
MARCO AGNOLETTI
curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome e cognome MARCO FRANCO AGNOLETTI 

Nazionalità Italiana

ESPERIENZA LAVORATIVA 2010 (dicembre) a tutt’oggi

Università di Pavia. Dipartimento di Sanità pubblica, Medicina
sperimentale e Forense – via Forlanini, 2 – 27100 Pavia

Università

Funzionario tecnico cat. D2 – Tecnico specialista di area
medica

Direttore delle attività didattiche del corso di studi in
Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di
Lavoro

2004 (novembre) - 2010 (dicembre)

Università di Pavia. Dipartimento di Medicina Preventiva
Occupazionale e di Comunità – via Forlanini, 2 – 27100 Pavia

Università

Collaboratore tecnico cat. C5 – Tecnico specialista di area
medica

Coordinatore tecnico-pratico del corso di Laurea in Tecniche
della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro

1986 (dicembre) – 2004 (novembre)

Università di Pavia. Dipartimento di Genetica e Microbiologia,
via Ferrata 1, 27100 Pavia

ISTRUZIONE E FORMAZIONE A.A.2006/2008

Università degli Studi di Pisa

Organizzazione; economia e gestione delle imprese;
metodologia della didattica e della ricerca; statistica;
epidemiologia; psicologia del lavoro; pedagogia; diritto; igiene
e medicina del lavoro

Dottore magistrale in Scienze delle Professioni Sanitarie della
Prevenzione conseguita con la votazione di 110/110

Laurea di 2° livello

A.A.2003/2004

Università degli Studi di 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

Dottore in Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei
Luoghi di lavoro conseguita con la votazione di 110/110 e lode

Laurea di 1° Livello

A.A.1981/82 - 82/83

Università degli Studi di Pavia – Diploma Universitario per
Tecnico di Igiene Ambientale e del Lavoro

Igiene e sicurezza sul lavoro e negli ambienti di vita; Igiene



ambientale ed alimentare; Epidemiologia; Organizzazione del
Lavoro; Tossicologia; Igiene industriale

Tecnico di Igiene ambientale e del lavoro

Diploma di scuola diretta a fini speciali – diploma universitario

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

Altre lingue Inglese

• Capacità di lettura Buono

• Capacità di scrittura Discreto

• Capacità di espressione orale Elementare

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

In oltre 185 anni di lavoro nell'attuale impiego, ho potuto
acquisire capacità di lavorare in gruppo, ma anche in
autonomia. Ho potuto sviluppare doti di empatia e flessibilità
grazie al rapporto continuativo con studenti e docenti, e
capacità organizzative e di pianificazione

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE Ottime capacità e conoscenza del sistema operativo MacOS,
conoscenza superficiale dei sistemi Win e Linux.

ALTRE CAPACITÀ Dal 2019 docente del corso di didattica opzionale “Agenti non
convenzionali”
Dal 2012-2018 docente del corso di didattica opzionale “Agenti
Biologici”
Da 2010 ad oggi docente del modulo “Tecniche disinfezione e
disinfestazione”.

ULTERIORI INFORMAZIONI Iscritto nr. 87 Ordine TSRM PSTRP di Pavia, dal 19/11/2019.
Albo: Tecnico prevenzione ambiente e luoghi di lavoro.

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. 
Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento UE 2016/679
e del D.Lgs. 196/2003 aggiornato al D.Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018

Pavia, 18 marzo 2022


