FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome e Nome
Sede di servizi

Zummo Francesco
ATS di Brescia sede di Salo’

Telefono (istituzionale)
Fax (istituzionale)

------------------

E-mail (istituzionale)
Nazionalità
Data di nascita

Italiana
10/01/1960

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

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

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

02/01/1991 a tutt’oggi
ATS di Brescia-V.le Duca degli Abruzzi-Brescia
Ente Pubblico
Coll.Prof.San Pers.Vig.Ispez. Tecn Prev Amb/Lav.a tempo indeterminato
Iscritto al n°38 dell’Albo della Professione Sanitaria di Tecnico della
Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro presso l’Ordine
TSRM PSTRP di Brescia dal 01/03/2019, con delibera n°27/19 del
01/03/2019
Funzioni di vigilanza ispezione in materia di Igiene e Sanità Pubblica
Dal 25/01/1983 al 01/01/1991
Comune di Bedizzole - P.zza Vittorio Emanuele II,8
Ente Pubblico
Agente di Polizia Locale a tempo pieno di ruolo/Messo Comunale e di
Conciliazione
Funzioni tipiche della Polizia Locale-Messo Comunale e di
Conciliazione
Dal 21/06/1981 al 21/09/1981
Comune di Bedizzole - P.zza Vittorio Emanuele II,8
Ente Pubblico
Agente di Polizia Locale a tempo pieno provvisorio
Funzioni tipiche della Polizia Locale
Dal 24/09/1980 al 24/12/1980

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

Comune di Bedizzole - P.zza Vittorio Emanuele II, 8
Ente Pubblico
Centralinista telefonico a tempo pieno
Smistamento telefonate interne ed esterne- Ritiro e consegna
posta-ufficio protocollo atti in entrata/uscita dal Comune,
rendicontazione spese postali

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

1/10/2020 al 05/10/2020
ATS di Brescia
Epidemiologia-prevenzione e promozione della salute
Diagnostica-tossicologia con acquisizione di nozioni tecnicoProfessionali/Riconoscimento e Classificazione dei funghi.
Aggiornamento codice ID:156719.1
11,00 crediti ECM per l’anno 2020

18/09/2019 al 09/10/2019
ATS di Bergamo
Sicurezza e Igiene alimentari nutrizione e/o patologie correlate/
Corso di aggiornamento per Micologi
Aggiornamento codice ID:138405.1
20,80 crediti ECM per l’anno 2019

2012-2013
Eupolis Lombardia-Istituto Superiore Per La Ricerca, La Statistica e La Formazione
Scuola di Direzione in Sanità

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Formazione del personale da destinare ad attività di riconoscimento e
di controllo dei funghi epigei, nell’ambito di strutture pubbliche e
private. In particolare l’obiettivo del corso è quello di preparare gli
esperti micologi che dovranno garantire la vigilanza sulla
commestibilità dei funghi messi in commercio o per il consumo
familiare

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Attestato di Micologo ( Numero Autorizzazione 038/13 del 27/08/2013)
Iscritto nel registro regionale al n.223

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi

1978-1979
ITIS “Galileo Galilei” Carrara (MS) anno scolastico 1978/1979
Analisi chimica generale e Tecn/Laboratorio-impianti chimici/chimica
industriale
Diploma di Perito Industriale Capotecnico indirizzo specializzato per
chimici
---------------------------------------------------------------------------------------------

PRIMA LINGUA
ALTRE LINGUE

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

italiano

francese

Livello base
Livello base
Livello base

Buona predisposizione e disponibilità a collaborare con i colleghi
e superiori gerarchici dell’Equipe Territoriale e di altre Equipe
dell’ATS di Brescia, sia nell’attività lavorativa ordinaria, sia in
gruppo di lavoro

Consolidata capacità di lavoro nel gruppo di lavoro acque a
valenza interna/esterna, costituito il 28/062013 e ufficializzato il
12/09/2013 con nota prot. 0139436 del Direttore del Dipartimento
Prevenzione Medico dell’ASL Brescia. Assunzione diretta di atti
programmatori e di cooperazione con Enti ed Autorità Esterne
(Regione Lombardia, Provincia di Brescia, Comuni, Enti gestori
dei civici acquedotti).
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 effettua attività di controllo, certificazione, consulenza e
formazione specifica (rilascio delle abilitazioni alla vendita di funghi
freschi epigei spontanei).
Svolgimento di funzioni caratterizzate da un elevato grado di
Responsabilità e completa autonomia, quale micologo ai sensi
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 epigei spontanei).Conoscenza dell’applicativo
di word base ed internet a livello di ufficio.
Utilizzo di strumentazione impiegata nel campo dei campionamenti
delle Acque destinate al consumo umano(ph metro-fotometroconduttimetro-termometro)

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI

A-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.

