
Andrea Negri 

21/06/2011 – ATTUALE – Pavia, Italia 
COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - TECNICO DELLA PREVENZIONE
NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO – AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE (ATS) DI PAVIA 

dal 20 giugno 2019 rappresentante del personale di vigilanza e ispezione (Decreto n. 266/DGi del
20/06/2019);
dall'ottobre 2013 Tutor del Corso di Laurea in Tecniche della Prevenzione nell'Ambiente e nei luoghi di
Lavoro dell'UNIPV presso l'ATS di Pavia;
31 agosto 2012 qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria per l’applicazione della legislazione sulla
sicurezza del lavoro (Decreto prot. n. 36453/212 del 24/10/2012 del Prefetto di Pavia)

Sanità e assistenza sociale  via Indipendenza n. 03, 27100, Pavia, Italia  

01/01/2022 – 31/12/2022 – Milano, Italia 
COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - TECNICO DELLA PREVENZIONE
NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO - DISTACCO A TEMPO PARZIALE – AGENZIA DI
TUTELA DELLA SALUTE (ATS) DI PAVIA - REGIONE LOMBARDIA 

Distacco a tempo parziale presso la Giunta Regionale della Lombardia - Direzione Generale Welfare - Unità
Organizzativa Prevenzione.
Funzioni: 

supporto nella realizzazione del coordinamento con le Università che hanno un Corso di Laurea in
Tecniche della Prevenzione;
collaborazione nella creazione del registro Regionale dei Piani Mirati di Prevenzione e nella sua
divulgazione.

22/12/2019 – ATTUALE – Pavia, Italia 
CONSIGLIERE DELLA COMMISSIONE DI ALBO 2020 - 2023 – ORDINE TSRM - PSTRP DELLA
PROVINCIA DI PAVIA 

Sanità e assistenza sociale  viale A. Brambilla n. 70/D, 27100, Pavia, Italia  

11/01/2018 – ATTUALE – Pavia 
DOCENTE UNIVERSITARIO – UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA (IN CONVENZIONE CON L'ATS DI
PAVIA) 

Laboratorio di sicurezza sul lavoro (MED/50 Scienze Tecniche Mediche Applicate) del Corso di Laurea
in Tecniche della Prevenzione nell'Ambiente e nei luoghi di Lavoro;
L'insegnamento dal titolo Elementi di procedura penale nella prevenzione del Corso di Laurea in
Tecniche della Prevenzione nell'Ambiente e nei luoghi di Lavoro;
Componente delle Commissioni per il Conferimento della Laurea in Tecniche della Prevenzione
nell'Ambiente e nei luoghi di Lavoro e l'abilitazione alla professione per le seguenti sedute di laurea:
novembre/dicembre 2021; marzo/aprile 2021; novembre/dicembre 2020; marzo/aprile 2020;
novembre/dicembre 2019; novembre/dicembre 2018;
Relatore per tesi di Laurea in Tecniche della Prevenzione nell'Ambiente e nei luoghi di Lavoro dal
titolo: "Il documento di valutazione dei rischi quale strumento operativo di pianificazione della salute
e sicurezza in azienda: analisi critica" anno accademico 2018/2019;

Istruzione  Corso Strada Nuova n. 65, 27100, Pavia, Italia  

ESPERIENZA LAVORATIVA

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 
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28/09/2018 – ATTUALE – Pavia 
COORDINATORE DIDATTICO DEL TIROCINIO DEL CORSO DI LAUREA IN TECNICHE DELLA
PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO – AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE
(ATS) DI PAVIA 

Coordinare il Tirocinio del Corso di Laurea in Tecniche della Prevenzione nell'Ambiente e nei luoghi di Lavoro
dell'Università degli Studi di Pavia presso l'Agenzia di Tutela della Salute di Pavia con Decreto n. 339/DGi del
29/09/2018.

01/02/2010 – 14/06/2011 
COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - TECNICO DELLA PREVENZIONE
NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO – AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PAVIA 

Personale di vigilanza ed ispezione: Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro

Sanità e assistenza sociale  via Indipendenza n. 03, 27100, Pavia, Italia  

08/05/2010 – 22/05/2010 
DOCENTE A CONTRATTO DI LAVORO OCCASIONALE (PER UN TOTALE DI 08 ORE) – ISTITUTO
PROFESSIONALE DI STATO “C. POLLINI” 

Docenza corso di formazione professionale per Operatore Socio Sanitario (O.S.S.): “Sicurezza e Igiene nei
Luoghi di Lavoro” 
Istruzione  via Ospedale n. 04, 27036, Mortara, Italia  

12/03/2011 – 16/04/2011 
DOCENTE A CONTRATTO DI LAVORO OCCASIONALE (PER UN TOTALE DI 05 ORE) – ISTITUTO
PROFESSIONALE DI STATO “C. POLLINI” 

Docenza corso di formazione professionale per Operatore Socio Sanitario (O.S.S.): “Sicurezza e Igiene nei
Luoghi di Lavoro”

Istruzione  via Ospedale n. 04, 27036, Mortara, Italia  

06/2010 – 01/2011 
DOCENTE A CONTRATTO DI LAVORO OCCASIONALE (PER UN TOTALE DI 30 ORE) – ENTE
LOMBARDO FORMAZIONE LAVORATORI S.S.L. (E.L.FO.L.) 

Docenza corso di formazione professionale per Operatore Socio Sanitario (O.S.S.): “Disposizioni generali in
materia di sicurezza nei luoghi di lavoro

Istruzione  Piazza Quattro Novembre n. 09, 27036, Vigevano, Italia  

18/11/2009 – 31/12/2009 
DOCENTE A CONTRATTO DI LAVORO OCCASIONALE (PER UN TOTALE DI 08 ORE) – ISTITUTO DI
FORMAZIONE V. ALFIERI S.R.L. IMPRESA SOCIALE 

Docenza nell’area “Legislativo Istituzionale” corso per Operatore Socio Sanitario (O.S.S.) e corso di riqualifica
da A.S.A. a O.S.S.

Istruzione  via San Lorenzo n. 14, 27058, Voghera, Italia  

10/2009 – 11/2009 
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DOCENTE A CONTRATTO DI LAVORO OCCASIONALE (PER UN TOTALE DI 10 ORE) – FONDAZION
E LUIGI CLERICI 

Docenza nell’ambito del progetto: “Elementi di sicurezza e qualità sul lavoro (rischio biologico ed
ergonomico)”

Istruzione  Corso Torino n. 36/38, Vigevano, Italia  

26/03/2011 – 31/07/2011 
DOCENTE A CONTRATTO DI LAVORO OCCASIONALE (PER UN TOTALE DI 20 ORE) – ISTITUTO DI
FORMAZIONE V. ALFIERI S.R.L. IMPRESA SOCIALE 

Docenza nell’area “Legislativo Istituzionale” corso per Operatore Socio Sanitario (O.S.S.) e corso di riqualifica
da A.S.A. a O.S.S.

Istruzione  via San Lorenzo n. 14, 27058, Voghera, Italia  

14/10/2011 – 22/10/2011 
DOCENTE A CONTRATTO DI LAVORO OCCASIONALE (PER UN TOTALE DI 16 ORE) – ISTITUTO DI
FORMAZIONE V. ALFIERI S.R.L. IMPRESA SOCIALE 

Docenza nell’area “Legislativo Istituzionale” corso per Operatore Socio Sanitario (O.S.S.) e corso di riqualifica
da A.S.A. a O.S.S.

Istruzione  via San Lorenzo n. 14, 27058, Voghera, Italia  

2008 – 2009 
DOCENTE A CONTRATTO DI LAVORO OCCASIONALE (PER UN TOTALE DI 40 ORE) – ENTE ACLI
ISTRUZIONE PROFESSIONALE (EN.A.I.P.) LOMBARDIA 

Docenza corsi di formazione professionale per Ausiliario Socio Assistenziale (A.S.A.) Area legislativo –
istituzionale e area igienico - sanitaria

Istruzione  Corso Milano n. 04, 27036, Vigevano, Italia  

15/12/2008 – 31/12/2008 
TECNICO DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO - CONTRATTO A
PROGETTO E PRESTAZIONE DI CARATTERE PROFESSIONALE OCCASIONALE – HIGEA S.R.L.
IGIENE AMBIENTE E LAVORO 

Incaricato nell’ambito di materia ambientale ed ecologia in generale e attività di studio e progettazione nel
settore ambientale e nei settori di ripristino e/o valutazione di ambienti degradati in genere e servizi
connessi controllo impianto sperimentale di biodegradazione. Monitoraggi ambientali e sistemi di
informatizzati di elaborazione dei dati; piani di sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro; igiene e
sicurezza alimentari; igiene e sicurezza nel settore produttivo.

Altre attività di servizi  via Milano n. 43, 27045, Casteggio, Italia  

07/01/2009 – 31/01/2009 
TECNICO DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO - CONTRATTO A
PROGETTO E PRESTAZIONE DI CARATTERE PROFESSIONALE OCCASIONALE – HIGEA S.R.L.
IGIENE AMBIENTE E LAVORO 

Incaricato nell’ambito di materia ambientale ed ecologia in generale e attività di studio e progettazione nel
settore ambientale e nei settori di ripristino e/o valutazione di ambienti degradati in genere e servizi
connessi controllo impianto sperimentale di biodegradazione. Monitoraggi ambientali e sistemi di
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informatizzati di elaborazione dei dati; piani di sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro; igiene e
sicurezza alimentari; igiene e sicurezza nel settore produttivo.

Altre attività di servizi  via Milano n. 43, 27045, Casteggio, Italia  

05/02/2009 – 30/04/2009 
TECNICO DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO - CONTRATTO A
PROGETTO E PRESTAZIONE DI CARATTERE PROFESSIONALE OCCASIONALE – HIGEA S.R.L.
IGIENE AMBIENTE E LAVORO 

Incaricato nell’ambito di materia ambientale ed ecologia in generale e attività di studio e progettazione nel
settore ambientale e nei settori di ripristino e/o valutazione di ambienti degradati in genere e servizi
connessi controllo impianto sperimentale di biodegradazione. Monitoraggi ambientali e sistemi di
informatizzati di elaborazione dei dati; piani di sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro; igiene e
sicurezza alimentari; igiene e sicurezza nel settore produttivo.

Altre attività di servizi  via Milano n. 43, 27045, Casteggio, Italia  

01/07/2009 – 31/07/2009 
TECNICO DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO - CONTRATTO A
PROGETTO E PRESTAZIONE DI CARATTERE PROFESSIONALE OCCASIONALE – HIGEA S.R.L.
IGIENE AMBIENTE E LAVORO 

Incaricato nell’ambito di materia ambientale ed ecologia in generale e attività di studio e progettazione nel
settore ambientale e nei settori di ripristino e/o valutazione di ambienti degradati in genere e servizi
connessi controllo impianto sperimentale di biodegradazione. Monitoraggi ambientali e sistemi di
informatizzati di elaborazione dei dati; piani di sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro; igiene e
sicurezza alimentari; igiene e sicurezza nel settore produttivo.

Altre attività di servizi  via Milano n. 43, 27045, Casteggio, Italia  

02/12/2015 – 20/12/2016 – Corso Matteotti n. 22, Castellanza, Italia 
MASTER UNIVERSITARIO DI PRIMO LIVELLO IN MANAGEMENT E FUNZIONI DI
COORDINAMENTO PER LE PROFESSIONI SANITARIE CONSEGUITO IN DATA 20 DICEMBRE 2016
CON VOTAZIONE 107/110 – Università Carlo Cattaneo – LIUC 

Tesi di Master “Anticorruzione: analisi qualitativa del ruolo del Coordinatore Tecnico della Prevenzione
nell’UOC PSAL dell’ATS di Pavia”
Il Master ha lo scopo di formare coordinatori per il settore sanitario che siano in grado di guidare gruppi di
lavoro compositi e di gestire situazioni complesse, assumendo le relative responsabilità organizzative di
natura direzionale; finalità principale del Master è quindi quella di responsabilizzare professionisti del
settore sanitario e socio-sanitario affinché siano in grado di perseguire obiettivi di efficacia, efficienza ed
economicità. In particolare il Master ha l’obiettivo di fornire le seguenti capacità e competenze:
coordinare le risorse professionali, tecnologiche ed economiche;
progettare e gestire i processi di miglioramento della qualità e di gestione del rischio;
sviluppare e controllare il sistema informativo e informatico;
utilizzare metodi e strumenti, riconoscere e applicare evidenze della ricerca nell’area dell’organizzazione e
gestione dei servizi sanitari;
valutare l’impatto di differenti modelli teorici nell’operatività dell’organizzazione e gestione dei servizi
sanitari;
sviluppare la capacità d’insegnamento nell’ambito delle attività di tutoraggio e di coordinamento del
tirocinio;
comunicare efficacemente con i propri collaboratori e con gli utenti.

Livello 7 EQF  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
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11/2012 – 12/03/2015 – via Festa del Perdono n. 07, Milano, Italia 
DOTTORE IN SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE DELLA PREVENZIONE (LM/SNT04)
CONSEGUITA IN DATA 12 MARZO 2015, CON VOTAZIONE 103/110 – Università degli Studi di
Milano 

Tesi di Laurea “Stress lavoro-correlato: indagine nel comparto scuola della provincia di Pavia”
Il Corso di Laurea Magistrale in Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzione ha lo scopo di fornire
una formazione che consente al laureato di:
applicare le conoscenze di base delle scienze pertinenti alla specifica figura professionale 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;
utilizzare le 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;
supervisionare specifici settori dell'organizzazione sanitarie nell'ambito tecnico sanitario della prevenzione;
utilizzare i metodi e gli strumenti della ricerca nell'area dell'organizzazione dei servizi sanitari della
prevenzione;
programmare l'ottimizzazione di tutte le risorse (umane, tecnologiche, informative, finanziarie) di cui
dispongono le strutture sanitarie della prevenzione;
progettare e realizzare interventi formativi per l'aggiornamento e la formazione permanente afferente alle
strutture sanitarie di riferimento;
sviluppare le 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.

Livello 7 EQF  

10/2004 – 28/04/2008 – Corso Strada Nuova n. 106/C, Pavia, Italia 
DOTTORE IN TECNICHE DELLA PREVENZIONE NELL’AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO
CONSEGUITA IN DATA 28 APRILE 2008, CON VOTAZIONE 105/110 – Università degli studi di
Pavia 

Tesi di Laurea “I fattori di rischio e la scelta dei dispositivi di protezione individuale in ambiente sanitario
indagine conoscitiva svolta presso l’Azienda Ospedaliera della provincia di Pavia”.
Il corso di laurea in Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro: conoscere e applicare i
criteri valutativi, le misure preventive e gli strumenti legislativi disponibili in materia di igiene e sicurezza
ambientale nei luoghi di vita e di lavoro, di igiene degli alimenti e delle bevande, di igiene e sanità pubblica e
veterinaria. Il C.d.S. in Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro abilita all’esercizio
della professione di Tecnico della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro (D.M. n. 58/1997).

Livello 6 EQF  

1999 – 2004 – via Segantini n. 21, Vigevano, Italia 
DIPLOMA DI MATURITÀ - LICEO SCIENTIFICO TECNOLOGICO (PR. BROCCA) – Istituto Tecnico
Industriale (ITIS) Caramuel 

Peculiare la presenza di un cospicuo numero di ore dedicate allo studio della Matematica, assieme
all’approfondimento di materie come Biologia, Chimica, Scienze della Terra, Fisica che, fin dal primo anno,
costituiscono un contributo determinante per una formazione scientifica ampia ed organica, integrata dalla
didattica laboratoriale che rappresenta il valore aggiunto della fisionomia identificativa di questo percorso di
studi. Finalità specifica del Liceo Scientifico Tecnologico è infatti lo studio delle scienze sperimentali e la
padronanza dei relativi metodi in un’ottica funzionale e moderna, attenta alle innovazioni ed agli aspetti
applicativi contingenti. Progetti particolari, collegati alla realtà culturale del territorio, arricchiscono la
proposta formativa di stimolanti motivazioni. Il quadro di cultura generale è completato dalla disciplina
Informatica e Sistemi, che completa la formazione scientifica ed integra a livello metodologico i tradizionali
corsi di apprendimento. Il liceo Scientifico, con un approccio innovativo e dinamico allo studio, fornisce una
valida preparazione per la prosecuzione degli studi a livello universitario.

Livello 4 EQF  
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Patente di guida: A

Patente di guida: B

Lingua madre:  ITALIANO 

Altre lingue:  

COMPRENSIONE ESPRESSIONE ORALE SCRITTURA

Ascolto Lettura Produzione orale Interazione orale

INGLESE B1 B1 A2 A2 A2

Livelli: A1 e A2: Livello elementare B1 e B2: Livello intermedio C1 e C2: Livello avanzato

Pubblicazioni 

“Stress Lavoro – correlato: indagine nel comparto scuola della provincia di Pavia” articolo pubblicato a pag.
93 della Rivista Italiana di Ergonomia, Special Issue 1/2016 “Ergonomia: sfide sociali e opportunità
professionali dalla creatività, alla pratica per aumentare l’impatto dell’ergonomia nella società”.

 
“Stress Lavoro - correlato - indagine nel comparto scuola della provincia di Pavia” pubblicato da CISL, anno
2015, autori: Gremita Cristina e Negri Andrea

Competenze organizzative 

Ottime competenze acquisite grazie agli incarichi di:
 Coordinatore didattico del tirocinio del Corso di Laurea in Tecniche della Prevenzione presso l'ATS di
Pavia che comporta la gestione ecollabroazione di 21 tutor e la gestione del fabisogno formativo di 75
studenti (potenziali);
 rappresentante del personale di vigilanza e ispezione dell'ATS di Pavia;
Consigliere della Commissione di Albo 2020 - 2023 Ordine TSRM - PSTRP della Provincia di Pavia.

Gli studi effettuati mi hanno fornito le necessarie capacità e competenze organizzative:
la Laurea Magistrale in particolare: Management professionale (moduli: medicini del lavoro; scienze tecniche
mediche applicate; Sociologia dei processi economici del lavoro); il modulo progettazione e gestione di
processi formativi ed il modulo progettazione, organizzazione, controllo nelle Aziende Sanitarie e
Management.
Il master di primo livello in particolare i moduli: Organizzazione del Sistema e delle UU.OO: Servizi e
Dipartimenti; Management ed evidenze per le Professioni Sanitarie; Gestione e Sviluppo delle Risorse
Umane per le Professioni Sanitarie; Metodiche ed innovazione gestionale nelle Professioni Sanitarie. Inoltre
il tirocinio formativo svolto mi ha permesso di affiancare alcuni Coordinatori nello svolgimento del loro ruolo
e funzioni.
Il lavoro da me svolto come Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro ed in particolare
la Qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria mi garantisce una grande autonomia nello svolgimento delle mie
funzioni ed in particolare nell’organizzazione del lavoro a me assegnato.

COMPETENZE LINGUISTICHE 

PUBBLICAZIONI 

PATENTE DI GUIDA 

COMPETENZE ORGANIZZATIVE 

◦ 

◦ 
◦ 
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Competenze comunicative e interpersonali. 

Gli attuali incarichi di lavoro mi hanno permesso di aumentare, nel tempo, le mie competenze comunicative.
Di particolare importanza i più di diceci anni di esperienza come TDP - UPG presso l'UOC PSAL dell'ATS di
Pavia che mi ha dato la possibilità, per ragioni di servizio, di entrare in contatto con le ditte, organizzazioni ed
agenzie, sia pubbliche che private, presenti sul territorio di competenza. Il ruolo di Coordinatore Didattico e
docente del CdL in Tecniche della Prevenzione.
Il mio percorso di studi, precedentemente esposto, mi ha permesso di confrontarmi e relazionare con un
gran numero di individui. Di particolare importanza sono stati la Laurea Magistrale ed il Master di primo
livello che mi hanno permesso di conoscere persone che svolgono professioni diverse dalla mia, ma sempre
nell’ambito delle professioni sanitarie. Inoltre gli studi Universitari mi hanno dato la possibilità di effettuare
attraverso i tirocini formativi di svolgere la mia professione anche all’esterno dell’UOC per cui lavoro da
diversi anni, l’ingresso in nuove UOC e il contatto con diversi professionisti mi ha permesso di aumentare le
mie capacità e competenze.
 

Competenze professionali 

Capacità e competenze tecniche caratteristiche del Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di
lavoro, ovvero: istruire, determinare, contestare e notificare le irregolarità rilevate e formula pareri nel
campo delle proprie competenze; vigilare e controllare gli ambienti di vita e di lavoro e valuta la necessità di
effettuare accertamenti ed inchieste per infortuni e malattie professionali; vigilare e controllare la
rispondenza delle strutture e degli ambienti in relazione alle attività ad esse connesse; vigilare e controllare
le condizioni di sicurezza degli impianti; vigilare e controllare la qualità degli alimenti e bevande destinati
all'alimentazione dalla produzione al consumo e valuta la necessità di procedere a successive indagini
specialistiche; vigilare e controllare l'igiene e la sanità veterinaria, nell'ambito delle proprie competenze, e
valutare la necessità di procedere a successive indagini; vigilare e controllare i prodotti
cosmetici; collaborare con l'amministrazione giudiziaria per indagini sui reati contro il patrimonio
ambientale, sulle condizioni di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e sugli alimenti; vigilare e controllare
quant'altro previsto da leggi e regolamenti in materia di prevenzione sanitaria e ambientale, nell'ambito
delle proprie competenze. In particolare negli anni di servizio presso l’UOC PSAL mi sono specializzato nello
svolgimento e redazione d’indagini d’infortunio sul lavoro; valutazione dei rischi documentale e sul campo;
redazione di verbale di accertamento e di contravvenzione di cui al D.Lgs. 758/1994; campionamenti per
restituibilità di ambienti di lavoro oggetto di lavori di rimozione amianto; ecc.

Collaborazioni 

Nell’anno 2015 ho collaborato con il “Laboratorio Regionale Stress lavoro-correlato” di Regione Lombardia
per la realizzazione del progetto del Comitato di Collaborazione Medica (CCM) “Piano di monitoraggio e di
intervento per l'ottimizzazione della valutazione e gestione dello stress lavoro-correlato”.
 
Il giorno 29 marzo 2017 ho partecipato come Tutor alla giornata “A scuola di Università una giornata da
studente”.
 
Il giorno 14 luglio 2017 ho partecipato come Tutor alla giornata “Porte aperte all’Università di Pavia –
giornata di orientamento e informazione”

 

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI 

COMPETENZE PROFESSIONALI 

COLLABORAZIONI 
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“Stress Lavoro – correlato: indagine nel comparto scuola della provincia di Pavia” 

Articolo pubblicato a pag. 93 della Rivista Italiana di Ergonomia, Special Issue 1/2016 “Ergonomia: sfide
sociali e opportunità professionali dalla creatività, alla pratica per aumentare l’impatto dell’ergonomia nella
società”. 

“Stress Lavoro - correlato - indagine nel comparto scuola della provincia di Pavia” 

Pubblicato da CISL, anno 2015, autori: Gremita Cristina e Negri Andrea 

Anno 2017 

- corso dal titolo "L'indagine ambientale e il rischio biologico nell'ambiente di lavoro. Gestione della sicurezza
e tutela della salute" della durata di 40 ore, tenutosi a Milano tra aprile e maggio 2017; 
- corso dal titolo “IL REGOLAMENTO REACH (REGISTRATION, EVALUATION AND AUTHORISATION OF
CHEMICALS) E IL REGOLAMENTO CLP (CLASSIFICATION, LABELLING AND PACKAGING): APPROFONDIMENTI
ED AGGIORNAMENTI” presso l’ATS di Pavia, crediti ECM n. 14; 
- convegno dal titolo “VIGILANZA E CONTROLLO. Responsabilità E OBBLIGHI DEL PERSONALE DIPENDENTE”
presso l’ATS di Pavia, crediti ECM n. 2,8; 
- Corso dal titolo “L'IMPORTANZA DELLA COMUNICAZIONE NELL'ATTIVITà DEL TECNICO DELLA
PREVENZIONE” presso l’ATS di Pavia, crediti ECM n. 2,8; 
- Convegno dal titolo “RAPPORTO TRA AMBIENTE E SALUTE” presso l’ATS di Pavia, crediti ECM n. 5,6; 
- Corso dal titolo “LA SICUREZZA NELL'UTILIZZO DEI DPI NELLE ATTIVITà DI SERVIZIO”, presso l’ATS di Pavia,
crediti ECM n. 06; 
- convegno dal titolo “STILI DI VITA SANI PER UNA VITA LAVORATIVA SOSTENIBILE”, presso l’ATS di Pavia,
crediti ECM n. 07; 
- convegno dal titolo “IL LAVORO E LE CERTFICAZIONI SANITARIE - COMITATO PROVINCIALE ART. 7 DECRETO
LEGISLATIVO 81/08”, presso l’ATS di Pavia; 

Nell’anno 2016 ho partecipato: 

- Formazione sul campo dal titolo: “Necessità ed efficacia dei dispositivi di protezione individuale in relazione
ai diversi possibili scenari” presso l’ATS di Pavia, crediti ECM n. 8; 
- Convegno dal titolo: “L'allungamento della vita lavorativa: opportunità e problemi” presso Fondazione
Maugeri, crediti ECM 5,60; 
- Corso dal titolo: “L'audit come strumento di controllo” presso l’ATS di Pavia, crediti ECM 8;
- Corso dal titolo: “La valutazione dei parametri microclimatici” presso l’ATS di Pavia, crediti ECM 10; 
- Corso dal titolo: “La direttiva macchine 2006/42/ce e il d.lgs. 17/2010” presso l’ATS di Pavia, crediti ECM n. 8; 
- Convegno dal titolo: “Laboratorio stress lavoro-correlato: strategie nazionali e regionali: dalla valutazione
alla gestione del rischio stress” presso Regione Lombardia, 

Nell’anno 2015 ho partecipato: 

- Corso dal titolo “La gestione dello stress lavoro – correlato: strumenti per le attività di assistenza e
vigilanza”, presso Palazzo Lombardia (nuovo Pirellone), il 12 e 13 marzo 2015; 
- Corso dal titolo “Valutazione dello stato di degrado dei manufatti in cemento amianto”, presso ASL Pavia,
crediti ECM n. 8; 
- Corso dal titolo “Convegno provinciale in tema di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro”, presso ASL
Pavia, crediti ECM n. 5;
- Corso dal titolo “Il D.L.vo 231/01 e la responsabilità aziendale”, presso ASL Pavia, crediti ECM n. 12;
- Corso dal titolo “L’audit come strumento di controllo”, presso ASL Pavia, crediti ECM n. 7. 

PUBBLICAZIONI 
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Nell’anno 2014 ho partecipato: 

- Corso dal titolo “Convegno Provinciale in tema di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro”, presso ASL
Pavia, crediti ECM n. 5; 
- Corso dal titolo “La formazione delle figure della prevenzione e i criteri di qualificazione dei formatori”,
presso ASL Pavia, crediti ECM n. 6; 
- Corso dal titolo “Impianti microclimatici e misurazione dei parametri di microclima. Simulazione di
relazione di intervento”, presso ASL Pavia, crediti ECM n. 5; 
- Corso dal titolo “Corso di formazione per l’utilizzo del nuovo sistema informativo adottato dal dipartimento
di prevenzione medico – passaggio alla tecnologia web da parte del servizio prevenzione scurezza ambienti
di lavoro”, presso ASL Pavia, crediti ECM n. 5; 
- Corso dal titolo “Applicazione della normativa anticorruzione nei servizi di vigilanza PSAL”, presso ASL Pavia,
crediti ECM n. 6; 
- Corso dal titolo “Attività di vigilanza in ambiente sanitario. Strumenti e metodi.”, presso ASL Pavia, crediti
ECM n. 8; 
- Corso dal titolo “Approfondimento tematiche relative a ispezione e vigilanza nei luoghi di lavoro: Amianto”,
presso ASL Pavia, crediti ECM n. 7; 
- Corso dal titolo “I codici di comportamento del pubblico dipendente: codice di cui al DPR 62/2013 e il codice
di comportamento aziendale - FAD”, presso ASL Pavia; 

Nell’anno 2013 ho partecipato: 

- Corso dal titolo “Accordo Stato Regioni 21/11/2011. Formazione”, presso ASL Pavia, crediti ECM n. 8; 
- Corso dal titolo “Crisi economica e sicurezza sul lavoro: strategie comuni di intervento, presso ASL Pavia,
crediti ECM n. 5,25; 
- Corso dal titolo “Le schede dati di sicurezza alla luce delle innovazioni introdotte dal regolamento REACH”,
presso ASL Pavia, crediti ECM n. 8; 
- Corso dal titolo “Sistema etico aziendale: il modello ASL Pavia - FAD”, presso ASL Pavia, crediti ECM n. 9; 
- Corso dal titolo “Prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica
amministrazione”, presso ASL Pavia; 
- Corso dal titolo “Il risk management errori e incidenti nell’ambiente sanitario - FAD”, presso ASL Pavia,
crediti ECM n. 25; 
- Corso dal titolo “La scheda di sicurezza alla luce delle innovazioni introdotte dal regolamento REACH e CLP
– attività di vigilanza”, presso ASL Pavia, crediti ECM n. 8; 
- Corso dal titolo “Sistema person@ Ma.P.I. – sistema di gestione delle indagini infortuni: principi e modalità
operative”, presso ASL Pavia, crediti ECM n. 12. 

Nell’anno 2012 ho partecipato: 

- Corso dal titolo “Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici”, presso ASL
Pavia, crediti ECM n. 7; 
- Corso dal titolo “Il regolamento “REACH” e il regolamento “CLP”: approfondimenti.”, presso ASL Pavia, crediti
ECM n. 14. 

Nell’anno 2011 ho partecipato: 

- Corso dal titolo “Rischio da stress correlato al lavoro”, presso ASL Pavia, crediti ECM n. 8; 
 - Corso dal titolo “La nuova disciplina sul processo amministrativo”, presso ASL Pavia; 
- Corso dal titolo “Recepimento italiano nuova direttiva macchine”, presso ASL Pavia, crediti ECM n. 14; 
- Corso dal titolo “Corso di formazione per il personale docente dei corsi per coordinatori ed addetti delle
imprese di bonifica da amianto (all. 9 – punto 6 del PRAL), presso ASL Pavia, crediti ECM n. 32; 
- Corso dal titolo “Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni ottiche artificiali”, presso ASL
Pavia, crediti ECM n. 7; 
- Corso dal titolo “Il modello sbagliando si impara”, presso ASL Pavia, crediti ECM n. 8. 
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Nell’anno 2010 ho partecipato: 

-Corso di aggiornamento dal titolo: “Salute e scurezza nelle attività calzaturiere” – Vigevano (PV) 11 marzo
2010. Crediti formativi ECM n. 6; 
-Convegno “Didattico Scientifico” dal titolo: “L’acqua minerale e termale: origine, qualità e possibili effetti
salutistici” – Rivanazzano Terme (PV) 17 settembre 2010. Crediti formativi ECM n. 6 
- Incontro dal titolo: La gestione della sicurezza delle macchine e degli impianti industriali – modelli
organizzativi (231/01), nuove prescrizioni T.U. (D.Lgs. 81/08 Titolo III, capo I e III) e requisiti ex nuova Direttiva
Macchine” – Modena 6 ottobre 2010. 
- Corso dal titolo “Metodologia e Protocollo di indagine per la vigilanza sulle macchine agricole – FSC”, presso
ASL Pavia, dal 27 aprile 2010 al 4 maggio 2010, crediti ECM n. 8. 
- Corso dal titolo “Aspetti operativi procedurali inerenti alla sicurezza degli apparecchi di sollevamento”,
presso ASL Pavia, dal 7 giugno 2010 al 17 giugno 2010, crediti ECM n. 23; 
- Corso dal titolo “I contratti di assicurazione, le polizze ASL, gli ambiti di responsabilità degli operatori”,
presso ASL Pavia, il 27 ottobre 2010, crediti ECM n. 4; 
- Corso dal titolo “Prevenzione e controllo dei rischi derivanti da agenti chimici”, presso ASL Pavia, dal 19
novembre 2010 al 26 novembre 2010, crediti ECM n. 14,5; 
- Corso dal titolo “Gestione Emergenze Sanitarie”, presso ASL Pavia, il 16 settembre 2010, crediti ECM n. 8,5. 

Nell’anno 2009 ho partecipato: 

- Evento formativo dal titolo “: nuovi scenari: il testo unico 81/2008” Pavia 10/3/2009” crediti ECM – CPD n.°6 
-Seminario dal titolo: “La formazione e l’informazione nella prevenzione: importanza e nuove tecniche
formative” Pavia 15/05/09 
-Convegno dal titolo “Novità per la gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, esperienze a
confronto” – Certosa (PV) 3 dicembre 2009 crediti ECM – CPD n.°6 
-Corso di formazione dal titolo “La legionella – rischi e possibili nuove soluzioni” – San Donato Milanese (MI)
11 dicembre 2009 (evento formativo accreditato ECM – in attesa di certificazione da parte del provider) 

Nell’anno scolastico 2001/2002 alla classe III del Liceo Scientifico Tecnologico ho frequentato
il progetto Radar, della durata di 30 ore, composto dalle seguenti unità formative: 

- “La normativa sulla sicurezza ed il rischio biologico in ambiente confinato” acquisendo la competenza:
“Utilizza la normativa italiana ed europea sul rischio biologico in ambiente confinato” 
- “Uso di metodi statistici per l’interpretazione corretta dei dati sperimentali” acquisendo la competenza:
“Organizza le fasi di una ricerca statistica, ne elabora i dati e li rappresenta graficamente” 

Nell’anno 1999 ho frequentato il “Mastereducation Summer Language Schools” master di
studio di inglese in Inghilterra. 

Il sottoscritto Andrea NEGRI 

ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 nelle ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara che le
informazioni riportate nel presente curriculum vitae, redatto in formato europeo, corrispondono a verità.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 -
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla
protezione dei dati personali”. 

Vigevano, 09/03/2022 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (ART. 46 E 47 D.P.R. 445/2000) 
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                 Agenzia di Tutela della Salute (ATS) di Pavia
                 
                     
                         
                             via Indipendenza n. 03
                             Pavia
                             it
                             27100
                        
                    
                
                 Q
                 
                     Collaboratore Professionale Sanitario - Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro
                     
                         
                             2011-06-21
                        
                         true
                    
                     <ul><li>dal 20 giugno 2019 rappresentante del personale di vigilanza e ispezione (Decreto n. 266/DGi del 20/06/2019);</li><li>dall'ottobre 2013 Tutor del Corso di Laurea in Tecniche della Prevenzione nell'Ambiente e nei luoghi di Lavoro dell'UNIPV presso l'ATS di Pavia;</li><li>31 agosto 2012 qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria&nbsp;per l’applicazione della legislazione sulla sicurezza del lavoro (Decreto prot. n. 36453/212 del 24/10/2012 del Prefetto di Pavia)</li></ul>
                     Pavia
                     it
                
            
             
                 Agenzia di Tutela della Salute (ATS) di Pavia - Regione Lombardia
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Collaboratore Professionale Sanitario - Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro - distacco a tempo parziale
                     
                         
                             2022-01-01
                        
                         
                             2022-12-31
                        
                         false
                    
                     <p>Distacco a tempo parziale presso la Giunta Regionale della Lombardia - Direzione Generale Welfare - Unità Organizzativa Prevenzione.</p><p>Funzioni: </p><ul><li>supporto nella realizzazione del coordinamento con le Università che hanno un Corso di Laurea in Tecniche della Prevenzione;</li><li>collaborazione nella creazione del registro Regionale dei Piani Mirati di Prevenzione e nella sua divulgazione.</li></ul>
                     Milano
                     it
                
            
             
                 Ordine TSRM - PSTRP della Provincia di Pavia
                 
                     
                         
                             viale A. Brambilla n. 70/D
                             Pavia
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                             27100
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                     Consigliere della Commissione di Albo 2020 - 2023
                     
                         
                             2019-12-22
                        
                         true
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                 Università degli Studi di Pavia (in convenzione con l'ATS di Pavia)
                 
                     
                         
                             Corso Strada Nuova n. 65
                             Pavia
                             it
                             27100
                        
                    
                
                 P
                 
                     Docente universitario
                     
                         
                             2018-01-11
                        
                         true
                    
                     <ul><li>Laboratorio di sicurezza sul lavoro (MED/50 Scienze Tecniche Mediche Applicate) del Corso di Laurea in Tecniche della Prevenzione nell'Ambiente e nei luoghi di Lavoro;</li><li>L'insegnamento dal titolo Elementi di procedura penale nella prevenzione <span style="color: rgb(51, 51, 51);">del Corso di Laurea in Tecniche della Prevenzione nell'Ambiente e nei luoghi di Lavoro;</span></li><li>Componente delle Commissioni per il Conferimento della Laurea in <span style="color: rgb(51, 51, 51);">Tecniche della Prevenzione nell'Ambiente e nei luoghi di Lavoro e l'abilitazione alla professione per le seguenti sedute di laurea: novembre/dicembre 2021; marzo/aprile 2021; novembre/dicembre 2020; marzo/aprile 2020; novembre/dicembre 2019; novembre/dicembre 2018;</span></li><li><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Relatore per tesi di Laurea in Tecniche della Prevenzione nell'Ambiente e nei luoghi di Lavoro dal titolo: "Il documento di valutazione dei rischi quale strumento operativo di pianificazione della salute e sicurezza in azienda: analisi critica" anno accademico 2018/2019;</span></li></ul>
                     Pavia
                
            
             
                 Agenzia di Tutela della Salute (ATS) di Pavia
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Coordinatore Didattico del Tirocinio del Corso di Laurea in Tecniche della Prevenzione nell'Ambiente e nei luoghi di Lavoro
                     
                         
                             2018-09-28
                        
                         true
                    
                     <p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Coordinare il Tirocinio del Corso di Laurea in Tecniche della Prevenzione nell'Ambiente e nei luoghi di Lavoro dell'Università degli Studi di Pavia presso l'Agenzia di Tutela della Salute di Pavia con Decreto n. 339/DGi del 29/09/2018.</span></p>
                     Pavia
                
            
             
                 Azienda Sanitaria Locale di Pavia
                 
                     
                         
                             via Indipendenza n. 03
                             Pavia
                             it
                             27100
                        
                    
                
                 Q
                 
                     Collaboratore Professionale Sanitario - Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro
                     
                         
                             2010-02-01
                        
                         
                             2011-06-14
                        
                         false
                    
                     <p>Personale di vigilanza ed ispezione: Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro</p>
                
            
             
                 Istituto Professionale di Stato “C. Pollini”
                 
                     
                         
                             via Ospedale n. 04
                             Mortara
                             it
                             27036
                        
                    
                
                 P
                 
                     Docente a contratto di lavoro occasionale (per un totale di 08 ore)
                     
                         
                             2010-05-08
                        
                         
                             2010-05-22
                        
                         false
                    
                     <p>Docenza corso di formazione professionale per Operatore Socio Sanitario (O.S.S.): “Sicurezza e Igiene nei Luoghi di Lavoro”<strong> </strong></p>
                
            
             
                 Istituto Professionale di Stato “C. Pollini”
                 
                     
                         
                             via Ospedale n. 04
                             Mortara
                             it
                             27036
                        
                    
                
                 P
                 
                     Docente a contratto di lavoro occasionale (per un totale di 05 ore)
                     
                         
                             2011-03-12
                        
                         
                             2011-04-16
                        
                         false
                    
                     <p>Docenza corso di formazione professionale per Operatore Socio Sanitario (O.S.S.): “Sicurezza e Igiene nei Luoghi di Lavoro”</p>
                
            
             
                 Ente lombardo Formazione Lavoratori S.s.l. (E.L.FO.L.)
                 
                     
                         
                             Piazza Quattro Novembre  n. 09
                             Vigevano
                             it
                             27036
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                     Docente a contratto di lavoro occasionale (per un totale di 30 ore)
                     
                         
                             2010-06
                        
                         
                             2011-01
                        
                         false
                    
                     <p>Docenza corso di formazione professionale per Operatore Socio Sanitario (O.S.S.): “Disposizioni generali in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro</p>
                
            
             
                 Istituto di Formazione V. Alfieri S.r.l. Impresa Sociale
                 
                     
                         
                             via San Lorenzo n. 14
                             Voghera
                             it
                             27058
                        
                    
                
                 P
                 
                     Docente a contratto di lavoro occasionale (per un totale di 08 ore)
                     
                         
                             2009-11-18
                        
                         
                             2009-12-31
                        
                         false
                    
                     <p>Docenza nell’area “Legislativo Istituzionale” corso per Operatore Socio Sanitario (O.S.S.) e corso di riqualifica da A.S.A. a O.S.S.</p>
                
            
             
                 Fondazione Luigi Clerici
                 
                     
                         
                             Corso Torino n. 36/38
                             Vigevano
                             it
                        
                    
                
                 P
                 
                     Docente a contratto di lavoro occasionale (per un totale di 10 ore)
                     
                         
                             2009-10
                        
                         
                             2009-11
                        
                         false
                    
                     <p>Docenza nell’ambito del progetto: “Elementi di sicurezza e qualità sul lavoro (rischio biologico ed ergonomico)”</p>
                
            
             
                 Istituto di Formazione V. Alfieri S.r.l. Impresa Sociale
                 
                     
                         
                             via San Lorenzo n. 14
                             Voghera
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                             27058
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                     Docente a contratto di lavoro occasionale (per un totale di 20 ore)
                     
                         
                             2011-03-26
                        
                         
                             2011-07-31
                        
                         false
                    
                     <p>Docenza nell’area “Legislativo Istituzionale” corso per Operatore Socio Sanitario (O.S.S.) e corso di riqualifica da A.S.A. a O.S.S.</p>
                
            
             
                 Istituto di Formazione V. Alfieri S.r.l. Impresa Sociale
                 
                     
                         
                             via San Lorenzo n. 14
                             Voghera
                             it
                             27058
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                     Docente a contratto di lavoro occasionale (per un totale di 16 ore)
                     
                         
                             2011-10-14
                        
                         
                             2011-10-22
                        
                         false
                    
                     <p>Docenza nell’area “Legislativo Istituzionale” corso per Operatore Socio Sanitario (O.S.S.) e corso di riqualifica da A.S.A. a O.S.S.</p>
                
            
             
                 Ente Acli Istruzione Professionale (EN.A.I.P.) Lombardia
                 
                     
                         
                             Corso Milano n. 04
                             Vigevano
                             it
                             27036
                        
                    
                
                 P
                 
                     Docente a contratto di lavoro occasionale (per un totale di 40 ore)
                     
                         
                             2008
                        
                         
                             2009
                        
                         false
                    
                     <p>Docenza corsi di formazione professionale per Ausiliario Socio Assistenziale (A.S.A.) Area legislativo – istituzionale e area igienico - sanitaria</p>
                
            
             
                 Higea S.r.l. Igiene Ambiente e Lavoro
                 
                     
                         
                             via Milano n. 43
                             Casteggio
                             it
                             27045
                        
                    
                
                 S
                 
                     Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro - contratto a progetto e prestazione di carattere professionale occasionale
                     
                         
                             2008-12-15
                        
                         
                             2008-12-31
                        
                         false
                    
                     <p>Incaricato nell’ambito di materia ambientale ed ecologia in generale e attività di studio e progettazione nel settore ambientale e nei settori di ripristino e/o valutazione di ambienti degradati in genere e servizi connessi controllo impianto sperimentale di biodegradazione. Monitoraggi ambientali e sistemi di informatizzati di elaborazione dei dati; piani di sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro; igiene e sicurezza alimentari; igiene e sicurezza nel settore produttivo.</p>
                
            
             
                 Higea S.r.l. Igiene Ambiente e Lavoro
                 
                     
                         
                             via Milano n. 43
                             Casteggio
                             it
                             27045
                        
                    
                
                 S
                 
                     Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro - contratto a progetto e prestazione di carattere professionale occasionale
                     
                         
                             2009-01-07
                        
                         
                             2009-01-31
                        
                         false
                    
                     <p>Incaricato nell’ambito di materia ambientale ed ecologia in generale e attività di studio e progettazione nel settore ambientale e nei settori di ripristino e/o valutazione di ambienti degradati in genere e servizi connessi controllo impianto sperimentale di biodegradazione. Monitoraggi ambientali e sistemi di informatizzati di elaborazione dei dati; piani di sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro; igiene e sicurezza alimentari; igiene e sicurezza nel settore produttivo.</p>
                
            
             
                 Higea S.r.l. Igiene Ambiente e Lavoro
                 
                     
                         
                             via Milano n. 43
                             Casteggio
                             it
                             27045
                        
                    
                
                 S
                 
                     Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro - contratto a progetto e prestazione di carattere professionale occasionale
                     
                         
                             2009-02-05
                        
                         
                             2009-04-30
                        
                         false
                    
                     <p>Incaricato nell’ambito di materia ambientale ed ecologia in generale e attività di studio e progettazione nel settore ambientale e nei settori di ripristino e/o valutazione di ambienti degradati in genere e servizi connessi controllo impianto sperimentale di biodegradazione. Monitoraggi ambientali e sistemi di informatizzati di elaborazione dei dati; piani di sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro; igiene e sicurezza alimentari; igiene e sicurezza nel settore produttivo.</p>
                
            
             
                 Higea S.r.l. Igiene Ambiente e Lavoro
                 
                     
                         
                             via Milano n. 43
                             Casteggio
                             it
                             27045
                        
                    
                
                 S
                 
                     Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro - contratto a progetto e prestazione di carattere professionale occasionale
                     
                         
                             2009-07-01
                        
                         
                             2009-07-31
                        
                         false
                    
                     <p>Incaricato nell’ambito di materia ambientale ed ecologia in generale e attività di studio e progettazione nel settore ambientale e nei settori di ripristino e/o valutazione di ambienti degradati in genere e servizi connessi controllo impianto sperimentale di biodegradazione. Monitoraggi ambientali e sistemi di informatizzati di elaborazione dei dati; piani di sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro; igiene e sicurezza alimentari; igiene e sicurezza nel settore produttivo.</p>
                
            
        
         
             
                 Università Carlo Cattaneo – LIUC
                 
                     
                         
                             Corso Matteotti n. 22
                             Castellanza
                             it
                             21053
                        
                    
                
                 7
                 
                     
                         2015-12-02
                    
                     
                         2016-12-20
                    
                     false
                
                 
                     Master Universitario di Primo Livello in Management e Funzioni di Coordinamento per le Professioni Sanitarie conseguito in data 20 dicembre 2016 con votazione 107/110
                     <p>Tesi di Master “Anticorruzione: analisi qualitativa del ruolo del Coordinatore Tecnico della Prevenzione nell’UOC PSAL dell’ATS di Pavia”</p><p>Il Master ha lo scopo di formare coordinatori per il settore sanitario che siano in grado di guidare&nbsp;gruppi di lavoro compositi e di gestire situazioni complesse, assumendo le relative responsabilità organizzative di natura direzionale; finalità principale del Master è quindi quella di responsabilizzare professionisti del settore sanitario e socio-sanitario affinché siano in grado di perseguire&nbsp;obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità.&nbsp;In particolare il Master ha l’obiettivo di fornire le seguenti capacità e competenze:</p><p>coordinare le risorse professionali, tecnologiche ed economiche;</p><p>progettare e gestire i processi di miglioramento della qualità e di gestione del rischio;</p><p>sviluppare e controllare il sistema informativo e informatico;</p><p>utilizzare metodi e strumenti, riconoscere e applicare evidenze della ricerca nell’area dell’organizzazione e gestione dei servizi sanitari;</p><p>valutare l’impatto di differenti modelli teorici nell’operatività dell’organizzazione e gestione dei servizi sanitari;</p><p>sviluppare la capacità d’insegnamento nell’ambito delle attività di tutoraggio e di coordinamento del tirocinio;</p><p>comunicare efficacemente con i propri collaboratori e con gli utenti.</p>
                
            
             
                 Università degli Studi di Milano
                 
                     
                         
                             via Festa del Perdono n. 07
                             Milano
                             it
                             20122
                        
                    
                
                 7
                 
                     
                         2012-11
                    
                     
                         2015-03-12
                    
                     false
                
                 
                     Dottore in Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzione (LM/SNT04) conseguita in data 12 marzo 2015, con votazione 103/110
                     <p>Tesi di Laurea “Stress lavoro-correlato: indagine nel comparto scuola della provincia di Pavia”</p><p>Il Corso di Laurea Magistrale in Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzione ha lo scopo di fornire una formazione che consente al laureato di:</p><p>applicare le conoscenze di base delle scienze pertinenti alla specifica figura professionale 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;</p><p>utilizzare le 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;</p><p>supervisionare specifici settori dell'organizzazione sanitarie nell'ambito tecnico sanitario della&nbsp;prevenzione;</p><p>utilizzare i metodi e gli strumenti della ricerca nell'area dell'organizzazione dei servizi sanitari della prevenzione;</p><p>programmare l'ottimizzazione di tutte le risorse (umane, tecnologiche, informative, finanziarie) di cui dispongono le strutture sanitarie della prevenzione;</p><p>progettare e realizzare interventi formativi per l'aggiornamento e la formazione permanente afferente alle strutture sanitarie di riferimento;</p><p>sviluppare le 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.</p>
                
            
             
                 Università degli studi di Pavia
                 
                     
                         
                             Corso Strada Nuova n. 106/C
                             Pavia
                             it
                             27100
                        
                    
                
                 6
                 
                     
                         2004-10
                    
                     
                         2008-04-28
                    
                     false
                
                 
                     Dottore in Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro  conseguita in data 28 aprile 2008, con votazione 105/110
                     <p>Tesi di Laurea “I fattori di rischio e la scelta dei dispositivi di protezione individuale in ambiente sanitario indagine conoscitiva svolta presso l’Azienda Ospedaliera della provincia di Pavia”.</p><p>Il corso di laurea in Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro: conoscere e applicare i criteri valutativi, le misure preventive e gli strumenti legislativi disponibili in materia di igiene e sicurezza ambientale nei luoghi di vita e di lavoro, di igiene degli alimenti e delle bevande, di igiene e sanità pubblica e veterinaria. Il C.d.S. in Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro abilita all’esercizio della professione di Tecnico della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro (D.M. n. 58/1997).</p>
                
            
             
                 Istituto Tecnico Industriale (ITIS) Caramuel
                 
                     
                         
                             via Segantini n. 21
                             Vigevano
                             it
                             27036
                        
                    
                
                 4
                 
                     
                         1999
                    
                     
                         2004
                    
                     false
                
                 
                     Diploma di maturità - Liceo Scientifico Tecnologico (Pr. Brocca)
                     <p>Peculiare la presenza di un cospicuo numero di ore dedicate allo studio della Matematica, assieme all’approfondimento di materie come Biologia, Chimica, Scienze della Terra, Fisica che, fin dal primo anno, costituiscono un contributo determinante per una formazione scientifica ampia&nbsp;ed organica, integrata dalla didattica laboratoriale che rappresenta il valore aggiunto della fisionomia identificativa di questo percorso di studi. Finalità specifica del Liceo Scientifico Tecnologico è infatti lo studio delle scienze sperimentali e la padronanza dei relativi metodi in un’ottica funzionale e moderna, attenta alle innovazioni ed agli aspetti applicativi contingenti. Progetti particolari, collegati alla realtà culturale del territorio, arricchiscono la proposta formativa di stimolanti motivazioni. Il quadro di cultura generale è completato dalla disciplina Informatica e Sistemi, che completa la formazione scientifica ed integra a livello metodologico i tradizionali corsi di apprendimento. Il liceo Scientifico, con un approccio innovativo e dinamico allo studio, fornisce una valida preparazione per la prosecuzione degli studi a livello universitario<em>.</em></p>
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                 B
            
        
         
         
             
                 <p>“Stress Lavoro – correlato: indagine nel comparto scuola della provincia di Pavia” articolo pubblicato a pag. 93 della Rivista Italiana di Ergonomia, Special Issue 1/2016 “Ergonomia: sfide sociali e opportunità professionali dalla creatività, alla pratica per aumentare l’impatto dell’ergonomia nella società”.</p><p><br>&nbsp;</p><p>“Stress Lavoro - correlato - indagine nel comparto scuola della provincia di Pavia” pubblicato da CISL, anno 2015, autori: Gremita Cristina e Negri Andrea</p>
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                 Competenze comunicative e interpersonali.
                 <p>Gli attuali incarichi di lavoro mi hanno permesso di aumentare, nel tempo, le mie competenze comunicative. Di particolare importanza i più di diceci anni di esperienza come TDP - UPG presso l'UOC PSAL dell'ATS di Pavia che mi ha dato la possibilità, per ragioni di servizio, di entrare in contatto con le ditte, organizzazioni ed agenzie, sia pubbliche che private, presenti sul territorio di competenza. Il ruolo di Coordinatore Didattico e docente del CdL in Tecniche della Prevenzione.</p><p>Il mio percorso di studi, precedentemente esposto, mi ha permesso di confrontarmi e relazionare con un gran numero di individui. Di particolare importanza sono stati la Laurea Magistrale ed il Master di primo livello che mi hanno permesso di conoscere persone che svolgono professioni diverse dalla mia, ma sempre nell’ambito delle professioni sanitarie. Inoltre gli studi Universitari mi hanno dato la possibilità di effettuare attraverso i tirocini formativi di svolgere la mia professione anche all’esterno dell’UOC per cui lavoro da diversi anni, l’ingresso in nuove UOC e il contatto con diversi professionisti mi ha permesso di aumentare le mie capacità e competenze.</p><p>&nbsp;</p>
            
        
         
             
                 Competenze organizzative
                 <p>Ottime competenze acquisite grazie agli incarichi di:</p><ul><li>&nbsp;Coordinatore didattico del tirocinio del Corso di Laurea in Tecniche della Prevenzione presso l'ATS di Pavia che comporta la gestione ecollabroazione di 21 tutor e la gestione del fabisogno formativo di 75 studenti (potenziali);</li><li>&nbsp;rappresentante del personale di vigilanza e ispezione dell'ATS di Pavia;</li><li>Consigliere della Commissione di Albo 2020 - 2023 Ordine TSRM - PSTRP della Provincia di Pavia.</li></ul><p>Gli studi effettuati mi hanno fornito le necessarie capacità e competenze organizzative:</p><p>la Laurea Magistrale in particolare: Management professionale (moduli: medicini del lavoro; scienze tecniche mediche applicate; Sociologia dei processi economici del lavoro); il modulo progettazione e gestione di processi formativi ed il modulo progettazione, organizzazione, controllo nelle Aziende Sanitarie e Management.</p><p>Il master di primo livello in particolare i moduli: Organizzazione del Sistema e delle UU.OO: Servizi e Dipartimenti; Management ed evidenze per le Professioni Sanitarie; Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane per le Professioni Sanitarie; Metodiche ed innovazione gestionale nelle Professioni Sanitarie. Inoltre il tirocinio formativo svolto mi ha permesso di affiancare alcuni Coordinatori nello svolgimento del loro ruolo e funzioni.</p><p>Il lavoro da me svolto come Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro ed in particolare la Qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria mi garantisce una grande autonomia nello svolgimento delle mie funzioni ed in particolare nell’organizzazione del lavoro a me assegnato.</p>
            
        
         
             
        
         
         
         
         
             Competenze professionali
             
                 Competenze professionali
                 <p>Capacità e competenze tecniche caratteristiche del Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di lavoro, ovvero: istruire, determinare, contestare e notificare le irregolarità rilevate e formula pareri nel campo delle proprie competenze;&nbsp;vigilare e controllare gli ambienti di vita e di lavoro e valuta la necessità di effettuare accertamenti ed inchieste per infortuni e malattie professionali;&nbsp;vigilare e controllare la rispondenza delle strutture e degli ambienti in relazione alle attività ad esse connesse;&nbsp;vigilare e controllare le condizioni di sicurezza degli impianti;&nbsp;vigilare e controllare la qualità degli alimenti e bevande destinati all'alimentazione dalla produzione al consumo e valuta la necessità di procedere a successive indagini specialistiche; vigilare e controllare l'igiene e la sanità veterinaria, nell'ambito delle proprie competenze, e valutare la necessità di procedere a successive indagini; vigilare e controllare i prodotti cosmetici;&nbsp;collaborare con l'amministrazione giudiziaria per indagini sui reati contro il patrimonio ambientale, sulle condizioni di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e sugli alimenti; vigilare e controllare quant'altro previsto da leggi e regolamenti in materia di prevenzione sanitaria e ambientale, nell'ambito delle proprie competenze.&nbsp;In particolare negli anni di servizio presso l’UOC PSAL mi sono specializzato nello svolgimento e redazione d’indagini d’infortunio sul lavoro; valutazione dei rischi documentale e sul campo; redazione di verbale di accertamento e di contravvenzione di cui al D.Lgs. 758/1994; campionamenti per restituibilità di ambienti di lavoro oggetto di lavori di rimozione amianto; ecc.</p>
            
        
         
             Collaborazioni
             
                 Collaborazioni
                 <p>Nell’anno 2015 ho collaborato con il “Laboratorio Regionale Stress lavoro-correlato” di Regione Lombardia per la realizzazione del progetto del Comitato di Collaborazione Medica (CCM) “Piano di monitoraggio e di intervento per l'ottimizzazione della valutazione e gestione dello stress lavoro-correlato”.</p><p>&nbsp;</p><p>Il giorno 29 marzo 2017 ho partecipato come Tutor alla giornata “A scuola di Università una giornata da studente”.</p><p>&nbsp;</p><p>Il giorno 14 luglio 2017 ho partecipato come Tutor alla giornata “Porte aperte all’Università di Pavia – giornata di orientamento e informazione”</p><p><br>&nbsp;</p>
            
        
         
             Pubblicazioni
             
                 “Stress Lavoro – correlato: indagine nel comparto scuola della provincia di Pavia” 
                 <p><span style="color: rgb(63, 58, 56);">Articolo pubblicato a pag. 93 della Rivista Italiana di Ergonomia, Special Issue 1/2016 “Ergonomia: sfide sociali e opportunità professionali dalla creatività, alla pratica per aumentare l’impatto dell’ergonomia nella società”. </span></p>
            
        
         
             Pubblicazioni
             
                 “Stress Lavoro - correlato - indagine nel comparto scuola della provincia di Pavia”
                 <p><span style="color: rgb(63, 58, 56);">Pubblicato da CISL, anno 2015, autori: Gremita Cristina e Negri Andrea&nbsp;</span></p>
            
        
         
             Convegni, Congressi e Corsi di Educazione Continua in Medicina (ECM)
             
                 Anno 2017
                 <p><span style="color: rgb(63, 58, 56);">- corso dal titolo "L'indagine ambientale e il rischio biologico nell'ambiente di lavoro. Gestione della sicurezza e tutela della salute" della durata di 40 ore, tenutosi a Milano tra aprile e maggio 2017; </span></p><p><span style="color: rgb(63, 58, 56);">- corso dal titolo “IL REGOLAMENTO REACH (REGISTRATION, EVALUATION AND AUTHORISATION OF CHEMICALS) E IL REGOLAMENTO CLP (CLASSIFICATION, LABELLING AND PACKAGING): APPROFONDIMENTI ED AGGIORNAMENTI” presso l’ATS di Pavia, crediti ECM n. 14; </span></p><p><span style="color: rgb(63, 58, 56);">- convegno dal titolo “VIGILANZA E CONTROLLO. Responsabilità E OBBLIGHI DEL PERSONALE DIPENDENTE” presso l’ATS di Pavia, crediti ECM n. 2,8; </span></p><p><span style="color: rgb(63, 58, 56);">- Corso dal titolo “L'IMPORTANZA DELLA COMUNICAZIONE NELL'ATTIVITà DEL TECNICO DELLA PREVENZIONE” presso l’ATS di Pavia, crediti ECM n. 2,8; </span></p><p><span style="color: rgb(63, 58, 56);">- Convegno dal titolo “RAPPORTO TRA AMBIENTE E SALUTE” presso l’ATS di Pavia, crediti ECM n. 5,6; </span></p><p><span style="color: rgb(63, 58, 56);">- Corso dal titolo “LA SICUREZZA NELL'UTILIZZO DEI DPI NELLE ATTIVITà DI SERVIZIO”, presso l’ATS di Pavia, crediti ECM n. 06; </span></p><p><span style="color: rgb(63, 58, 56);">- convegno dal titolo “STILI DI VITA SANI PER UNA VITA LAVORATIVA SOSTENIBILE”, presso l’ATS di Pavia, crediti ECM n. 07; </span></p><p><span style="color: rgb(63, 58, 56);">- convegno dal titolo “IL LAVORO E LE CERTFICAZIONI SANITARIE - COMITATO PROVINCIALE ART. 7 DECRETO LEGISLATIVO 81/08”, presso l’ATS di Pavia;&nbsp;</span></p>
            
        
         
             Convegni, Congressi e Corsi di Educazione Continua in Medicina (ECM)
             
                 Nell’anno 2016 ho partecipato:
                 <p><span style="color: rgb(63, 58, 56);">- Formazione sul campo dal titolo: “Necessità ed efficacia dei dispositivi di protezione individuale in relazione ai diversi possibili scenari” presso l’ATS di Pavia, crediti ECM n. 8; </span></p><p><span style="color: rgb(63, 58, 56);">- Convegno dal titolo: “L'allungamento della vita lavorativa: opportunità e problemi” presso Fondazione Maugeri, crediti ECM 5,60; </span></p><p><span style="color: rgb(63, 58, 56);">- Corso dal titolo: “L'audit come strumento di controllo” presso l’ATS di Pavia, crediti ECM 8;</span></p><p><span style="color: rgb(63, 58, 56);"> - Corso dal titolo: “La valutazione dei parametri microclimatici” presso l’ATS di Pavia, crediti ECM 10; </span></p><p><span style="color: rgb(63, 58, 56);">- Corso dal titolo: “La direttiva macchine 2006/42/ce e il d.lgs. 17/2010” presso l’ATS di Pavia, crediti ECM n. 8; </span></p><p><span style="color: rgb(63, 58, 56);">- Convegno dal titolo: “Laboratorio stress lavoro-correlato: strategie nazionali e regionali: dalla valutazione alla gestione del rischio stress” presso Regione Lombardia,&nbsp;</span></p>
            
        
         
             Convegni, Congressi e Corsi di Educazione Continua in Medicina (ECM)
             
                 Nell’anno 2015 ho partecipato:
                 <p><span style="color: rgb(63, 58, 56);">- Corso dal titolo “La gestione dello stress lavoro – correlato: strumenti per le attività di assistenza e vigilanza”, presso Palazzo Lombardia (nuovo Pirellone), il 12 e 13 marzo 2015; </span></p><p><span style="color: rgb(63, 58, 56);">- Corso dal titolo “Valutazione dello stato di degrado dei manufatti in cemento amianto”, presso ASL Pavia, crediti ECM n. 8; </span></p><p><span style="color: rgb(63, 58, 56);">- Corso dal titolo “Convegno provinciale in tema di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro”, presso&nbsp;ASL Pavia, crediti ECM n. 5;</span></p><p>- Corso dal titolo “Il D.L.vo 231/01 e la responsabilità aziendale”, presso ASL Pavia, crediti ECM n. 12;</p><p>- Corso dal titolo “L’audit come strumento di controllo”, presso ASL Pavia, crediti ECM n. 7.&nbsp;</p>
            
        
         
             Convegni, Congressi e Corsi di Educazione Continua in Medicina (ECM)
             
                 Nell’anno 2014 ho partecipato:
                 <p><span style="color: rgb(63, 58, 56);">- Corso dal titolo “Convegno Provinciale in tema di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro”, presso ASL Pavia, crediti ECM n. 5; </span></p><p><span style="color: rgb(63, 58, 56);">- Corso dal titolo “La formazione delle figure della prevenzione e i criteri di qualificazione dei formatori”, presso ASL Pavia, crediti ECM n. 6; </span></p><p><span style="color: rgb(63, 58, 56);">- Corso dal titolo “Impianti microclimatici e misurazione dei parametri di microclima. Simulazione di relazione di intervento”, presso ASL Pavia, crediti ECM n. 5; </span></p><p><span style="color: rgb(63, 58, 56);">- Corso dal titolo “Corso di formazione per l’utilizzo del nuovo sistema informativo adottato dal dipartimento di prevenzione medico – passaggio alla tecnologia web da parte del servizio prevenzione scurezza ambienti di lavoro”, presso ASL Pavia, crediti ECM n. 5; </span></p><p><span style="color: rgb(63, 58, 56);">- Corso dal titolo “Applicazione della normativa anticorruzione nei servizi di vigilanza PSAL”, presso ASL Pavia, crediti ECM n. 6; </span></p><p><span style="color: rgb(63, 58, 56);">- Corso dal titolo “Attività di vigilanza in ambiente sanitario. Strumenti e metodi.”, presso ASL Pavia, crediti ECM n. 8; </span></p><p><span style="color: rgb(63, 58, 56);">- Corso dal titolo “Approfondimento tematiche relative a ispezione e vigilanza nei luoghi di lavoro: Amianto”, presso ASL Pavia, crediti ECM n. 7; </span></p><p><span style="color: rgb(63, 58, 56);">- Corso dal titolo “I codici di comportamento del pubblico dipendente: codice di cui al DPR 62/2013 e il codice di comportamento aziendale - FAD”, presso ASL Pavia;&nbsp;</span></p>
            
        
         
             Convegni, Congressi e Corsi di Educazione Continua in Medicina (ECM)
             
                 Nell’anno 2013 ho partecipato:
                 <p><span style="color: rgb(63, 58, 56);">- Corso dal titolo “Accordo Stato Regioni 21/11/2011. Formazione”, presso ASL Pavia, crediti ECM n. 8; </span></p><p><span style="color: rgb(63, 58, 56);">- Corso dal titolo “Crisi economica e sicurezza sul lavoro: strategie comuni di intervento, presso ASL Pavia, crediti ECM n. 5,25; </span></p><p><span style="color: rgb(63, 58, 56);">- Corso dal titolo “Le schede dati di sicurezza alla luce delle innovazioni introdotte dal regolamento REACH”, presso ASL Pavia, crediti ECM n. 8; </span></p><p><span style="color: rgb(63, 58, 56);">- Corso dal titolo “Sistema etico aziendale: il modello ASL Pavia - FAD”, presso ASL Pavia, crediti ECM n. 9; </span></p><p><span style="color: rgb(63, 58, 56);">- Corso dal titolo “Prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, presso ASL Pavia; </span></p><p><span style="color: rgb(63, 58, 56);">- Corso dal titolo “Il risk management errori e incidenti nell’ambiente sanitario - FAD”, presso ASL Pavia, crediti ECM n. 25; </span></p><p><span style="color: rgb(63, 58, 56);">- Corso dal titolo “La scheda di sicurezza alla luce delle innovazioni introdotte dal regolamento REACH e CLP – attività di vigilanza”, presso ASL Pavia, crediti ECM n. 8; </span></p><p><span style="color: rgb(63, 58, 56);">- Corso dal titolo “Sistema person@ Ma.P.I. – sistema di gestione delle indagini infortuni: principi e modalità operative”, presso ASL Pavia, crediti ECM n. 12.&nbsp;</span></p>
            
        
         
             Convegni, Congressi e Corsi di Educazione Continua in Medicina (ECM)
             
                 Nell’anno 2012 ho partecipato:
                 <p><span style="color: rgb(63, 58, 56);">- Corso dal titolo “Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici”, presso ASL Pavia, crediti ECM n. 7; </span></p><p><span style="color: rgb(63, 58, 56);">- Corso dal titolo “Il regolamento “REACH” e il regolamento “CLP”: approfondimenti.”, presso ASL Pavia, crediti ECM n. 14.&nbsp;</span></p>
            
        
         
             Convegni, Congressi e Corsi di Educazione Continua in Medicina (ECM)
             
                 Nell’anno 2011 ho partecipato:
                 <p><span style="color: rgb(63, 58, 56);">- Corso dal titolo “Rischio da stress correlato al lavoro”, presso ASL Pavia, crediti ECM n. 8;&nbsp;</span></p><p><span style="color: rgb(63, 58, 56);"><span class="ql-cursor"></span>- Corso dal titolo “La nuova disciplina sul processo amministrativo”, presso ASL Pavia; </span></p><p><span style="color: rgb(63, 58, 56);">- Corso dal titolo “Recepimento italiano nuova direttiva macchine”, presso ASL Pavia, crediti ECM n. 14; </span></p><p><span style="color: rgb(63, 58, 56);">- Corso dal titolo “Corso di formazione per il personale docente dei corsi per coordinatori ed addetti delle imprese di bonifica da amianto (all. 9 – punto 6 del PRAL), presso ASL Pavia, crediti ECM n. 32; </span></p><p><span style="color: rgb(63, 58, 56);">- Corso dal titolo “Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni ottiche artificiali”, presso ASL Pavia, crediti ECM n. 7; </span></p><p><span style="color: rgb(63, 58, 56);">- Corso dal titolo “Il modello sbagliando si impara”, presso ASL Pavia, crediti ECM n. 8.&nbsp;</span></p>
            
        
         
             Convegni, Congressi e Corsi di Educazione Continua in Medicina (ECM)
             
                  Nell’anno 2010 ho partecipato:
                 <p><span style="color: rgb(63, 58, 56);">-Corso di aggiornamento dal titolo: “Salute e scurezza nelle attività calzaturiere” – Vigevano (PV) 11 marzo 2010. Crediti formativi ECM n. 6; </span></p><p><span style="color: rgb(63, 58, 56);">-Convegno “Didattico Scientifico” dal titolo: “L’acqua minerale e termale: origine, qualità e possibili effetti salutistici” – Rivanazzano Terme (PV) 17 settembre 2010. Crediti formativi ECM n. 6 </span></p><p><span style="color: rgb(63, 58, 56);">- Incontro dal titolo: La gestione della sicurezza delle macchine e degli impianti industriali – modelli organizzativi (231/01), nuove prescrizioni T.U. (D.Lgs. 81/08 Titolo III, capo I e III) e requisiti ex nuova Direttiva Macchine” – Modena 6 ottobre 2010. </span></p><p><span style="color: rgb(63, 58, 56);">- Corso dal titolo “Metodologia e Protocollo di indagine per la vigilanza sulle macchine agricole – FSC”, presso ASL Pavia, dal 27 aprile 2010 al 4 maggio 2010, crediti ECM n. 8. </span></p><p><span style="color: rgb(63, 58, 56);">- Corso dal titolo “Aspetti operativi procedurali inerenti alla sicurezza degli apparecchi di sollevamento”, presso ASL Pavia, dal 7 giugno 2010 al 17 giugno 2010, crediti ECM n. 23; </span></p><p><span style="color: rgb(63, 58, 56);">- Corso dal titolo “I contratti di assicurazione, le polizze ASL, gli ambiti di responsabilità degli operatori”, presso ASL Pavia, il 27 ottobre 2010, crediti ECM n. 4; </span></p><p><span style="color: rgb(63, 58, 56);">- Corso dal titolo “Prevenzione e controllo dei rischi derivanti da agenti chimici”, presso ASL Pavia, dal 19 novembre 2010 al 26 novembre 2010, crediti ECM n. 14,5; </span></p><p><span style="color: rgb(63, 58, 56);">- Corso dal titolo “Gestione Emergenze Sanitarie”, presso ASL Pavia, il 16 settembre 2010, crediti ECM n. 8,5.&nbsp;</span></p>
            
        
         
             Convegni, Congressi e Corsi di Educazione Continua in Medicina (ECM)
             
                 Nell’anno 2009 ho partecipato:
                 <p><span style="color: rgb(63, 58, 56);">- Evento formativo dal titolo “: nuovi scenari: il testo unico 81/2008” Pavia 10/3/2009” crediti ECM – CPD n.°6 </span></p><p><span style="color: rgb(63, 58, 56);">-Seminario dal titolo: “La formazione e l’informazione nella prevenzione: importanza e nuove tecniche formative” Pavia 15/05/09 </span></p><p><span style="color: rgb(63, 58, 56);">-Convegno dal titolo “Novità per la gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, esperienze a confronto” – Certosa (PV) 3 dicembre 2009 crediti ECM – CPD n.°6 </span></p><p><span style="color: rgb(63, 58, 56);">-Corso di formazione dal titolo “La legionella – rischi e possibili nuove soluzioni” – San Donato Milanese (MI) 11 dicembre 2009 (evento formativo accreditato ECM – in attesa di certificazione da parte del provider)&nbsp;</span></p>
            
        
         
             Convegni, Congressi e Corsi di Educazione Continua in Medicina (ECM)
             
                 Nell’anno scolastico 2001/2002 alla classe III del Liceo Scientifico Tecnologico ho frequentato il progetto Radar, della durata di 30 ore, composto dalle seguenti unità formative:
                 <p><span style="color: rgb(63, 58, 56);">- “La normativa sulla sicurezza ed il rischio biologico in ambiente confinato” acquisendo la competenza: “Utilizza la normativa italiana ed europea sul rischio biologico in ambiente confinato” </span></p><p><span style="color: rgb(63, 58, 56);">- “Uso di metodi statistici per l’interpretazione corretta dei dati sperimentali” acquisendo la competenza: “Organizza le fasi di una ricerca statistica, ne elabora i dati e li rappresenta graficamente”&nbsp;</span></p>
            
        
         
             Convegni, Congressi e Corsi di Educazione Continua in Medicina (ECM)
             
                 Nell’anno 1999 ho frequentato il “Mastereducation Summer Language Schools” master di studio di inglese in Inghilterra.
            
        
         
             DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000)
             
                 Il sottoscritto Andrea NEGRI
                 <p>ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 nelle ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara che le informazioni riportate nel presente curriculum vitae, redatto in formato europeo, corrispondono a verità.</p>
            
        
    


