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Informazioni personali
Nome(i) / Cognome(i)

Giorgio Papa

Indirizzo(i)
Telefono(i)

030/3839866

Cellulare:

Fax
E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

giorgio.papa@ats-brescia.it
italiana
15.10.60
M

Occupazione
desiderata/Settore
professionale
Esperienza professionale
Date

− Geometra;
− imprenditore settore lapideo;
− Dal 01.04.1990 Vigile Sanitario presso USSL 44 di Montichiari a tutt'oggi come Tecnico della

Prevenzione dell'ATS di Brescia; Categoria D Ufficiale di Polizia Giudiziaria in materia di Igiene
degli Alimenti e Nutrizione con applicazione di norme inerenti la materia.
− Micologo iscritto al registro nazionale e regionale
− dal 01/06/2021 con decreto 322 31/05/2021 conferimento incarico di funzione per l’attività di
micologo.
Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Tecnico della Prevenzione e Micologo afferente al Dipartimento di Prevenzione Sanitaria
− dal 01/06/2021 con decreto 322 31/05/2021 conferimento incarico di funzione per l’attività di
micologo.
Attività di vigilanza e ispezione e attività di micologo inerente il rilascio della certificazione di
commestibilità ai privati e ai commercianti, consulenza nei P S in caso di sospette intossicazioni da
funghi, vigilanza alla vendita e docenza ai corsi per il rilascio dell’abilitazione alla vendita di funghi
epigei spontanei freschi.
ATS BRESCIA viale Duca degli Abruzzi 15 BRESCIA
Amministrazione Pubblica

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata

− Diploma di Geometra;
− Dal 21 Aprile 2009 Laurea in Tecniche della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro

conseguita presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università dell'Aquila.
Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Attività inerente la materia specifica dell'unità operativa igiene degli alimenti e nutrizione e attività di
micologo.

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

− Istituto Tecnico per Geometri Capirola di Leno
− Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università dell'Aquila
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Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Facoltativo (v. istruzioni)
Corsi di formazione / aggiornamento:
-Corso Nazionale di addestramento del personale Sanitario addetto al controllo dei funghi svoltosi a
Trento dal 5 al 24 Agosto 1991.Totale 132 ore con esame finale(1° anno);
- Corso Nazionale di addestramento del personale Sanitario addetto al controllo dei funghi svoltosi a
Trento dal 3 al 22 Agosto 1992.Totale 132 ore con esame finale(2° anno) con rilascio del diploma di
perito micologo;
Partecipazione al 1° convegno regionale organizzato dalla USSL 23 di Tirano sulla prevenzione delle
intossicazione da funghi e ruolo dei centri micologici svoltosi a Tirano (SO) il giorno 26 Aprile 1993
Totale ore 8;
- Partecipazione allo Stage di aggiornamento micologico organizzato dalla USSL 23 di Tirano nei
giorni 13,14,15,16,17 Settembre 1993 Totale ore 36 con prova pratica finale;
- Partecipazione al seminario di studio sugli ispettorati micologici presso l’USSL 41 di Brescia svoltosi
il giorno 6 Giugno 1994;
- Partecipazione al corso di aggiornamento per la determinazione dei funghi svoltosi a Trento nei
giorni 23/24/25 Agosto 1995 totale ore 24;
- Partecipazione al corso di aggiornamento per la determinazione dei funghi svoltosi a Trento nei
giorni 23/24/25 Agosto 1996 totale ore 24;
- Partecipazione al corso di aggiornamento per la determinazione dei funghi svoltosi a Trento nei
giorni 23/24/25 Agosto 1997 totale ore 24;
- Partecipazione al corso di aggiornamento per la determinazione dei funghi svoltosi a Trento nei
giorni 23/24/25 Agosto 1998 totale ore 24,
- Partecipazione all’incontro di approfondimento micologico tenutosi il 10 ottobre 1996 a Colico (LC)
Totale 8 ore;
- Corso di approfondimento micologico tenutosi a Brescia il 31 Maggio 28 Giugno 15 Ottobre e 6
Dicembre 1997 totale ore 30;
- Partecipazione al corso “ Il controllo dei prodotti di origine vegetale tenutosi presso il mercato
ortofrutticolo dal 3 al 12 Aprile 2006;
- Corso “ La vigilanza nel commercio dei funghi; competenze fondanamentali nella materia e ricadute
preventive attese sui consumatori”Azienda Sanitaria Locale ASL Brescia 16-17 04/2014
-Corso di aggiornamento per Micologi ATS Bergamo dal 18/09/2019 al 09/10/2019 per una durata di
16 ore;

C

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)

italiano

Altra(e) lingua(e)

inglese

Autovalutazione

Comprensione

Parlato

Livello europeo (*)

Ascolto

Lettura

Lingua

A1

A2

Interazione orale

Scritto

Produzione orale

A1

A1

A1

Lingua
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali
Capacità e competenze
organizzative
Capacità e competenze tecniche
Capacità e competenze
informatiche

Buone capacità relazionali con il gruppo di lavoro
Le funzioni di tecnico della prevenzione e di Micologo comportano una buona capacità di
organizzazione nell’esecuzione del lavoro e nelle decisioni da adottare durante l’attività lavorativa.
Le competenze sono state acquisite durante la formazione scolastica e universitaria e con il continuo
aggiornamento specifico.
Sufficiente conoscenza dei programmi Office (word, excel, power point)

Capacità e competenze artistiche
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Altre capacità e competenze
Patente

Patente C

Ulteriori informazioni
Allegati
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) del
14aprile 2016 “ Regolamento generale per la protezione dei dati personali”. IL sottoscritto,
consapevole delle sanzioni previste dagli articoli 75 e 76 del DPR n. 445/2000 nonché da quanto
prescritto dall’articolo 496 de Codice Penale nel caso di dichiarazione mendace e falsità in atti, sotto
la propria responsabilità, dichiara , ai sensi degli art.li 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445, che quanto
riportato nel curriculum corrisponde a verità.

Firma Papa Giorgio
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