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030/3839884

roberto.picco@ats-brescia.it
Italiana

ESPERIENZA LAVORATIVA
dal 01/06/2001
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
dal 01/06/2021
1996/2001
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ATS BRESCIA – AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE
SERVIZIO PREVENZIONE E SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO
PUBBLICO
TECNICO DELLA PREVENZIONE NEGLI AMBIENTI E NEI LUOGHI DI LAVORO
ispezioni e vigilanza negli ambienti di lavoro
Incarico di funzione ORG. COORD12 – Coordinamento Equipe Psal 3

FINCHIMICA SPA
Manerbio (BS)
Stabilimento chimico per la produzione di fitofarmaci
addetto produzione
gestione e controllo impianti chimici di produzione

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1989/1994
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
2000
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
2008-2010
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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ITIS “J. TORRIANI” di CREMONA
Chimica industriale
Perito chimico industriale capotecnico (40/60)

I.P.T. per l’ambiente di Fiorenzuola d’Arda (PC)
normative acqua, aria, rifiuti, VIA, sicurezza, igiene, ecc.
consulente tecnico ambientale (voto 100/100)

Università degli studi dell’Aquila

Laurea triennale in Tecniche della Prevenzione Ambiente e luoghi di lavoro
Abilitante alla Professione di Tecnico della Prevenzione ambienti e luoghi di lavoro
LAUREA IN TECNICHE DELLA PREVENZIONE NELL’AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO
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conseguita in data 29/11/2010 con votazione di 100/110
dicembre 2010
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Corso di studi

Università San Pio V di Roma

Master di 1° livello in Management e funzioni di Coordinamento
(Master previsto per il coordinamento delle Unità Operative di vigilanza)

• Finalità del corso di studi

Coordinamento, gestione e valorizzazione delle risorse umane, finanziare e tecniche
Conseguito in data 13/03/2012 con votazione di 100/110

2012 - 2014
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Corso di studi

Università degli Studi di Firenze

Laurea Magistrale Professioni Sanitarie della Prevenzione
(Laurea specialistica delle professioni sanitarie)

• Finalità del corso di studi

TIROCINI FORMATIVI
UNIVERSITARI EFFETTUATI
PRIMA LINGUA
ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Sviluppare competenze finalizzate a ricoprire funzioni dirigenziali negli enti di prevenzione, di
ricerca e formazione ai vari livelli della complessità organizzativa e gestionale; funzioni tutoriali e
di docenza nei corsi universitari.
Conseguita in data 26/11/2014 con votazione di 108/110
Arpa Brescia – Unità Operativa Suoli Bonifiche Attività Estrattive
Azienda Ospedaliera Desenzano del Garda – Servizio di Prevenzione e Protezione
ITALIANO
INGLESE
discreto
discreto
sufficiente

comprensione scritta livello B2 universitario

Esperienza in attività di vigilanza ed ispezioni in materia di igiene e
sicurezza del lavoro nelle aziende di tutti i settori produttivi.
Corsi di formazione e convegni riguardanti problematiche di sicurezza e
di igiene del lavoro.
Docente in corsi di formazione organizzati da Associazioni di categoria
o Enti Formativi accreditati riguardanti la sicurezza del lavoro e relative
problematiche.
Partecipazione a gruppi di lavoro tematici interni ad ATS
Partecipazione a gruppi di lavoro di Regione Lombardia in materia di
sicurezza del lavoro.

08 giugno 2021
Dott. Picco Roberto
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