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Nome
Indirizzo

LEONI SILVA

Telefono Fax
*C Fiscale
*E-mail
Nazionalità

Italiana

*Data Luogo di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA
Dal 01/06/2021

Dal 07/01/2013 al
31/05/2021

Dal 01/01/2006 al
06/01/2013

ATS DI BRESCIA – VIALE DUCA DEGLI ABRUZZI – BRESCIA
Posizione Organizzativa: Referente Tecnico Professionale delle attività di vigilanza
PSAL
ATS DI BRESCIA – VIALE DUCA DEGLI ABRUZZI – BRESCIA
Funzioni di Coordinamento del personale Tecnico della Prevenzione presso la E.T.
PSAL1
Brescia – già U.O. PSAL – DGD 2 (art. 10 c. 6 del CCNL personale Comparto
20/09/2001)

Dall’Aprile 1995 al
01/01/2006

ASL DI BRESCIA – VIALE DUCA DEGLI ABRUZZI – BRESCIA
Funzioni di Coordinamento del personale Tecnico della Prevenzione presso l’Equipe
PSAL Garda e Valle Sabbia (art. 10 c. 6 del CCNL personale Comparto 20/09/2001)
come da provvedimento n. 922 del 31/12/2005. ]
ASL DI BRESCIA – VIALE DUCA DEGLI ABRUZZI – BRESCIA (già ASL 17 Garda e Valle
Sabbia) Tecnico della prevenzione presso l’U.O. PSAL

Dal 15/04/1985 all’aprile
1995

USSL 39 VAL SABBIA - VESTONE
Tecnico d’Igiene Vigile Sanitario presso il Servizio n. 1 UU.OO. Igiene Pubblica ed
Ambientale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
16/09/2010
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Università Degli Studi di Brescia
Diploma di master universitario di I livello in “Management e coordinamento delle
professioni tecnico-sanitarie e della riabilitazione” presso l’Università degli Studi di
Brescia - Facoltà di Medicina con votazione 110/110 con lode

04/06/1986

Anno scolastico 1979-1980

Formazione ultimi 5 anni

Ente Responsabile dei Servizi di Zona USSL 41 – Brescia
Corso di Aggiornamento e Formazione per Tecnici d’Igiene- Vigili Sanitari
(deliberazione Giunta Regionale n. 43748 del 23.10.1984) 420 ore di parte teorica e 340
ore di tirocinio - votazione 50/50
Istituto tecnico agrario statale A. Zanelli – Reggio Emilia
Diploma di Perito Agrario con votazione 54/60
2020
- Corso “Ben-essere: Le persone e le relazioni nel collettivo in azienda” ATS Brescia
dal 06/10/2020 al 11/11/2020 (21,8 crediti ECM)
- Corso FAD “Anticorruzione nella Pubblica Amministrazione: le novità in tema di
semplificazione, pubblicità e trasparenza” ATS Brescia dal 20/04/2020 al
10/09/2020
- Corso FAD “Il Regolamento U.E. 2016/679 (GDPR) e le nuove regole per la
protezione dei dati personali” ATS Brescia dal 20/04/2020 al 10/09/2020
- Corso FAD “Corso base di calcolo libre office” ATS Brescia dal 20/04/2020 al
10/09/2020
- Corso FAD “La responsabilità amministrativa degli Enti e delle Aziende e modello
di organizzazione e gestione” ATS Brescia dal 20/04/2020 al 10/09/2020
- Corso FAD “Aggiornamento periodico per tutti i lavoratori in materia di salute e
sicurezza negli ambienti di lavoro” AS Brescia dal 20/04/2020 al 10/09/2020
- Corso FAD “Comunicazione interpersonale e gruppi di lavoro” AT000000S Brescia
dal 20/04/2020 al 10/09/2020
- Corso FAD “Tecniche per la gestione della comunicazione e psicologia del
conflitto” ATS Brescia dal 08/06/220 al 10/09/2020
- Corso FAD “Prevenzione controllo delle infezioni nel contesto dell’emergenza
COVID-19” ATS Brescia dal 08/06/2020 al 10/09/2020
2019
- Corso “La comunicazione corretta in fase di deposizione” ATS Brescia il
28/10/2019 ( 11,2 crediti ECM)
- Corso “Gli ambienti confinati: le cantine vitivinicole” ATS Brescia dal 08/07/2019
al 09/07/2019 (22, crediti ECM)
- Corso “L'uso delle reti di protezione in edilizia Teoria, norma e pratica di
montaggio, utilizzo e conservazione. Linee guida per l'utilizzo di PLE” ATS
Brescia il 09/04/2019 (9,1 crediti ECM)
2018
- Evento “Il ruolo dell’Ufficiale di Polizia Giudiziaria nel dibattimento: la
testimonianza efficace” ATS Brescia dal 27/11/2018 al 14/12/2018 (12,80 crediti
ECM)
- Evento “L’utilizzo delle piattaforme di lavoro elevabili nei lavori in quota” ATS
Brescia il 20/11/2018 (5,20 crediti ECM)
- Evento “Condivisione di modalità operative nell’attività di vigilanza” ATS Brescia
dal 20/11/2018 al 14/12/2018 (13 crediti ECM)
2017
- Evento “L’analisi degli eventi infortunistici secondo Ma.P.I. casi studio” ATS
Brescia dal 26/05/2017 al 11/10/2017 (8 crediti ECM)
- Evento “Piani di bonifica siti contaminati a tutela della salute: inquadramento
scientifico e normativo, valutazione dei progetti e attività di vigilanza” ATS Brescia
dal 27/09/2017 al 05/10/2017 (10,50 crediti ECM)
- Evento “Attività di vigilanza e aggressività, come prevenire gli atti di violenza”
ATS Brescia dal 21/09/2017 al 28/09/2017 (14 crediti ECM)
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- Evento “Rischio chimico negli ambienti di vita e di lavoro” ATS Brescia il
01/12/2017 (4,20 crediti ECM)
- Seminario “il 9^ rapporto INAIL sulla sorveglianza del Mercato per la direttiva
macchine” INAIL il 13/12/2017
- Evento “Laboratorio Brescia: gli studi di ATS Brescia per il recupero agricolo delle
aree contaminate da composti organici persistenti” ATS Brescia 21/03/2017 (3,50
crediti ECM)
- Formazione sul campo “La vigilanza sulla formazione ai sensi del D.Lgs 81/08”
ATS Brescia dal 07/04/2017 al 17/05/2017 (8 crediti ECM)
- Seminario “Ambienti confinati: un tema sempre attuale” SNOP 25/05/2017
- Forum “Self-portrait del Gruppo Tecnico Interregionale per la salute e sicurezza dei
lavoratori” Regione Lombardia 21/06/2017
- Convegno “Fitocontenimento e sperimentazione di tecnologie di bioremediation nei
terreni agricoli” ERSAF 26/06/2017
- Evento “L’armonia dell’età che avanza” ATS Brescia 27/09/2017 (2,80 crediti
ECM)
2016
- Convegno “Salute e sicurezza sul lavoro: dalla percezione del rischio in lavoratori
agricoli stranieri alla ricaduta sul processo di prevenzione” - ASST Cremona
17/06/2016 (4,2 crediti ECM)
- Evento “Melanoma e PCB: evidenza scientifica disponibile e risultati dello studio
caso-controllo di ATS Brescia” – ATS Brescia 12/12/2016 (4,2 crediti ECM)
- Evento FSC “Attività di vigilanza in applicazione del D.Lgs 81/08” – ATS Brescia
dal 27/04/2016 al 18/05/2016 (8 crediti ECM)
- Seminario “Infortuni sul lavoro: programmazione degli interventi, comunicazione”
– SNOP - 04/03/2016
- Evento “Valutazione dell’esposizione a IPA nelle opere di asfaltatura in Regione
Lombardia” – ATS Brescia 20/09/2016 (3,50 crediti ECM)
Attività di docenza ultimi
anni

Altri corsi a valenza
Regionale

Altri incarichi ricoperti

- Evento “Modalità di intervento a azioni da intraprendere nei casi di infortunio nel
settore meccanica – edilizia - movimentazione materiali” ASL Brescia dal 17/09/2014
al 12/11/2014 (9 crediti ECM)
- Evento “Sistema di registrazione eventi infortunistici Ma.P.I.” ATS Brescia
30/03/2016
Corso Regionale Amianto (50 ore con prova finale) dal 26/04/1996 al
14/06/1996 presso Regione Lombardia
Corso di formazione per operatori del Dipartimento di Prevenzione in tema di
sicurezza e igiene in agricoltura” giorni 7-8-19-20 novembre 2001 e 5-6-12-13-14
dicembre 2001 (72 ore) presso IREF
Incarico di collaborazione con il Direttore del Servizio PSAL (prot. 0063520
del 05/07/2017)
Incarico di Docenza del corso di aggiornamento per addetti alle attività di
rimozione, smaltimento, bonifica dell’amianto (prot. 16732 del 05/06/1998 - ASL
Brescia)
Dal 18/06/2002 al 31/12/2005 tecnico referente per PSAL Salò per le inchieste
infortuni (prot. 907 PSAL del 18/06/2002)
Funzionario incaricato per il conseguimento e la revisione delle patenti per gas
tossici (note prot. 13497 del 28/03/1996 e 13866 del 29/03/1996 Azienda USSL 17 Salò)
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e
della carriera ma non
necessariamente riconosciute da
certificati e diplomi ufficiali.
MADRE LINGUA

Funzionario incaricato per problematiche connesse ai controlli
radioprotezionistici in attività di importazione e utilizzo dirottami metallici (prot. 28761
del 17/07/1966 Azienda USSL 17 Salò)

ITALIANO

ALTRE LINGUA
FRANCESE

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

PATENTE O PATENTI

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.

DATA

11/06/2021

FIRMA
Silva Leoni
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