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F O R M A T O  E U R O P E O  P E R   

I L  C U R R I C U L U M  V I T A E  

 
INFORMAZIONI PERSONALI  

Cognome/Nome  BAROZZI ELENA 

Indirizzo  // 

Telefono   // 

E-mail   // 

Nazionalità  Italiana 

Luogo e data di nascita  // 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE  
• Date (da - a) Dal 01.02.2018 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di  

lavoro 

Agenzia di Tutela della Salute (ATS) di PAVIA  

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico- sanità 

• Tipo di impiego Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione    

Incarico a tempo indeterminato - full time- qualifica di Operatore Professionale Collaboratore  

-Tecnico della Prevenzione- Ruolo Sanitario-Titolare di posizione Organizzativa 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

Responsabilità e funzioni assunte sono quelle previste dalla normativa per la figura di  

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della ATS Pavia (nomina con  

Decreti n.30/DGi del 30/01/2018 e n.9/DGi del 11/01/2019). 
 

Date (da - a) Dal 01.01.2016 al 31.01.2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Agenzia di Tutela della Salute (ATS) di PAVIA    

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico- sanità  

• Tipo di impiego Incarico a tempo indeterminato - full time- qualifica di Operatore Professionale 
Collaboratore – Tecnico della Prevenzione- Ruolo Sanitario – categoria D 2-  

 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

Responsabilità e compiti nell’ambito delle attività di prevenzione, vigilanza e 
controllo svolta con qualifica di UPG presso l’Unità Operativa Complessa 
Prevenzione Sicurezza Ambienti di Lavoro del Dipartimento di Prevenzione Medica. 

 

 

• Date (da - a)  Dal 07.03.1990 al 31.12.2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  ASL PAVIA (Azienda Sanitaria Locale) di PAVIA 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico-sanità 

• Tipo di impiego  Incarico a tempo indeterminato - qualifica di Operatore Professionale Collaboratore – 
Tecnico della Prevenzione- Ruolo Sanitario – categoria D 2- full time 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Attività di prevenzione, vigilanza e controllo presso il Dipartimento Prevenzione Medica 
(prima Servizio 1°) - Unità Operativa Complessa Prevenzione Sicurezza Ambienti di 
Lavoro (prima U.O.Tutela Salute Luoghi di Lavoro) con qualifica di UPG 

 

• Date (da - a)  Dal 05.07.1989 al 06.03.1990 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 USSL 77  di PAVIA 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico a tempo indeterminato con Qualifica di Assistente Tecnico (Tecnico d’Igiene) – 
Ruolo Tecnico-  

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di prevenzione, vigilanza e controllo presso l’ex U.O.Tutela Salute Luoghi di 
Lavoro del Servizio 1°. 

 

• Date (da – a)  Dal 12.01.1987 al 15.04.1989 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 USSL 77 con sede in viale Cesare Battisti – 27100 PAVIA 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico -sanità 

• Tipo di impiego  Incarico a tempo determinato con qualifica di Assistente Tecnico (Tecnico d’Igiene) -
Ruolo Tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di prevenzione, vigilanza e controllo presso l’ex U.O.Tutela Salute Luoghi di 
Lavoro  

 
 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date ()  AA  2010/2011 - conseguito il 14.12.2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Pavia – Facoltà di Medicina e Chirurgia- Dipartimento di 
Scienze Sanitarie Applicate e Psicocomportamentali - Sezione di scienza 
dell'alimentazione  

• Qualifica conseguita  Master di I° livello in “MANAGEMENT PER LE FUNZIONI DI COORDINAMENTO 
NELL’AREA DELLE PROFESSIONI SANITARIE”  

 

 

• Date ()  AA 2003/2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Pavia- Facoltà di Medicina e Chirurgia 

• Qualifica conseguita  Laurea di I° livello in Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di lavoro - 
classe Professioni sanitarie della prevenzione (L/SNT4) con votazione di 110 e lode. 

 
• Date ()  AA 1984/1985 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Pavia – Facoltà di Medicina e Chirurgia-  

• Qualifica conseguita  Diploma universitario di Tecnico di Igiene Ambientale e del Lavoro     
 

• Date ()  Anno scolastico 1982-83  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Liceo Scientifico Statale “Galileo Galilei” di Voghera (PV)  

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Scientifica      

     

  
CAPACITÀ E COMPETENZE  

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati ediplomi ufficiali. 

 

  PRIMA LINGUA 

ALTRE LINGUE 

 ITALIANO 

INGLESE 

  • Capacità di lettura  DISCRETA       

  • Capacità di scrittura  SUFFICIENTE 

  • Capacità di espressione orale  SUFFICIENTE 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc 

 

  

Buone capacità di relazionarsi con gli altri, di ascolto, di comunicazione, di confronto, di 
collaborazione, di gestione delle relazioni interpersonali maturate nell’ambito lavorativo con 
partecipazione a gruppi di lavoro, tra cui il gruppo VHP aziendale, e in virtù dell’esperienza 
pluriennale come componente della RSU aziendale della ex ASL di Pavia (poi ATS).  
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 

 
Buone capacità di lavorare in squadra, per obiettivi, di collaborare alla stesura di procedure, 
di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità ed assumendo le responsabilità 
del ruolo svolto.  
Attività di tutor/assistente rivolta a studenti del Corso di Laurea di I° livello in Tecniche della 
Prevenzione nell’ambiente e nei Luoghi di lavoro come da nomina del Consiglio Didattico 
dell'Università degli Studi di Pavia per l’AA 2014/15, AA 2015/16, AA 2016/17, AA 2017/18, 
AA 2018/19, AA 2019/20, AA 2020/21.  
  
 
Capacità di utilizzo di strumentazione varia per campionamenti ambientali di inquinanti 
aerodispersi in ambienti di lavoro. 
Utilizzo PC: Conoscenza hardware e software  PC IBM compatibili. 
Utilizzo programmi Pacchetto Office (Word, Access, Exel, power point), programmi di 
gestione posta elettronica, navigazione in rete e programmi gestione dati e applicativi in uso 
all'ATS di Pavia.   

 

 

 ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

Competenze non 
precedentemente indicate.  

 

 

 

 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

 

 

 

 

 Sono in possesso dei requisiti professionali per svolgere ruolo di Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione 
 
Attività di docente/relatore: 
Nel corso degli anni ho svolto attività come docente/relatore soprattutto in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro in diversi ambiti: al corso per neoassunti in ATS di Pavia; a corsi di 
formazione per Coordinatore alla sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione nei cantieri 
edili; a corsi di formazione per Operatore addetto e Coordinatore di impresa che svolge attività 
di rimozione e smaltimento amianto, a corsi di formazione e aggiornamento per l’autorizzazione 
all’acquisto ed all’impiego dei prodotti fitosanitari; a corsi di formazione per studenti di scuole 
superiori di secondo grado per alternanza scuola-lavoro; intervento come relatore a corso 
“Aggiornamento per Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza in Sanità e nella Ricerca 
Biomedica” organizzato da IRCCS Policlinico S.Matteo di Pavia nel 2019 relazione “Valutazione 
dei rischi da esposizione a Videoterminali”.  
Inoltre dall’anno accademico 2019/20 svolgo docenza in materia di “Deontologia e 
organizzazione professionale” per il corso di studi di Laurea in Tecniche della Prevenzione 
nell’ambiente e nei Luoghi di lavoro dell’Università degli studi di Pavia. 

  
Partecipazione in qualità di discente a corsi/convegni/eventi formativi:  
Nel corso degli anni e a tutt’oggi, ho partecipato ad una intensa e costante attività di 
aggiornamento professionale frequentando numerosi corsi di formazione/aggiornamento anche 
al fine di assolvere gli obblighi relativi alla formazione ECM per la figura professionale di 
appartenenza (Tecnico della Prevenzione). 

   

 
Curriculum vitae redatto ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000. La sottoscritta dichiara sotto la propria responsabilità che le informazioni riportate 
nel presente curriculum vitae corrispondono a verità ed è a conoscenza che, ai sensi dell’art.76 del DPR 445/2000, 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, la sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali per le finalità di pubblicazione sul sito web agenziale nel contesto del presente 
procedimento secondo quanto previsto dalla Legge 196/03 e smi e come da Regolamento EU 679/2016.                                                                                                                      

   

   PAVIA,   16 MARZO ’22 

                                                                    

           

                                                                          ELENA BAROZZI   

 


