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Da novembre 2014 a tutt’oggi Coordinatore didattico del Corso di Studi in Tecniche della
Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro – Università degli Studi di Brescia e
Coordinatore Corso di Laurea TPALL - ASL di Brescia – ATS di Brescia; con PO da settembre
2014 ad aprile 2017 e titolare di Incarico di Funzione Organizzativo dal 1 giugno 2021 a
tutt’oggi.
Dal novembre 2017 al 31 maggio 2021 Coordinatore Ufficio Corsi di Laurea ATS – Brescia.
ATS di BRESCIA, viale Duca degli Abruzzi 15 – Brescia, quale Azienda Sanitaria Regionale di
Riferimento per il Corso di Studi in Tecniche della prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di
Lavoro – Università degli Studi di Brescia.
ATS di Brescia - Formazione Universitaria e Sanità pubblica - Corsi di Laurea
Garantire la corretta applicazione della programmazione didattica e organizzare le relative
attività; coordinare e dirigere l'attività didattica professionalizzante compresa quelle relativa
alla didattica tutoriale e di tirocinio, partecipando alla valutazione delle stessa; elaborare e
proporre il progetto formativo delle attività professionalizzanti e di tirocinio; verificare gli
indicatori di adeguatezza delle strutture di riferimento ai fini formativi per le attività didattiche
del Corso di studi TPALL.
Responsabile della corretta applicazione della programmazione didattica e organizzare le
relative attività didattiche.
Da maggio 2017 al 31 maggio 2021: Posizione Organizzativa di Responsabile attività di
coordinamento e sorveglianza operazioni di dissequestro e smaltimento materiali
radiocontaminati.
ATS di BRESCIA, viale Duca degli Abruzzi 15 – Brescia
ATS di Brescia - Sanità Pubblica – Direzione Sanitaria – ATS di Brescia
Coordinamento e di sorveglianza sulle operazioni di dissequestro e smaltimento dei materiali
radiocontaminati rinvenuti e giacenti presso i siti di ritrovamento
Posizione Organizzativa di Responsabile delle attività di Coordinamento e sorveglianza e
riferimento tecnico e operativo per professionisti e parti coinvolte.
Nel 2018 – 2019- 2020 auditor SGSSL - ATS di Brescia
ATS di BRESCIA, viale Duca degli Abruzzi 15 – Brescia

• Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)

• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

--• Date (da – a)

• Nome e Indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

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

• Date (da – a)

• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da –a)

• Datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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ATS di Brescia -Sanità Pubblica Prevenzione e Sicurezza
Auditor Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro (SGSSL)
Attività di monitoraggio e controllo del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro

2009 – 2014: Tecnico della prevenzione coordinatore, titolare di Posizione Organizzativa di
Responsabile del personale di vigilanza ed ispezione ASL di Brescia - Direzione Gestionale
Distrettuale n. 2 - Brescia Hinterland
ASL della provincia di Brescia, viale Duca degli Abruzzi 15 – Brescia sede DGD 2
Sanità Pubblica - Direzione Gestionale Distrettuale n. 2 – ASL di Brescia
Responsabile del personale di Vigilanza e Ispezione di Direzione Gestionale Distrettuale
(Igiene e PSAL) con coordinamento vigilanza in igiene e sanità pubblica.
Posizione Organizzativa di Responsabile del personale di Vigilanza e Ispezione della Direzione
Gestionale Distrettuale n. 2 - ASL di Brescia.
2007- 2008 Tecnico della prevenzione coordinatore titolare di Posizione Organizzativa di
coordinamento Area Tecnica SITRA – ASL di Brescia
Gennaio 2007 febbraio 2008 Tecnico della prevenzione coordinatore con funzioni ad interim di
coordinamento del personale di Vigilanza e Ispezione della DGD n. 6 – ASL di BRESCIA
ASL della provincia di Brescia, viale Duca degli Abruzzi 15
Sanità Pubblica - Direzione Sanitaria SITRA – ASL di Brescia
Posizione Organizzativa di coordinamento, supporto professionale e vigilanza igienico sanitaria
Coordinamento area Tecnica e Cura delle problematiche integrate tra le diverse articolazioni
aziendali dell’ASL di Brescia
2001 – 2006 Tecnico della prevenzione coordinatore, titolare di Posizione Organizzativa di
coordinamento del personale di Vigilanza ed Ispezione Distretto Socio Sanitario n. 1 – Brescia
ASL della provincia di Brescia, viale Duca degli Abruzzi 15 – Brescia.
Sanità Pubblica – DGD n. 1 Brescia – ASL di Brescia
Tecnico della Prevenzione coordinatore con incarico di Posizione Organizzativa:
coordinamento e vigilanza igienico sanitaria.
Tecnico della prevenzione coordinatore, titolare di Posizione Organizzativa di Coordinamento
del personale di vigilanza e ispezione del Distretto Socio Sanitario n. 1- Brescia della ASL della
provincia di Brescia
1999 - 2000 Tecnico della prevenzione con funzioni di coordinamento dei tecnici della
prevenzione del Distretto 1 - Brescia
Brescia) – ASL della provincia di Brescia.
ASL della provincia di Brescia, viale Duca degli Abruzzi, 15 Brescia
Sanità Pubblica – Distretto Socio Sanitario n. 1 di Brescia – ASL di Brescia
Tecnico della prevenzione - personale di vigilanza ed ispezione, con funzioni di coordinamento:
coordinamento e vigilanza igienico sanitaria.
Tecnico della prevenzione con funzioni di Coordinamento dei Tecnici della prevenzione - Area
Igiene e Medicina delle Comunità - Distretto Socio Sanitario.
1986 – 1999: Tecnico d’igiene - Tecnico della prevenzione del Servizio Igiene Pubblica e
Ambientale della USSL 41 di Brescia; Az. USSL 18 - Brescia (confluite nell’attuale ASL
provincia di Brescia) – ASL della provincia di Brescia.
USSL 41 di Brescia, via della valle 40 – Brescia (confluita nell’Az. USSL 18)
Az. Ussl 18 – Brescia, via della valle 40 – Brescia (confluita nell’ASL provincia di Brescia)
ASL della provincia di Brescia, viale Duca degli Abruzzi 15 – Brescia.
Sanità Pubblica – Servizio Igiene Pubblica e Ambientale – USSL - ASL
Tecnico della prevenzione - personale di vigilanza ed ispezione
Tecnico della prevenzione con competenze in materie proprie del profilo professionale con
particolare riferimento al campo della prevenzione e controllo in igiene e sanità pubblica e
ambientale. Interventi mirati e sorveglianza in eventi di radiocontaminazione conseguenti a
fusione o rinvenimento di sorgenti radioattive orfane anche in collaborazione e coordinamento
con altri organi istituzionali.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date

2016 Master universitario di II livello in Direzione e Management delle Aziende Sanitarie
2010 Laurea specialistica in Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzione (110/110
lode).
2007 Laurea di Primo Livello - Riconoscimento universitario del percorso formativo di Tecnico
della Prevenzione -Titolo Equiparato;
2007 Master universitario di I livello in coordinamento delle professioni sanitarie (110/110)
1986 - Corso annuale di formazione per Tecnici d’Igiene – Vigili Sanitari (anno scolastico
1985/86 con elaborato ed esame finale (DGR Lombardia III/4374 del 23/10/1984)
1979 Diploma di maturità tecnica - perito agrario (60/60)

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Università LUM Jean Monnet – Casamassima - Bari
Università degli studi di Firenze - Facoltà di Medicina e Chirurgia
Università Carlo Cattaneo -LIUC – Castellanza (VA)
Ente Responsabile dei Servizi di Zona – USSL 41 sede di Brescia (DGR Lombardia III/4374 del
23/10/1984)
ITAS G. Pastori – Brescia

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Competenze in materia di formazione universitaria e professionale, analisi di bisogni e
progettazione di percorsi formativi. Competenze, relazionali e comunicative, competenze di
analisi di organizzazioni anche complesse con proposte di azioni miglioramento; competenze
nella gestione di gruppi; competenze in materia di processi di qualità; competenze in materi di
ricerca nell’ambito della prevenzione;; competenze per la progettazione e pianificazione di
interventi di sanità pubblica nell’ambito della prevenzione, analisi di report e 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 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.
Master Universitario II livello in Direzione e Management delle Aziende Sanitarie
Laurea Specialistica in Scienze delle Professioni sanitarie della Prevenzione
Master Universitario di I livello per funzioni di coordinamento delle professioni sanitarie
Laurea di primo livello (Classe 99999 - equiparato) - Tecnico della Prevenzione.
Maturità Tecnica – Diploma di Perito Agrario

Qualifica conseguita

Formazione complementare
(altri corsi frequentati)
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2020 Conferenza Permanente delle Classi di Laurea delle Professioni Sanitarie - Meeting
Nazionale: La formazione delle professioni sanitarie nella fase di transizione e incertezza post
covid-19 (Bologna 21 ottobre 2020)
2019 Conferenza Permanente delle Classi di Laurea delle Professioni Sanitarie - Meeting
Nazionale: L’incontro tra la formazione accademica e il mondo dei sevizi sanitari. Esplorare
nuove idee e sfide per la formazione. (Bologna 13-14 settembre 2019)
2018 Conferenza Permanente delle Classi di Laurea delle Professioni Sanitarie - Meeting
Nazionale: Lo sviluppo scientifico e specialistico delle Professioni Sanitarie (Bologna 2829/09/2018)
2018 Conferenza Permanente delle Classi di Laurea delle Professioni Sanitarie - Summer
School per neo Coordinatori/Direttori della didattica professionalizzante dei Corsi di Laurea
delle Professioni Sanitarie. (Verona 10-11 luglio 2018)
2017 SICIV – Società Italiana Certificazioni Ispezioni Validazioni: Corso per Auditor del
Sistemi di Gestione per la Sicurezza (frequenza e superamento esame finale)
2013 DEA Formazione Servizi – Corso componenti commissioni di Laurea (in area sanitaria)
con esame abilitante secondo i DM 745/94, 137/99.
2007 Regione Lombardia – I.Re.F ”work shop “presentazione del Piano Triennale relativo alle
attività di prevenzione, vigilanza e ispezione”.
2007 Regione Lombardia - Scuola di Direzione in Sanità - I.Re.f : corso “Attuazione Piano
della Prevenzione”.
2007 Regione Lombardia ASL di Brescia: corso di aggiornamento per Auditor Qualità del
dipartimento di Prevenzione Medico
2007 Regione Lombardia ASL di Brescia: corso di radioprotezione per il personale dell’ASL

di Brescia.
2006 Regione Lombardia - Scuola di Direzione in Sanità - I.Re.f : Corso di Formazione
Continua in area Manageriale per coordinatori delle Professioni sanitarie con project work ed
esame finale.
Esperienze formative
e gruppi di lavoro

Dal 2014 a tutt'oggi Coordinatore del Corso di Laurea In Tecniche della Prevenzione
nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro - Università degli Studi di Brescia – ASL Brescia – ATS
Brescia
2007 –2014 Tutor Aziendale ASL di Brescia per i tirocini degli studenti al Corso di Laurea in
Tecniche della prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di lavoro – Università degli Studi di
Brescia, assegnati all’ASL di Brescia.
2011- 2012 Regione Lombardia U.O. Governo della prevenzione, Tutela Sanitaria, Piano
sicurezza luoghi di lavoro ed Emergenze sanitarie: partecipazione al Gruppo di lavoro sulla
revisione delle Linee guida regionali sulle attività di controllo, vigilanza e ispezione negli
ambienti di vita e di lavoro di competenza dei Dipartimenti Medici di Prevenzione e Dipartimenti
Veterinari di Prevenzione delle ASL.
2008 Scuola di Direzione in Sanità - I.Re.F.: relatore al Corso Proposte di linee guida
regionali per l’attività di controllo, vigilanza e ispezione da parte delle ASL.
2008 Scuola di Direzione in Sanità - I.Re.F: partecipazione al gruppo di Lavoro regionale:
Applicazione della LR 8/2007 – attività di vigilanza e controllo.
2008 Regione Lombardia: partecipazione al Gruppo di lavoro progetto regionale sulla
formazione e proposte di linee guida per l’attività di vigilanza e controllo.
2008 Regione Lombardia: partecipazione al Gruppo di lavoro regionale di Tecnici della
prevenzione e Assistenti sanitari per la valorizzazione del ruolo delle professioni sanitarie della
prevenzione e concorrere alla definizione degli indirizzi per le attività di prevenzione e controllo
in Lombardia.

Esperienze didattiche

2015-2020 Università degli Studi di Brescia. Ho svolto attività didattica in qualità di docente
nell’unità didattica: Igiene nei luoghi di lavoro e igiene scolastica - SSD Igiene generale e
applicata MED/42, afferente all’insegnamento Scienze dell’Igiene 2. del Corso di Laurea in
Tecniche della Prevenzione negli Ambienti e nei Luoghi di Lavoro, presso L’Università degli
Studi di Brescia , Dipartimento di Specialità Medico-Chirurgiche Scienze Radiologiche e Sanità
Pubblica: A.A. 2015-2016; A.A. 2016-2017; A.A. 2017-2018; A.A. 2018-2019; A.A. 2019-2020.
Incarico rinnovato per A.A 2020-2021
2013-2020 Università degli Studi di Brescia. Ho svolto attività didattica in qualità di docente
nell'unità didattica ”Tecniche di campionamento alimenti ed acque” - SSD MED/50, afferente
all'insegnamento Scienze dell'Alimentazione 2, del Corso di Laurea in Tecniche della
Prevenzione negli Ambienti e nei Luoghi di Lavoro, presso L’Università degli Studi di Brescia ,
Dipartimento di Specialità Medico-Chirurgiche Scienze Radiologiche e Sanità Pubblica: A.A.
2013–2014; A.A. 2014-2015; A.A. 2015-2016; A.A 2016-2017; A.A. 2017-2018; A.A.2018-2019;
A.A. 2019-2020. Incarico rinnovato per A.A 2020-2021
2010-2012 Università degli Studi di Brescia. Ho svolto attività didattica in qualità di docente nel
corso integrativo, modulo: ”L’attività di campionamento del tecnico della prevenzione”, afferente
al corso integrato Igiene e sanità pubblica del Corso di Laurea in Tecniche della Prevenzione
nell' Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, presso L’Università di Brescia , facoltà di Medicina e
Chirurgia: A.A. 2010 - 2011 e A.A. 2011 – 2012.

Iscrizione ad ordini/albi
Stage
(tirocinio presso aziende Italiane o
Estere)

LINGUA STRANIERA
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ORDINE TRSM-PSTRP – iscritto all’albo Tecnici della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi
di Lavoro con il N. 60.
ASL di Brescia: “Analisi organizzativa multidimensionale e proposta di azione migliorativo in
materia di Qualità e organizzazione”;
ASL di Brescia: “Progettazione e realizzazione di progetto formativo permanente nell’ambito dei
processi di qualità certificata nella prevenzione”.
INGLESE: comprensione scritta

ALTRE LINGUE
CONOSCENZE INFORMATICHE

FRANCESE: comprensione scritta
Utilizzo di fogli elettronici di testo fogli di calcolo elaborazione testi tabelle, grafici,
presentazioni, posta elettronica, navigazione e ricerche su banche dati elettroniche ed in rete
informatica

PATENTE O PATENTI
Patente categoria B

ULTERIORI INFORMAZIONI
ED ALTRE ESPERIENZE
PROFESSIONALI

Da settembre 2018 a tutt’oggi, Vicepresidente della Commissione Nazionale dei Corsi di
Laurea In Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di lavoro;
Da settembre 2018 a tutt’oggi componente della Giunta della Conferenza Nazionale dei corsi
di Laurea delle Professioni Sanitarie.
Da luglio 2015 a tutt’oggi componente del Gruppo di Gestione della Qualità – Gruppo del
Riesame, del Corso di Laurea TPALL, nell’ambito Sistema di Gestione della Qualità della
didattica dell’Università degli Studi di Brescia.
Da aprile 2019 a tutt’oggi componete del C.U.G. dell’ATS di Brescia (membro supplente).
Nel 2019 ho partecipato, in rappresentanza dell’associazione professionale dei Tecnici della
prevenzione maggiormente rappresentativa (UNPISI), alla riunione tecnica convocata da
Regione Lombardia per la rilevazione dei fabbisogni formativi delle professioni sanitarie A.A
2019/20
Nel 2019 ho organizzato come Responsabile Scientifico il Corso di formazione accreditato
ECM dell’ATS di Brescia: “Metodologie efficaci per l’Apprendimento nei contesti di tirocinio”
indirizzato a tutor e assistenti di tirocinio del CDL TPALL. (25 novembre – 2 e 9 dicembre 2019
Nel 2019: Responsabile Scientifico del convegno dell’Ordine TSRM-PSTRP della provincia di
Brescia “E adesso che siamo un Ordine?” (19 novembre 2019); dove ho partecipato anche
come moderatore e relatore e sui temi inerenti le Aspettative dei portatori di interesse, delle
aziende sanitarie e il loro territorio, Il funzionamento degli ordini, la formazione del
professionista sanitario.
Nel 2019: relatore al Convegno dell’Ordine TSRM-PSTRP della provincia di Brescia
“Mettiamoci in Ordine” (2 marzo 2019), sul tema: Formazione e Funzioni dei professionisti e
Nuovo Ordine Professionale.
Nel 2018-2019: RAMR (Rappresentante Associazione Maggiormente Rappresentative) per la
Lombardia per il supporto tecnico –amministrativo, ai sensi del DM 13 marzo 2018, agli Ordini
professionali TSRM-PSTRP nei processi di valutazione delle domande di iscrizione dei
professionisti all’albo dei Tecnici della Prevenzione nell’Ambiente e nel Luoghi di Lavoro.
Nel 2017 ho partecipato, in rappresentanza dell’associazione professionale dei Tecnici della
prevenzione maggiormente rappresentativa (UNPISI), alla riunione tecnica convocata da
Regione Lombardia per la rilevazione dei fabbisogni formativi delle professioni sanitarie A.A
2017/18.
Nel 2017 sono stato nominato come componente e ho partecipato alla commissione di avviso
interno, per la selezione delle candidature agli incarichi di coordinamento del comparto,
afferenti alla Direzione Sanitaria ATS Brescia (Decreto DG n 738 del 22/12/2017)
Nel 2012 sono stato individuato come componente del nuovo Gruppo di Lavoro Regionale per
la revisione delle “Linee guida regionali per l’attività di controllo, vigilanza e ispezione da parte
delle ASL” pubblicate nel maggio-luglio 2009 dalla Regione Lombardia – Sanità: U.O. Governo
della Prevenzione, Tutela Sanitaria Piano Sicurezza Luoghi di Lavoro ed Emergenze Sanitarie
Nel 2010 sono stato nominato e ho partecipato come componente alla Commissione
Esaminatrice di Pubblico Concorso, bandito dall’ASL di Brescia, per la selezione di
Collaboratore Professionale Sanitario –Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e Luoghi di
Lavoro (Nota Dipartimento Attività Amministrative del 27.09.2010 prot. 0129179).
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Nel 2008 sono stato individuato come partecipante al Gruppo di Lavoro Regionale per
l’elaborazione e la successiva presentazione ai formatori delle ASL delle “Proposte di linee
guida regionali per l’attività di controllo, vigilanza e ispezione da parte delle ASL”. Line Guida
Pubblicate nel maggio-luglio 2009 dalla Regione Lombardia – Sanità: U.O. Governo della
Prevenzione, Tutela Sanitaria, Piano Sicurezza Luoghi di Lavoro ed Emergenze Sanitarie.
Nel 2007 sono stato nominato e ho partecipato come componente alla Commissione
Esaminatrice di Avviso Pubblico, per titoli colloquio, bandito dall’ASL di Brescia, per la
selezione e assunzione di Collaboratore Professionale Sanitario –Tecnico della Prevenzione
nell’Ambiente e Luoghi di Lavoro (Nota Direzione Amministrativa prot. 0123714 sc/rp
dell’11.09.2007).
Dal 1987 al 2015, nell’abito delle attività dell’ASL di Brescia, ho svolto interventi ispettivi e di
controllo in caso di eventi di radiocontaminazione a seguito di fusione o ritrovamento di rottami
radioattivi (sorgenti orfane) presso acciaierie e fonderie, impianti di trattamento e riciclo rottami
e residui lavorazione, anche in collaborazione con arpa VV.FF e NOE e altri organi
istituzionali, e successive azioni ove previste, quali messa in sicurezza, sequestri e
dissequestri disposti dall’autorità preposte e sorveglianza sulle conseguenti operazioni di
smaltimento quando richieste. Attività quest’ultime, che dal 2016 ho continuato a svolgere, ove
previsto, nell’ambito delle competenze di ATS Brescia.
Sono stato Auditor Interno ASL di Brescia nel Sistema di Gestione Qualità - ASL di Brescia
Nel 2013 ho partecipato con esito positivo al VII Corso Nazionale di Formazione Componenti
Commissioni di Laurea delle Professioni Sanitarie, tenutosi a Roma il 10 maggio 2013 presso il
Ministero della Salute e organizzato dalle Associazioni delle Professioni Sanitarie
Dal 2005 Sono stato membro di Commissione per l’Esame Finale di Laurea del Corso di Studio
in “Tecniche della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro” (con valore di esame di
Stato abilitante all’esercizio della professione) presso L’Università degli Studi di Brescia, facoltà
di Medicina e Chirurgia: A.A. 2004/2005; A.A. 2005/2006; A.A 2006/2007; A.A. 2007/2008;
A.A.2008/09; A.A.2009/2010; A.A.2010/2011; A.A.2011/2012; A.A.2013/2014; A.A.2014/2015;
A.A. 2015/2016; A.A. 2016/2017; A.A..2017/2018; A.A. 2018/2019; A.A.2019/2020.
Sono stato membro di Commissione per l’Esame Finale di Laurea del Corso di Studio in
“Tecniche della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro” (con valore di esame di Stato
abilitante all’esercizio della professione) presso L’Università degli Studi di Milano A.A.
2015/2016; A.A.2017/2018
Sono stato membro di Commissione per l’Esame Finale di Laurea del Corso di Studio in
“Tecniche della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro” (con valore di esame di Stato
abilitante all’esercizio della professione) presso L’Università degli Studi di Pavia, A.A.2018/19.
Dal 2015 sono stato presidente delle tre commissioni d’esame di tirocinio curriculare, degli
studenti del 1° anno, del 2° anno e del 3° anno CDL TPALL -Università degli Studi di Brescia:
AA.AA: 2014-15; 2015-16; 2016-17; 2017-18; 2018-19; 2019-20.
Nel 2020 sono stato presidente della commissione d’esame del corso integrato Urbanistica e
Ingegneria Sanitaria del CDL TPALL -Università degli Studi di Brescia: A.A. 2019-20
Sono stato membro di commissioni, preposte alla valutazione delle domande per la copertura
di insegnamenti del Corso di Laurea TPALL dell’Università degli studi di Brescia – DSMC,
messi a bando, negli AA.AA: 2015-16; 2016-17; 2017-18; 2018-19; 2019-20; 2020-21.

ALLEGATI
Presto consenso al trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196/2003 e del GDPR 679/16
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 4 giugno 2021
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Firma Alessandro Versetti

