FORMATO EUROPEO
CURRICULUM VITAE

DOTT. IVAN SCALFI
(DOTTORE MAGISTRALE IN SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE
DELLA PREVENZIONE) Classe LM/SNT4 di cui al DM 16 marzo 2007,
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Firenze
SCLVNI71R01D940S
01/10/1971
Nazionalità italiana
Membro del Consiglio dei Sanitari dell’ATS di Brescia dal 15/03/2019
Membro della Commissione d’Albo dei Tecnici della Prevenzione
nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro - Ordine TSRM-PSTRP di Brescia dal
01/01/2020
Iscritto all’Ordine TSRM PSTRP Albo di Brescia al n. 12
Micologo dal 13/11/2003
(numero iscrizione Registro Regionale 185 e Nazionale 1769)

ESPERIENZE
LAVORATIVE

Dal 1/1/2016 ad oggi presso l’ATS di Brescia
Dipartimento Igiene e Prevenzione Sanitaria
Equipe Territoriale Igiene 3 Garda quale
Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro
Dal 07/03/1994 al 31/12/2015 presso ASL di Brescia
Direzione Generale Distrettuale n. 6
U.O.I. Igiene e Medicina di Comunità
Dall’ 11/12/92 al marzo 94 presso USSL 41 di Brescia
Servizio Profilassi Veterinaria
Dal 01/01/1992 al 31/12/1992 Lavoratore agricolo presso l’Istituto Tecnico
Agrario Statale “G. Pastori” di Brescia
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Nome e indirizzo ATS di Brescia, Viale Duca degli Abruzzi (BS)
del datore di lavoro 030/3839819
ivan.scalfi@ats-brescia.it
Tipo di azienda SSN – Servizio Sanitario Regionale
o settore
Tipo di impiego Pubblico impiego -Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei
Luoghi di Lavoro ai sensi del D.M. n. 58/1997 categoria D5
Principali mansioni Personale di vigilanza e controllo ruolo sanitario
e responsabilità Ufficiale di polizia giudiziaria (tessera n. 8 del 2/4/2015 ASL Brescia)
dal giugno del 1995
Micologo dal 13/11/2003 ai sensi del Decreto Ministero Sanità
n. 686/1996
Coordinatore “Gruppo di lavoro Fitosanitari”

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

Laurea Magistrale in Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzione
(anno accademico 2016-18) conseguita presso l’Università degli Studi di
Firenze – Scuola di Scienze della Salute Umana
Master di I° livello “Management e Funzioni di Coordinamento delle
Professioni Sanitarie” (anno accademico 2020/2021) conseguito presso
l’Università degli studi di Roma – Dipartimento di Scienze Giuridiche ed
Economiche
Corso regionale di Micologo ai sensi del Decreto Ministero della Sanità del
29/11/1996 n. 686 – iscritto all’albo regionale il 13/11/2003
Diploma di Perito Agrario conseguito presso l’Istituto Tecnico Agrario
Statale “G. Pastori” di Brescia
VEDI ALLEGATO B

MADRE LINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUE

INGLESE

Capacità di lettura

livello universitario B2

Capacità di scrittura

sufficiente

Capacità di
espressione orale

sufficiente
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CAPACITÀ E
COMPETENZE
RELAZIONALI E
ORGANIZZATIVE

Competenze relazionali e comunicative, di analisi di organizzazioni con proposte di azioni miglioramento; competenze nella gestione di gruppi; competenze in materia di processi di qualità; competenze in materia di ricerca nell’ambito della prevenzione; competenze per la progettazione e la pianificazone di interventi di sanità pubblica nell’ambito della prevenzione, analisi di
report, valutazione dei risultati ottenuti, presentazione e comunicazione delle
attività svolte; competenze nell’ambito della organizzazione del personale
del personale, programmazione delle attività e rendicontazione, gestione dei
conflitti e gestione del rischio.
Competenze professionali trasversali e competenze professionali specifiche
proprie del profilo professionale e del percorso di studi, acquisite e
aggiornate nel corso della carriera lavorativa e nella formazione continua.
Svolgimento di funzioni di coordinamento di particolare complessità,
caratterizzata da un elevato grado di autonomia gestionale ed organizzativa,
consolidata da rilevanti esperienze lavorative quale:
- coordinatore del gruppo di lavoro interdipartimentale “Fitosanitari”
dell’ATS di Brescia, Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria, a far
data dal 13/6/2013 su nomina del Direttore del Dipartimento di Prevenzione
Medica;
- membro per l’ATS di Brescia del tavolo tecnico regionale/gruppo di lavoro
Fitosanitari – Laboratorio di Approfondimento Agricoltura – Regione
Lombardia dall’ottobre del 2015, per l’elaborazione di linee guida/indirizzi
tecnici nell’ambito dei prodotti fitosanitari (sperimentazione, produzione,
commercio ed utilizzo) volte a garantire l’efficace azione di coordinamento
finalizzata alla valorizzazione e razionalizzazione delle risorse.
Svolgimento di ulteriori funzioni caratterizzate da un elevato grado di
responsabilità e completa autonomia, quale micologo ai sensi del Decreto
Ministero della Sanità del 29/11/1996 n. 686 aziendale, che ha
effettuato/effettua attività di controllo, certificazione, consulenza e
formazione specifica (rilascio delle abilitazioni alla vendita di funghi freschi
epigei spontanei).

CAPACITÀ E
COMPETENZE

TECNICHE

Consolidata capacità di lavoro in team ed in gruppi di lavoro e valenza sia
interna che esterna.
Maturata capacità di formazione/aggiornamento professionale in qualità di
docente interno.
Assunzione diretta di atti programmatori e di cooperazione con Enti ed
autorità esterne.

PATENTE O PATENTI A-B-C-D-E
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ALLEGATI
Tesi di laurea magistrale su “I prodotti fitosanitari:
•
prevenzione, controllo e sostenibilità ambientale nella Provincia di Brescia”
(allegato a);
•
Attestato di micologo del 13/11/2003 – Regione
Lombardia Sanità (n°185 di iscrizione registro regionale);
Corsi di specializzazione/aggiornamento conseguiti
•
(allegato b);
Autocertificazione di adempimento all’obbligo di ECM;
•
•
Storico delle schede valutazione delle competenze personale del comparto, dall’anno 2003 ad oggi;
nota di ringraziamento ed encomio del 2008;
•
•
nota di ringraziamento ed elogio del 2009.

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

FIRMA

Dott. Ivan Scalfi
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