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INFORMAZIONI PERSONALI Alberto Sarolli  
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

  

15/03/2021–alla data attuale  Collaboratore Professionale Sanitario - Personale di Vigilanza e Ispezione - 
Tecnico della Prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro 

 A.T.S. PAVIA Viale Indipendenza 3, 27100 Pavia 

 Vigilanza ed Ispezioni nelle attività alimentari, quali rivendite, depositi, mense, bar, ristoranti, ecc. 
Campionamenti di alimenti. Allerte alimentari. AUDIT 

 Attività o settore Dipartimento Igiene e Prevenzione Sanitaria – UOC Igiene Alimenti e Nutrizione 

  

01/01/2019– 14/03/2021 Collaboratore Professionale Sanitario - Personale di Vigilanza e Ispezione - 
Tecnico della Prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro 

 A.T.S. PAVIA Viale Indipendenza 3, 27100 Pavia 

 Tutela salute pubblica, VIA, VAS, AIA, AUA, PEE, Emergenze ambientali, Radioprotezione 

 Attività o settore Dipartimento Igiene e Prevenzione Sanitaria – UOC Salute Ambiente e Progetti 
Innovativi 

 

01/04/2017– 31/12/2018  Collaboratore Professionale Sanitario - Personale di Vigilanza e Ispezione - 
Tecnico della Prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro 

 A.T.S.PAVIA Viale Indipendenza 3, 27100 Pavia 

 Vigilanza ed Ispezioni in attività riconosciute e registrate: macelli, laboratori di produzione, laboratori di 
sezionamento, mense di strutture sanitarie congiuntamente al SIAN del Dipartimento Medico, 
rivendite, ristoranti. Campionamenti alimenti di origine animale. Allerte alimentari.  

 Attività o settore Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale 
 
 

16/05/2014 – 31/03/2017 Collaboratore Professionale Sanitario - Personale di Vigilanza e Ispezione - 
Tecnico della Prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro 

A.T.S.MILANO Città Metropolitana ove è confluita l’ex Azienda Sanitaria Locale Milano Due, 
Melegnano (MI), Via 8 Giugno, n°69 (Italia)  

Vigilanza ed Ispezioni nelle attività alimentari, quali rivendite, depositi, mense, bar, ristoranti, ecc. 
Campionamenti di alimenti. Allerte alimentari. 

Attività o settore SIAN Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione  
 

01/01/2013–15/05/2014 Collaboratore Professionale Sanitario - Personale di Vigilanza e Ispezione - 
Tecnico della Prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro 

Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Lodi 
Piazza Ospitale, 10, 26900 Lodi (Italia)  

Vigilanza ed Ispezioni nei luoghi di lavoro, quali aziende agricole, edilizia, industrie meccaniche, 
industrie chimiche, logistiche, ecc. Inchieste infortuni, valutazione piani amianto. 

Attività o settore SPSALI Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro e Impiantistica  
 

01/10/2011–30/09/2012 Attività afferenti il Servizio di Prevenzione e Protezione 

ASM PAVIA S.p.a 
Donegani,7, 27100 Pavia  

Sopralluogo nei luoghi di lavoro per individuare fattori di rischio sulla base della specifica conoscenza 
delle organizzazioni aziendali. Elaborazione di misure di prevenzione e protezione dei rischi, 
diversificati per ogni servizio aziendale. Supporto dell' RSPP per le attività di preparazione 
documentale dei corsi collettivi di formazione ed informazione da erogare ai lavoratori. Elaborazione di 

procedure di sicurezza per le varie attività aziendali. 

Attività o settore Servizi Pubblici (raccolta rifiuti, manutenzione verde, erogazione acqua, fognatura e 
depurazione, servizi energetici, gestione aree di sosta a pagamento, gestione autostazione)  
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16/05/2011–30/09/2011 Tirocinante volontario "Tecnico della Prevenzione" c/o ASL Provincia di Pavia 

Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Pavia 
Viale Indipendenza 3, 27100 Pavia  

Frequenza volontaria gratuita presso la U.O.C PSAL della Asl di Pavia,nei giorni di lunedì,mercoledì e 
venerdì con la supervisione dell Dott. Roberto Pedrini 

Attività o settore Attività di prevenzione, verifica e controllo in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di 
lavoro, di igiene degli alimenti e delle bevande, d'igiene e sanità pubblica, ivi compresa la relativa 
attività di istruttoria (esempio stesura verbali 758, valutazione piani amianto, inchieste infortuni, verifica 
documentale di documenti vari, sopralluoghi ispettivi c/o cantieri, ditte ecc.), in collaborazione con altre 
figure come medici del lavoro, medici igienisti e coordinatori. Utilizzo di sistemi operativi/banca dati 
"AVELCO"  

 

01/05/2011–30/06/2011 Consulenza nel settore della sicurezza sul lavoro 

C.M. STUDIO S.r.l 
Via Scaramuzza 24, 27100 Pavia  

Sicurezza sul lavoro per il nuovo Ospedale Civile di Vimercate(Mi) 

Verifica del rispetto della normativa sulla sicurezza sul lavoro relativamente all'attività di manutenzione 
della struttura ospedaliera,attività del servizio di igiene ambientale e pulizia,attività di ristorazione. 

Impostazione e definizione dei regolamenti da adottare per il rispetto delle normative di legge. 

Attività o settore Consulenze nel settore della sicurezza sul lavoro  
 

04/2010–01/2011 Tecnico chimico 

Higea srl, Casteggio Pv  

Analisi di laboratorio atte al monitoraggio ambientale,organizzazione e gestione di interventi di bonifica 
di un'area contaminata da idrocarburi 

Attività o settore Consulenza ambientale ed igienico alimentare  
 

08/1999–04/2010 Coadiuvante commerciante 

Sarolli Ferramenta, Fumo Pv  

Relazione con clienti e fornitori,gestione ordine,vendita diretta al dettaglio 

Attività o settore Vendita ferramenta,utensileria,colorificio  
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

11/2011–03/2014 Laurea Magistrale in Scienze delle Professioni Sanitarie della 
Prevenzione con tesi Sperimentale: "IL SISTEMA DI GESTIONE 
DELLA SALUTE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO 
(SOBANE-SGSL):APPLICAZIONE NELLE RESIDENZE 
SANITARIE PER ANZIANI (R.S.A. E A.S.P.)" Relatore: Prof.ssa 
Donatella Camerino 

Voto 110/110 e lode 

Università degli Studi di Milano, Milano  

Applicazione delle conoscenze di base necessarie per assumere decisioni relative all’organizzazione 
e gestione dei servizi sanitari erogati da personale con funzioni sanitarie tecniche dell’area medica, 
all’interno di strutture sanitarie quali i servizi di prevenzione e protezione e le Aziende Sanitarie Locali; 

Utilizzo delle competenze di economia sanitaria e di organizzazione aziendale necessarie per 
l’organizzazione dei servizi sanitari e per la gestione delle risorse umane e tecnologiche disponibili, 
valutando il rapporto costi/benefici; 

Supervisione di specifici settori dell’organizzazione sanitarie nell’ambito tecnico sanitario della 
prevenzione; 

Utilizzo di metodi e strumenti di ricerca nell’area dell’organizzazione dei servizi sanitari della 
prevenzione; 

Programmazione dell' ottimizzazione di tutte le risorse (umane, tecnologiche, informative, finanziarie) 
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di cui dispongono le strutture sanitarie della prevenzione; 

Progettazione e realizzazione di interventi formativi per l’aggiornamento e la formazione permanente 
afferente alle strutture sanitarie di riferimento; 

Sviluppo delle capacità di insegnamento per la specifica figura professionale nell’ambito delle attività 
tutoriali e di coordinamento del tirocinio nella formazione di base, complementare e permanente; 

Comunicazione chiara su problematiche di tipo organizzativo e sanitario con i propri collaboratori e 
con gli utenti; 

Analisi critica degli aspetti etici e deontologici delle professioni dell'area sanitaria, anche in una 
prospettiva di integrazione multi-professionale. 

 

10/2007–11/2010 Laurea I° livello i n Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei 
luoghi di lavoro con tesi Sperimentale:"LA BONIFICA IN SITU DI 
UN SUOLO INQUINATO IN PROFONDITà DA IDROCARBURI 
CON LA TECNICA DELLA BIOAUGMENTATION:PRIMI SEI MESI 
DI TRATTAMENTO" Relatore: Prof. Roberto Marchetti 

Voto 110/110 

Università degli Studi di Pavia, Pavia  

Igiene e sicurezza sul lavoro e negli ambienti di vita; Igiene ambientale e alimentare; Psicologia e 
comunicazione; Diritto ed organizzazione aziendale; Tecniche di disinfezione e disinfestazione; 

Farmacologia 

 

07/2007 Diploma di ragioneria  

Istituto Leonardo Da Vinci, Vigevano Pv  

Gestione aziendale. Consulenza ed assistenza contabile, fiscale,amministrativa e societaria a 
professionisti ed imprese. 

 

COMPETENZE PERSONALI   

 

Lingua madre italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese A2 B2 A2 A2 A2 

francese A2 A2 A2 A2 A2 

 Livelli: A1/A2: Livello base - B1/B2: Livello intermedio - C1/C2: Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

 

Competenze comunicative Ottime capacità comunicative e relazionali. Buone capacità di scrittura. Padronanza 
grammaticale e lessicale. Empatia e capacità di ascolto. Capacità di sintesi. 

Competenze professionali Buone capacità organizzative e gestionali nello svolgimento dei compiti assegnati. Buona esperienza 
sviluppata nei vari Servizi delle Aziende Sanitarie Locali. 

 

Competenze informatiche Buona conoscenza dei programmi Office (Word, PowerPoint, Excel) e del browser Internet Explorer. 
Buona conoscenza e utilizzo dei sistemi  AVELCO e SIV. 

 
 

Patente di guida A, B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

Seminari "Il quadro normativo degli impianti domestici alimentati a gas" c/o ASL della Provincia di Pavia il 
10/06/2011; 

"Promozione di salute e sicurezza in agricoltura e zootecnica. I risultati conseguiti, il progetto 2011-
2013" c/o A.S.L. Provincia di Lodi il 01/07/2011; 

"Seminario ernia discale lombare e lavoro: quale rapporto?" c/o Fondazione Policlinico IRCCS di 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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Milano il 06/03/2012; 

"Utilizzo in sicurezza dei prodotti chimici secondo i regolamenti REACH e CLP" c/o ASL Monza e 
Brianza il 10/12/2012;  

" Presentazione obiettivi strategici aziendali anno 2013" c/o A.S.L. Provincia di Lodi il 18/03/2013 n°3 
ECM; 

"Rischio Biologico in ambienti non sanitari" ASL MILANO 2 il 23/06/2014 n° 4,50 ECM; 

“Alimentazione:proposte per una nutrizione sostenibile”ASL MILANO 2 il 26/09/2014 n°4,50 ECM; 

"Essenziali, leggibili e comprensibili: le nuove etichette per i prodotti alimentari" A.S.L. Provincia di Lodi 
il 17/10/2014 n°3 ECM; 

“2  ̂Conferenza dei servizi: ASL tra presente e futuro” ASL MILANO 2 il 24/10/2014 n°3,00 ECM; 

“2  ̂Conferenza dei servizi: il patto della salute” ASL MILANO 2 il 24/10/2014 n° 3,00 ECM; 

"Le schede di sicurezza per sostanze e miscele chimiche e le attività di vigilanza e controllo in 
conformità ai regolamenti REACH e CLP" ASL MILANO 2 il 13/11/2014 n° 6 ECM; 

“Etica e legalità per i dipendenti a maggior rischio di corruzione” ASL MILANO 2 il 18/12/2014 n°3,00 
ECM; 

“Modulo C per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ASR del 26/01/2006 attuativa 
del D.Lgs 195/2003” c/o Università degli Studi di Pavia via Boezio, 24 dal 19/01/2015 al 22/01/2015; 

“Il Controllo ufficiale in materia di fitosanitari: approfondimento tecnico” c/o Eupolis Lombardia – Milano 
il 02/03/2015 n°4,9 ECM; 

“Dall’infanzia alla terza età, il latte alimento per la vita” ASL MILANO 2 il 30/03/2015 n°4,20 ECM; 

“L’anziano e il cibo: equilibrio tra simbolo di gratificazione e scelte salutari” ASL MILANO 2 il 
31/03/2015 n° 3,50 ECM; 

“Dire, fare…cambiare” ASL MILANO 2 il 16/06/2015 n° 4,20 ECM; 

“Campionamento delle matrici alimentari destinate alle determinazioni chimiche” ASL MILANO il 
25/06/2015 n°5,60 ECM; 

“Salute e sicurezza in agricoltura e selvicoltura. Le prospettive. Il piano 2014-2015” ASL LODI il 
08/09/2015 n°4,9 ECM; 

“3  ̂Conferenza dei servizi ASL MILANO 2-ASL e innovazione: un binomio inscindibile”ASL MILANO 2 
il 02/10/2015 n°2,80 ECM; 

“3  ̂Conferenza dei servizi ASL MILANO 2 – l’evoluzione del welfare in Lombardia” ASL MILANO 2 il 
02/10/2015 n°2,80 ECM; 

“Attività dell’amministrazione pubblica in materia di controllo dei prodotti fitosanitari e dei residui di 
fitofarmaci negli alimenti” c/o Istituto Superiore di Sanità – Roma il 19/11/2015; 

“Autorizzazione Integrata Ambientale e Autorizzazione Unica Ambientale” c/o Polis-Lombardia – 
Milano il 28/05/2019 durata 8 ore; 

 
 

Corsi/Convegni "Il sistema di notifica centralizzata dei prodotti cosmetici" c/o Eupolis Lombardia - Milano il 17/09/2013 
n°8 ECM; 

"MODULO C - Attestato di frequenza e formazione per Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione" c/o Università degli Studi di Pavia - Medicina Sperimentale e Forense dal 19 al 22/01/15; 

“D. Lgs. 81/08”  FAD accreditato ASL MI 2 – 01/01/2015-31/12/2015 n°5 ECM; 

“L’accertamento delle sanzioni amministrative nelle Aziende Sanitarie” c/o ASL MI 2 – San Donato 
Milanese il 22/10/2015 n° 4,20 ECM; 

“Celiachia: aspetti normativi, sanitari ed operativi nella preparazione e nella somministrazione degli 
alimenti; c/o Eupolis Lombardia – Milano il 23/11/2015; n° 7 ECM 

“Approfondimento sull’accertamento delle sanzioni amministrative nelle Aziende Sanitarie” c/o ASL MI 
2 – Vizzolo Predabissi il 26/11/2015 n° 4,20 ECM; 

“Commercio ed uso dei fitosanitari: normative e controlli ufficiali” c/o ASL MI 2 – Melegnano il 
27/11/2015 n° 6 ECM; 

“La formazione per la tutela e la promozione della salute nella ristorazione collettiva e pubblica: 
obiettivi e strategie del Piano regionale della Prevenzione 2015 – 2018” c/o Eupolis Lombardia – 
Milano il 29/01/2016 n°2,8 ECM; 
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“Zoonosi e sorveglianza integrata” c/o Eupolis Lombardia – Milano il 18/05/2016 n° 4,2 ECM; 

“Formazione di base degli addetti alle squadre di gestione delle emergenze e prevenzione incendi 
(rischio medio)” c/o ATS Città Metropolitana di Milano – Milano il 20/05/2016 n° 8 ECM; 

“Legislazione e commercio dei funghi epigei spontanei” c/o ATS Città Metropolitana di Milano – Milano 
il 12/10/2016 n° 6 ECM 

 “Indicazioni regionali sull’effettuazione di Audit nelle imprese alimentari” c/o  ATS Città Metropolitana di 
Milano – Milano il 20/10/2016 n° 6 ECM; 

“L’allungamento della vita lavorativa: opportunità e problemi” c/o  ATS Pavia – Pavia il 25/10/2016 n° 
5,6 ECM; 

“Paperless e best pratice nella gestione documentale in ATS Città Metropolitana di Milano, per un 
percorso di unificazione e di unitarietà” c/o ATS Città Metropolitana di Milano – Milano il 26/10/2016 n° 
4,90 ECM; 

“Azzeralospreco” c/o  ATS Città Metropolitana di Milano – Milano il 07/11/2016 n° 4,20 ECM; 

“I controlli sugli alimenti per gruppi specifici (FSG)” c/o ATS Città Metropolitana di Milano – Milano il 
18/11/2016 n° 4,90 ECM; 

“I controlli su materiali e oggetti destinati al contatto con gli alimenti” c/o ATS Città Metropolitana di 
Milano – Milano il 24/11/2016  in qualità di Responsabile scientifico; 

“L’importanza della comunicazione nell’attività del Tecnico della Prevenzione” c/o Università degli studi 
di Pavia – dal  05/05/2017 al 09/06/2017 n° 27,6 ECM;  

“Medicina Veterinaria preventiva a tutela della salute pubblica e percorsi di evoluzione previsti dalla 
Legge Regionale N. 23/2015” c/o ATS Pavia – Pavia dal 19/10/2017 al 30/11/2017 n° 28 ECM; 

“Rapporto tra ambiente e salute” c/o ATS Pavia – Pavia dal 14/11/2017 al 21/11/2017 durata 4 ore 

“La sicurezza nell’utilizzo dei DPI nelle attività di servizio” c/o ATS Pavia – Voghera (PV) il 29/11/2017 
n° 6 ECM 

“Tecniche e organizzazione del controllo ufficiale ai sensi dei Regolamenti 882/2004 e 854/2004” c/o 
ATS Pavia – Pavia il 13/12/2017 n° 7 ECM 

“Il campionamento degli alimenti e mangimi nell’ambito del controllo ufficiale (II edizione)”  FAD 
accreditato IZS dell’Abruzzo e del Molise  “G. Caporale” – dal 25/09/2017 al 25/01/2018 – N°21 ECM 

“Aggiornamento nuove funzionalità sistema informativo Datawarehouse” c/o Polis-Lombardia – Milano 
18/04/2018  

“Ordini ed Albi: l’evoluzione professionale del Tecnico della Prevenzione” UNPISI – Milano 12/06/2018 

“Controlli ufficiali: aspetti normativi legati alle frodi alimentari” c/o ASST Pavia- Voghera (PV) il 
21/06/2018 – n° 5 ECM 

“Il D.P.R. N.62/2013 e il codice di comportamento dell’ATS di Pavia” c/o ATS di Pavia – Pavia il 
22/06/2018 n° 2,8 ECM; 

“Come costruire un buon Database” c/o Fondazione IRCCS Ca’ Granda  Ospedale Maggiore 
Policlinico – Milano il 19/09/2019 durata 4 ore – Codice ID: 145394 

“Healthy animals, healthy people: Medici Veterinari tra dinamiche evolutive in un’ottica globale di 
sviluppo sostenibile” c/o ATS Pavia – Pavia dal 10/05/2018 al 25/10/2018 - n° 32 ECM 

“Il controllo ufficiale ai sensi dei Regolamenti 882/2004 e 854/2004” c/o ATS Pavia – Pavia il 
13/12/2018 – n° 6 ECM 

Corso Universitario di Formazione “Gestione della sicurezza e tutela della salute nelle Pubbliche 
Amministrazioni (I Livello)” Progetto INPS “Valore PA” anno 2018 Università dell’Insubria – c/o Formel 
S.r.l. – dal 18/02/2019 al 10/04/2019 – durata 40 ore (valido come 30 ore di aggiornamento per RSPP 
e ASPP) 

Corso FAD “ Il nuovo regolamento disciplinare di ATS PAVIA” durata n° 3 ore il 08/03/2019  

“L’uomo, l’animale e l’ambiente una prospettiva one health della Medicina Veterinaria Pubblica” c/o 
ATS Pavia – Pavia dal 04/04/2019 al 24/10/2019 totale n° 24 ore in qualità di tutor d’aula 

“Journal Club Salute Ambiente”c/o ATS PAVIA – Pavia dal 10/05/2019 al 18/07/2019 – n° 41,6 ECM 

“Come costruire un buon Database” c/o Fondazione Policlinico IRCCS di Milano – Milano il 
19/09/2019 dalle ore 14:00 alle ore 18:15; 

“Corso di formazione base per ispettori Reach/CLP” c/o Polis-Lombardia - Milano dal 24/09/2019 al 
25/09/2019 
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“Convegno Provinciale: Salute e Sicurezza negli ambienti di lavoro in presenza di sostanze 
pericolose” c/o Fondazione Maugeri – Pavia il 24/10/2019 durata 7 ore – n° 2,1 ECM;  

“Vigilanza nel settore dei fitosanitari ed impianti natatori: modalità di controllo ed elaborazione delle 
prescrizioni” c/o ATS Pavia – Pavia dal 11/10/2019 al 15/11/2019 – n° 15,6 ECM – Codice ID: 140298 

“Allergie ed intolleranze alimentari. Diete speciali e verifiche in attività di vigilanza” c/o ATS Pavia – 
Pavia il 29/11/2019 – n° 4 ECM – Codice ID: 146392.1 

“Applicativi per studi di Epidemiologia Ambientale” c/o ATS Pavia – Pavia dal 04/12/2019 al 
06/12/2019 – n° 25,6 ECM – Codice ID: 138949.1 

Corso FAD “Evoluzione ed ordine delle professioni sanitarie: storia, normativa e formazione” - n° 50 
ECM anno 2019 

“I temi di frontiera della sanità pubblica: la sfida del cambiamento climatico” c/o Istituti Clinici Scientifici 
Maugeri – Pavia (PV) – Pavia il 19/02/2020 – n° 5 ECM – evento formativo MV CONGRESSI  
N.285155 ed. N.1 

“La Rete Italiana Ambiente e Salute: Le sinergie fra SSN e SNPA per la prevenzione primaria” c/o 
Regione Lombardia – Milano Piazza Città di Lombardia il 20/02/2020 

Corso FAD “ Emergenza sanitaria da nuovo coronavirus SARS CoV-2: preparazione e contrasto – 
edizione n.1” dal 28/02/2020 al 28/04/2020  c/o Istituto Superiore di Sanità – n° 20,8 ECM – evento 

formativo n. 292318 

Corso FAD “La nuova etichettatura comunitaria degli alimenti: nozioni di diritto e annotazioni pratiche 
(FAD) – Edizione Unica” il 05/06/2020  c/o IZS della Lombardia e dell’Emilia Romagna – n° 20 ECM – 
evento formativo n. 293157 

Corso FAD “ Tossicologia alimentare (FAD) – Edizione Unica” il 30/11/2020  c/o IZS della Lombardia e 
dell’Emilia Romagna – n° 10 ECM – evento formativo n. 293251 

Corso FAD “Le zoonosi a trasmissione alimentare: aggiornamento sulle fonti, agenti zoonotici e focolai 
di tossinfezione alimentare (FAD) – Edizione Unica” il 30/11/2020  c/o IZS della Lombardia e 

dell’Emilia Romagna – n° 33 ECM – evento formativo n. 293184 

Videoconferenza “L’analisi di rischio sanitario sito specifica dei determinati ambientali – esperienze, 
metodi e strumenti” c/o ATS Pavia – Pavia dal 23/11/2020 al 02/12/2020– n° 12 ECM – Codice ID: 
154071.1 

Corso “Per addetto alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze in attività a 
rischio elevato di incendio in osservanza del D.Lgs 81/08 e in conformità al D.M. 10/3/98” il 
14,15,18/12/2020 registro n. 207243 c/o APT Antincendio Srl Centro Addestramento di Bornasco 
(Pavia) 

Corso FAD “Emergenza epidemiologica COVID-19: elementi per il Contact Tracing (edizione 
aggiornata)” il 28/01/2021 c/o Istituto Superiore di Sanità – n° 11,7 ECM – evento formativo n. 309199 

Corso FAD “I prodotti della pesca a 360°– Edizione Unica” il 10/02/2021 c/o IZS della Lombardia e 
dell’Emilia Romagna 

Insegnamenti/Docenze  Incarico di insegnamento a titolo gratuito come Professore a contratto in convenzione in “ IGIENE 
DEGLI ALIMENTI” (ore 16:00 – CFU: 2.00) – Corso di Studio in TECNICHE DELLA PREVENZIONE 
NELL’AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO c/o Università degli Studi di Pavia – Servizio Sanità e 
Didattica Medica – A.A. 2017/2018, A.A. 2018/2019, A.A. 2019/2020 

 

Tutor di tirocinio per gli studenti del Corso di Studio in Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei 
Luoghi di Lavoro c/o Università degli Studi di Pavia -  A.A. 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 

Altro Vicepresidente Commissione d’Albo dei Tecnici della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi d lavoro 
presso Ordine TSRM-PSTRP della Provincia di Pavia – dal 22/12/2019 

 

Consigliere Consiglio Direttivo Ordine TSRM-PSTRP di Pavia – dal 13/02/2021 

 
 
 
 

Il sottoscritto Alberto Sarolli nato a Voghera (PV) il 24/08/1981 dichiara che le informazioni 

rese nel presente curriculum vitae, ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n°445 del 28.12.2000 

sono veritiere e di essere consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del medesimo 

D.P.R. nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi.  
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Autorizza altresì al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs.30 Giugno 2003, n° 196 e del 

Regolamento UE 2016/679. 

 

 

 

 


