”, Brescia 11.06.2003;
Corso di aggiornamento per Ispettori Micologi nei giorni 3 e 4
settembre 2003 a Clusone (BG);
Corso di Formazione “La tutela della qualità delle acque
potabili: competenze e responsabilità delle A.S.L.”, 2-9-15

-

-

-

-

-

-

-

-

dicembre 2003
Convegno Nazionale “Malattie professionali da agenti chimici:
sorveglianza epidemiologica, prevenzione risarcimento” – Darfo
Boario Terme 17-18 giugno 2004
Giornata di studio interregionale “L’acqua dei nostri laghi –
tutela igienico sanitaria delle acque lacustri”. Sirmione 22
luglio 2004
Corso di Formazione “La prevenzione dei rischi in campo
alimentare”, organizzato dall’ASL di Brescia dal 06.10.2004 al
26.10.2004 a Rovato
Corso di Formazione “La gestione dei procedimenti
amministrativi giudiziari nell’ambito delle strutture di
prevenzione individuate dal vigente POFA”, organizzato
dall’ASL di Brescia dal 12.11.2004 al 26.11.2004 a Brescia
“Corso sulla tutela dei Dati Personali in Ambito Sanitario per
Incaricati del Trattamento” Brescia 23 maggio 2005
Corso “I fondamenti di microscopia micologica” dal 27 al 30
giugno 2005 – Brescia
Corso “Il controllo dei prodotti di origine vegetale” dal 18 al 29
luglio 2005 – Brescia
Corso “Risk management” in sanità; 27 giugno 2006 – Brescia
Evento formativo “Le Professioni Sanitarie per la promozione
della salute nel terzo millennio”; 06/10/2006 - Brescia
Evento “La figura dell’UPG nelle A.S.L. adempimenti tecnici e
amministrativi. Doveri e responsabilità”; 12/12/2006 – Brescia
Evento “Vigilanza sugli impianti radiologici e a RMN per la
tutela del paziente” 11-13-15/12/2006 – Brescia
Evento “La gestione del Benessere Organizzativo”; 12 aprile
2007 – Brescia
Corso “Attuazione Piano della prevenzione”, 17 aprile 2007 –
I.Re.F. Milano
Aggiornamento in tema di Certificazione Qualità, 4 giugno 2007
– ASL Brescia
Evento “Gestione degli appalti e dei contratti di lavori, servizi e
forniture, nelle opere pubbliche e private”, 28/06/2007 – ASL
Brescia;
Corso di radioprotezione per il personale dell’ASL di Brescia,
28/11/2007 – ASL Brescia
Convegno “Le professioni sanitarie della prevenzione: quale
futuro?” 14/12/2007 SITI Brescia
Evento formativo “Competenza, autonomia e responsabilità delle
professioni sanitarie: aspetti formativi, giuridici, etici e
deontologici”, 31 gennaio 2008 – ASL Brescia
Evento formativo “L’implementazione del Sistema Qualità”,
maggio/ottobre 2008 – ASL Brescia
Evento formativo “Clima e benessere organizzativo”, 3 e 4
giugno 2008 – ASL Brescia
Evento formativo “La sicurezza alimentare: applicazione dei
regolamenti comunitari”, 10, 13, 17 e 19 giugno 2008 – ASL
Brescia
Corso di aggiornamento teorico-pratico per micologi, 17/09 –
1/10- 15/10/2008 – ASL Milano 1
Incontro di formazione tecnica ”Procedimento di gestione
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

nitrati”, 13 novembre 2008 – Collegio Periti Agrari Brescia
Laboratorio di formazione “Time management”, 15 – 17 aprile e
8 maggio 2009 – ASL Brescia
Sorveglianza sull'impiego di prodotti fitosanitari nella
produzione e conservazione di alimenti, 28 settembre 2009 –
ASL Brescia
Evento formativo “Illeciti penali e amministrativi”- 29 giugno e
11 dicembre 2009 – ASL Brescia
Evento formativo “Motivare alla sicurezza: aggiornamento per
preposti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro” 9/11 marzo
2010 - ISFOR 2000 Brescia
Convegno “Allevamento animale e riflessi ambientali”,
Fondazione Iniziative Zooprofilattiche e Zootecniche, Brescia
23 aprile 2010
Evento formativo “Risk Management:la gestione del rischio
nell'ASL di Brescia” 27 maggio 2010 – Asl Brescia
Evento formativo “Formazione degli operatori alla promozione
di stili di vita atti a prevenire l'obesità/sovrappeso - Pillole di
salute” 27 maggio e 10 giugno 2010 – Asl Brescia
Evento formativo “Aggiornamento in tema di igiene dell'abitato”
18 giugno 2010 – ASL Brescia
Convegno “Le mosche ed i roditori in ambito zootecnico:
problemi ed esperienze di controllo” 18 maggio 2011 –
Fondazione Iniziative Zooprofilattiche e Zootecniche Brescia
Corso “Il Sistema Bibliotecario Biomedico Lombardo: incontro
per medici e personale sanitario” - ASL Brescia 13 luglio 2011
Corso “L'organizzazione della Sicurezza nell'ASL di Brescia: il
ruolo dei preposti” - ASL Brescia 20 settembre 2011
Corso “Applicazione delle procedure operative IAN Revisionate
secondo gli standad regiopnale” - ASL Brescia 30/09/2011 al
04/11/2011
Convegno “Miceti:quale rischio per l'uomo e gli animali” Fondazione Iniziative Zooprofilattiche e Zootecniche Brescia 09/03/2012
Convegno “Valutazione dello stress lavoro correlato” - CISL FP
Brescia 31/05/2012
Corso “LEGGE 241/90 esame delle problematiche connesse al
procedimento ordinario e alla gestione della conferenza dei
servizi presso il SUAP” - Camercio di Commercio Brescia
20/09/2012
Convegno “Il Laboratorio di Sanità Pubblica” - SITI Brescia
21/09/2012
Convegno “Animali selvatici: conservazione di specie e sanità
pubblica. Quali prospettive per il futuro?” - Fondazione
Iniziative Zooprofilattiche e Zootecniche Brescia – 16/10/2012
Convegno “La medicina forense veterinaria” - Fondazione
Iniziative Zooprofilattiche e Zootecniche Brescia – 25/10/2012
Convegno “Società in movimento: nuove sfide della Sanità
Pubblica” - SITI Brescia – Sirmione 30/11/2012
Evento FAD (formazione a distanza) “Corso per il corretto uso
dei videoterminali” A.S.L. - Brescia 28/01- 28/02/2013
Convegno “Farmaci veterinari e rischi per la salute umana e per
l'ambiente” - Fondazione Iniziative Zooprofilattiche e
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-
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Zootecniche - Brescia 26/02/2013
Convegno “L'acqua, l'uomo, gli animali” - Fondazione Iniziative
Zooprofilattiche e Zootecniche - Brescia 08/03/2013
Convegno “Gli integratori alimentari: supporto alla dieta per
soggetti sportivi (uomo – cavallo – cane)” - Fondazione
Iniziative Zooprofilattiche e Zootecniche - Brescia 09/04/2013
Convegno “Viaggio tra le responsabilità civili e penali degli
operatori sanitari: simulazioni di udienze in tribunale” –
IAL/CISL – Brescia 10/0572013
Convegno
“Fitofarmaci:
classificazione,
utilizzazione,
tossicologia” – Fondazione Iniziative Zooprofilattiche e
Zootecniche - Brescia 08/010/2013
Corso “Costruire la cultura della prevenzione” – ASL Brescia,
30/10/2013
Corso FAD “I fondamenti per la tutela della privacy” – ASL
Brescia – 15/02/2014
Convegno “Alimentazione e Ambiente” – Fondazione Iniziative
Zooprofilattiche e Zootecniche – Brescia 21/02/2014
Convegno “Rifiuti, Ambiente e Salute” – Fondazione Iniziative
Zooprofilattiche e Zootecniche – Brescia 14/03/2014
Corso di formazione “La vigilanza nel commercio dei funghi:
competenze fondamentali nella materia e ricadute preventive
attese sui consumatori” - ASL Brescia – 16/17 aprile 2014
Convegno “I microrganismi, i vegetali e l'uomo” Fondazione
Iniziative Zooprofilattiche e Zootecniche – Brescia 13/05/2014
Corso FAD “Ricadute operative della legge anticorruzione
190/2012 nelle Aziende sanitarie” - ASL Brescia 16/05/2014
Evento formativo “Gestione delle emergenze legate ad agenti
biologici” - ASL Brescia 05/06/2014
Evento formativo “Elementi di Diritto Amministrativo e sua
applicazione sul campo” - ASL Brescia 29/05 – 3,9,16/06/2014
Corso “Relazioni e linguaggi. Principi e regole per una
comunicazione efficace” - ASL Brescia – 10/06; 1-2/07/2014
Corso FAD “Il sistema di tutela e antidiscriminazione dell'ASL:
il CUG, il Consigliere di fiducia, i Codici Etico e di Condotta” ASL Brescia 25/08/2014
Evento “Ruoli e responsabilità nell'attività di prevenzione dalle
intossicazioni da funghi” - ASL Pavia – 18/09, 02/10 e
16/10/2014
Convegno “Laboratorio Brescia: gestione integrata del rischio in
un Sito di Interesse Nazionale – ASL Brescia 22/09/2014
Convegno “Società in movimento: nuove sfide della Sanità
Pubblica” - ASL Brescia e SITI Lombardia – Sirmione
26/09/2014
Evento “Prodotti fitosanitari:ricadute operative della normativa
europea” - ASL Brescia 27 marzo e 10 aprile 2015
Convegno “Dal foraggio al formaggio” Fondazione Iniziative
Zooprofilattiche e Zootecniche Brescia – 29 aprile 2015
Evento “Il conflitto di interessi: le autorizzazioni agli incarichi
extraistituzionali dei dipendenti e la vigilanza ed il monitoraggio
degli stessi” - ASL Brescia 8 giugno 2015
Corso “Vigilanza in farmacia: condivisione delle procedure e
degli strumenti” - ASL Brescia 1 e 15 ottobre, 5 e 19 novembre
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2015
Corso FAD “L'attenzione alla sicurezza” - ASL di Brescia 19
ottobre 2015
Corso FAD “Igiene delle mani e uso dei guanti” - ASL Brescia
19 ottobre 2015
Convegno “Laboratorio Brescia Ambiente e Salute” - ASL
Brescia 03 dicembre 20015
Evento “L'attività del TdPALL come migliorare la relazione con
l'utente” - ATS Brescia 4-11 ottobre 2016
Evento “Utilizzo sistema Imprevi@” - ATS Brescia
(Montichiari) – 5 ottobre 2016
Convegno “Lactose and gluten free: alimenti del domani?” Fondazione Iniziative Zooprofilattiche e Zootecniche Brescia – 7
ottobre 2016
Convegno “Grassi e salute: un aggiornamento” - Fondazione
Iniziative Zooprofilattiche e Zootecniche Brescia – 21 ottobre
2016
Convegno “Laboratorio Brescia. Gli studi di ATS Brescia per il
recupero agricolo delle aree contaminate dai composti organici
persistenti” ATS Brescia – 21 marzo 2017
Fondazione
Convegno “Le Micotossine negli alimenti”
Iniziative Zooprofilattiche e Zootecniche Brescia – 24 marzo
2017
Corso “Gli standard di organizzazione e funzionamento delle
Autorità Competenti (ATS), ai sensi del Reg. CE n. 882/2004 –
ATS Brescia 27/28 marzo 2017
Convegno “Come nutrire il cervello:una dieta per la mente”
Fondazione Iniziative Zooprofilattiche e Zootecniche Brescia – 7
aprile 2017
Corso “Controllo ufficiale ai sensi del Reg. CE 882/04” ATS
Brescia – dal 26 aprile al 30 maggio 2017
Evento “La vigilanza sui cosmetici alla luce delle norme europee
e nazionali” ATS Brescia – 09 giugno 2017
Corso “Le figure della sicurezza negli enti pubblici: ruolo e
responsabilità di Dirigenti e Preposti” ATS Brescia – 16 e 24
novembre 2017
Corso “Rischio chimico negli ambienti di vita e di lavoro” ATS
Brescia – 1 novembre 2017
Evento formativo 39-177895 “Il vandemecum del professionista
in sanità” - FAD - age.na.s. - Gallery Group 11 novembre 2017
Corso “Elementi del procedimento amministrativo, accesso agli
atti e accesso civico – Elementi della normativa in tema di
privacy anche alla luce del Regolamento Europeo (Reg. UE
2016/679)” ATS Brescia 9-11 maggio 2018
Corso “Gli standard di organizzazione e di funzionamento delle
Autorità Competenti Locali (ATS), ai sensi del Reg. CE n.
882/2004 ATS Brescia 15 maggio 2018
Convegno: “Laboratorio Brescia – Linfoma Non Hodgkin e
PCB” - ATS Brescia 30 novembre 2018
Corso “Creatività e benessere organizzativo” - ATS Brescia 04
dicembre 2018
Evento formativo “Legionella pneumophila: approcio
multidisciplinare nella gestione dei focolai epidemici” - ATS
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Brescia 10 dicembre 2018
Corso “Organizzazione della sicurezza e consapevolezza dei
ruoli” - ATS Brescia 12 e 13 dicembre 2018
Evento formativo FAD “La profondità della mente nelle
dinamiche di relazione in ambito sanitario 2018” - Abilia
Sviluppo Torino – 15/01/2019
Evento formativo “Ristorazione e gastronomia: storia, aspetti di
sociologia, di educazione alimentare e di igiene” - Fondazione
Iniziative Zooprofilattiche - Brescia, 15 marzo 2019
Evento formativo “Gli OGM nella pratica agroalimentare e
l’agricoltura
sostenibile”
Fondazione
Iniziative
Zooprofilattiche e Zootecniche – Brescia 10-05-2019
Evento formativo “Il sistema di allarme rapido RASFF e la
gestione delle allerte nel Dipartimento di Igiene e Prevenzione
Sanitaria” - ATS Brescia, 15 maggio 2019
Evento formativo “Cambiamenti climatici e salute” - Fondazione
Iniziative Zooprofilattiche e Zootecniche – Brescia 24-05-2019
Corso “Il corretto uso dei videoterminali – Formazione FAD ATS Brescia, luglio 2019
Evento formativo “La legionella: come gestire una epidemia
sanitaria” - ASST Spedali Civili (BS), 25 settembre 2019
Corso aggiornamento per micologi a Spiazzi di Gromo (BG) e
Dossena (BG) – ATS Bergamo, 18 settembre e 9 ottobre 2019
Evento formativo “Le malattie che non si contano: la sofferenza
psichica” - Fondazione Iniziative Zooprofilattiche e Zootecniche
– Brescia 08 novembre 2019
Corso ”Regolamento Europeo sulla Privacy – Formazione
generale di base”, Formazione FAD - ATS Brescia novembre
2019
Corso “Normativa sanitaria e focus sul GDPR” Formazione FAD
– CISL FP Brescia 25/02/2019 al 31/12/2019
Corso FAD “Emergenza sanitaria da nuovo coronavirus SARS
CoV-2: preparazione e contrastto” - ISS 28/02-28/04/2020
Corso FAD di formazione generale per tutti i lavoratori in
materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro - ATS Brescia,
maggio 2020
Corso FAD di aggiornamento periodico per tutti i lavoratori in
materia di salute e sicurezza sul lavoro – ATS Brescia, giugno
2020
Corso FAD di formazione specifica in materia di salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro – lavoratori a rischio basso – ATS
Brescia, giugno 2020
Corso FAD rischi per la salute connessi all’uso di videoterminali
– ATS Brescia, giugno 2020
Corso FAD di formazione aggiuntiva per Preposti in materia di
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro – ATS Brescia, settembre
2020
Corso “Riconoscimento e classificazione dei funghi:
aggiornamento” - ATS Brescia

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge 675/96.

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni previste dagli articoli 75 e 76 del D.P.R.
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
Acquafredda, 01/06/2021

