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CURRICULUM PROFESSIONALE 

 

La sottoscritta CAMURATI EMANUELA nata il 10/11/1955 ad Alessandria, dichiara 

sotto la sua responsabilità, di essere in possesso dei seguenti titoli di studio : 

- Diploma di Maturità Tecnica Femminile 

- Diploma di Scuola per Tecnici di Igiene Ambientale e del Lavoro conseguito presso 

l’Università degli Studi di Pavia.  

Di aver prestato attività convenzionata presso l’U.S.S.L. n. 71 di Valenza dal 

01/09/1982 al 31/12/85  - Servizio Igiene Pubblica sez. Tutela ambiente di lavoro., di 

essere dipendente di ruolo presso il predetto servizio dal 01/01/1986 fino al dicembre 

1992, di essere in possesso della qualifica di U.P.G. , dal gennaio 1992 al 30/11/96 di 

aver prestato servizio presso l’Igiene e Sanità Veterinaria, dal 01/12/96 al 31/08/97 

di essere stata comandata all’A.R.P.A. di Alessandria e dal 01/09/97 al 27/01/99 di 

essere assegnata all’Ufficio di staff al Direttore Generale “U.O.na Servizio 

Prevenzione e Protezione e dal 28/01/99 ad oggi di essere in servizio al Distretto 2 

ASL21 Casale M.to ai Servizi Veterinario, Igiene e Sanità Pubblica, Igiene Alimenti e 

Nutrizione. ( nota: dal 01/01/95 la U.S.S.L. 71 è diventata ASL21 di Casale M. to.) 

Di avere seguito durante l’attività lavorativa numerosi corsi di formazione e seminari 

attinenti il lavoro svolto. 

Di essere inserita dal 26.01.01 nel gruppo operativo piano regionale di intervento e 

prevenzione sanitaria nei confronti del bioterrorismo. 

Di collaborare dal 13/03/02 con la Commissione Nazionale per la Formazione Continua 

per l’Attuazione del Programma di Educazione Continua in Medicina come esperta della 

professione “Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro” 

Di aver conseguito in data 05.07.04 il Diploma di Laurea in Tecniche della prevenzione 

nell’ambiente e nei luoghi di lavoro presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia 

dell’Università degli Studi di Siena  

Di aver conseguito Master di I° livello in “Sicurezza Igiene e Qualità Alimentare” 

conseguito presso Università degli Studi di Pavia  

Di aver svolto, nel corso degli di attività lavorativa, a numerosi corsi educazione 

sanitaria sia in ambito di luoghi di lavoro, sia presso scuole di vario ordine e grado, in 

qualità di docente. 
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Di aver svolto attività presso il Distretto 2 dell’ASL 21 Casale M.to relativamente ai 

compiti del Dipartimento di Prevenzione (veterinaria, sisp, sian). 

Di aver svolto attività di ricerca per il “Progetto pilota Incidenti Stradale” per il 

gruppo costituito dalla Regione Piemonte.  

Di essere stata referente del Progetto RAPEX  per il gruppo costituito dalla Regione 

Piemonte 

Di aver conseguito “Laurea Specialistica delle Professioni Sanitarie della Prevenzione” 

presso l’Università di Pisa   

Dal 01/11/2010 di essere stata assegnata al N.I.V. Servizio Veterinario ASLAL 

Distretto di Alessandria. 

Di essere formatore per i nuovi assunti Decreto 81/08, per l’ASLAL. 

Di essere responsabile per l’Area Veterinaria del Programma di formazione 

dipartimentale  (Dipartimento di Prevenzione) ECM per l’ASLAL dall’anno 2012 

Di essere responsabile scientifico per gli eventi ECM dell’ASL AL dal 2012 

Di essere iscritta all’Albo formatori ECM della Regione Piemonte dal 2012 

Di essere responsabile del Programma di formazione Dipartimento di Prevenzione – 

Area Veterinaria ASL AL dal 2013 

Di essere progettista di formazione e responsabile scientifico  per la Regione Piemonte 

di corsi ECM e di corsi FAD – Piattaforma MEDMOOD 

Di essere stata individuata come tutor per i tirocinanti del Corso di Laurea in Tecniche 

della prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro dell’Università degli Studi di 

Torino 

Di essere componente Gruppo PAISA ASL AL 

Di essere componente del comitato tecnico scientifico per la formazione ASL AL 

Di avere posizione organizzativa dipartimentale tra Dipartimento di Prevenzione e Di. 

Psa dell’ASL AL 

Di essere stata incaricata come docente per il Corso di Laurea Specialistica in Scienze 

delle Professioni Sanitarie della Prevenzione presso l’Università degli Studi Genova.(aa 

2008/2009) Corso integrato “Scienze della prevenzione applicate ai processi 

organizzativi e percorsi in sanità  pubblica” e Corso integrato “Scienze della 

prevenzione nel management sanitario”; (aa 2009/2010, aa 2010/2011 e aa 2011/2012) 

Corso Integrato di Scienze della Gestione Sanitaria – Economia Aziendale. 

Di essere professore a contratto presso l’Università degli Studi di Pavia – Laurea in 

Tecniche della prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro – Corso integrato: 

PSICOLOGIA E METODOLOGIA APPLICATA , insegnamento. Metodologia della didattica (aa. 

2012/2013, aa. 2013/2014 aa. 2014/2015, aa. 2015/2016, aa.2016/2017, aa.2017/2018, 

aa.2018/2019 a.a.2019/2020) 
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Alessandria 25 novembre 2019- 

 

 

         IN FEDE  

      Dott. Emanuela CAMURATI 
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