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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 

Nome   

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail   

Nazionalità  italiana 

Data di nascita 

c.f. 

  

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date    dal 1.10.1999 a tutt’oggi. (con contratto a tempo determinato fino al 1 aprile 2002) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Agenzia Tutela Salute Val Padana - Area di Mantova via dei Toscani 1 Mantova – Sede Spsal 

Mantova 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Pubblica: Servizio Prevenzione Sicurezza Ambienti di Lavoro - Unità Operativa Igiene e Sicurezza 

• Tipo di impiego  Tecnico della prevenzione nell’ambiente e luoghi di lavoro. Inquadramento Profess. cat. DS2 

 Principali mansioni e responsabilità   Ricezione e registrazione dei dati relativi agli infortuni in ambiente lavorativo: s'intende l’acquisizione dei dati 
relativi agli infortuni occorsi in ambiente lavorativo, con analisi documentazione e registrazione infortunio. 

 Deroghe ex art. 65 del D.Lgs 81/08: consiste nell’acquisizione e valutazione delle richieste di autorizzazione o 
di pareri per specifici problemi di igiene e sicurezza del lavoro. Analisi, eventuale sopralluogo e stesura del parere 
vengono effettuati nell’ambito della qualifica di U.P.G.; La deroga viene concessa dal Responsabile del S.P.S.A.L. 

 Rilascio pareri o autorizzazioni su progetti edilizia produttiva, compresi commercio all’ingrosso, depositi: 
trattasi dei pareri rilasciati su progetti ex D.P.R. 7 settembre 2010, Legge Regionale n. 11/2014 “Impresa Lombardia: 
per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività” e deroghe al regolamento locale d'igiene, ecc. 

 Partecipazione alle Commissioni: trattasi di partecipazione a Commissioni in Regione Lombardia, in qualità di 
Tecnici della Prevenzione nei Luoghi di Lavoro, come ad esempio: registro infortuni mortali, Gestionale MapI, 
Laboratorio infortuni stradali, ecc. 

 Indagini di Polizia Giudiziaria: trattasi di attività specifiche proprie della figura professionale del Tecnico della 
Prevenzione dell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro svolta in collaborazione con la Magistratura di Mantova finalizzate 
all’applicazione delle norme antinfortunistiche in materia d'igiene e sicurezza del lavoro, malattie professionali, infortuni 
ecc. a far data del 14 luglio 2003, con nomina Prefettizia di Ufficiale di polizia Giudiziaria Prot. N°3423/03/P.A. 

 Referente Provinciale del Registro Infortuni Mortali in Lombardia istituito presso la “Direzione Generale di 
Sanità - Dipartimento di Prevenzione” dall’anno 2000, e successivamente implementato dal progetto Nazionale INAIL 
ISPESL Regioni sotto indicato.  

 Referente Provinciale del Progetto Nazionale “Progetto INAIL-ISPESL-Coordinamento delle Regioni – 
Coordinamento sistemico per la conduzione e la registrazione delle inchieste infortuni”: trattasi della costruzione del 
repertorio nazionale condiviso degli infortuni mortali che comprenda, in particolare, la ricostruzione di cause e 
dinamiche infortunistiche e l’analisi e la descrizione dei metodi/modelli utilizzati nei Servizi di Prevenzione e Sicurezza 
Ambienti/Lavoro delle ASL e dall’INAIL. E’ compresa l’attività formativa come docente, effettuata ai 25 colleghi dello 
SPSAL di Mantova al fine di prepararli all’utilizzo del suddetto modello di analisi degli eventi infortunistici mortali ed 
altamente invalidanti. Tale percorso è stato effettuato nel periodo da 1/06/04 al 15/07/04 per un totale di 36 ore 
complessive.  

       Referente del G.d.L. “Inform@” che, utilizzando le Banche dati esistenti, ne rielabora i dati per offrire modelli e 
metodologie utili alla conoscenza e rappresentazione dei fenomeni connessi agli infortuni lavoro-correlati, e propone 
spunti di programmazione dell’attività del servizio PSAL; è inoltre titolare dei “Flussi Informativi, BD INAIL.   

 Attività di Tutoraggio per lo Stage Aziendale ASL di un discente dell’Università di Pavia, previsto nel Corso di 
Laurea in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio, iniziato il 18 novembre 2004 e terminato in data 30 marzo 2005, il cui 
obiettivo è: “D.Lgs 626 dieci anni dopo: quale applicazione e quali le modifiche sull’approccio della Sicurezza da parte 
del Datore di Lavoro? Verifica nelle Aziende Industriali, Artigianali e Agricole sulla reale applicazione delle misure 
preventive. 

                   Partecipazione a progetti, su specifici ambiti di intervento propri dell’attività di Prevenzione del SPSAL, in 
collaborazione con Enti nazionali quali ISPESL, INAIL e Regione Lombardia, come indicato alla tabella sotto riportata i 
cui codici di assegnazione fanno riferimento alla documentazione comprovante la relativa partecipazione al progetto. 

 

  PROGETTO CODICE 

  I profili di rischio nei comparti produttivi dell’artigianato, delle piccole e medie industrie e pubblici 
esercizi: Allevamento bovini e suini. 

B/67-5/DOC/00 
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  I profili di rischio nei comparti produttivi dell’artigianato, delle piccole e medie industrie e pubblici 
esercizi: Strutture in Agricoltura (ambienti confinati). 

B/48-4/DOC/01 

  Coordinamento sistemico per la conduzione e la registrazione delle inchieste infortuni – Progetto 
INAIL-ISPESL- Coordinamento delle Regioni. 

 

 

• Date   11.06.1990 al 30.09.1999 

 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 DIAC Impianti s.r.l., strada Cipata 9 - Mantova 

• Tipo di azienda o settore  Progettazione e Costruzione di Strutture in Acciaio, di tipo industriale e civile 

• Tipo di impiego  impiegato tecnico (qual. 5° liv.) 

• Principali mansioni e responsabilità  Competenze specifiche susseguitesi nel corso degli anni: 

 addetto alla redazione dei preventivi; 

 assistente alla progettazione, 

 coordinatore per la gestione delle forniture dei materiali da costruzione;  

 addetto del controllo qualità della produzione; 

 responsabile tecnico ed esecutivo dei cantieri e delle fasi di montaggio delle costruzioni;  

 addetto ai rapporti con le imprese di costruzione e montaggio per l'affidamento degli incarichi; 

 responsabile organizzativo del personale delle imprese addette al montaggio delle costruzioni; 

 addetto alla sicurezza per l'adempimento degli obblighi di Legge da parte delle imprese di costruzione 

e montaggio; 

 responsabile della contabilità di cantiere. 

 

• Date   1.10.1986 al 1.06.1990 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Pezzorgna snc - Costruzioni Meccaniche ed Automatismi, di Castelbelforte (MN) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda leader nel settore della produzione di macchine ed impianti per la protezione di verghe 

in alluminio e barre tonde in acciaio, dalla movimentazione allo stoccaggio finale; presente sul 

mercato a livello mondiale. 

• Tipo di impiego  impiegato tecnico (qual. 5°liv.)  

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile dell'ufficio tecnico di progettazione ed assistenza interna ed esterna all’Azienda. 

 

• Date   6.05.1985 al 30.09.1986 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Marcegaglia di Gazoldo degli Ippoliti (MN)- reparto laminatoio Skimpass 

• Tipo di azienda o settore  Azienda di livello internazionale produttrice di laminati in acciaio e prodotti finiti 

• Tipo di impiego  operaio specializzato 

• Principali mansioni e responsabilità  Addetto al carico – scarico dell’impianto e nella parte finale dell’impiego in addestramento per la 

conduzione della macchina 

   

 

 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

Date   Anni scolastici 1977-1982 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto Tecnico industriale “E. Fermi” di Mantova strada Circonvallazione sud 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Vedasi piano di studio specifico. 

• Qualifica conseguita  Perito Industriale Capo Tecnico Metalmeccanico 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Diploma Superiore di tipo tecnico 

• Date   Anno scolastico 1982-1983 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 l'Enaip di Mantova 

• Tipo di azienda o settore  Scuola professionale di inserimento al lavoro per soggetti diversamente abili  

• Tipo di impiego  Assistente Tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnante tecnico pratico di laboratorio di meccanica 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

MADRELINGUA  Italiana 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Elementare 

• Capacità di scrittura  Elementare 

• Capacità di espressione orale  Elementare 

 

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. 

 Dopo l’acquisizione del diploma tecnico nel 1982 il sottoscritto si è avvalso dell’auto-

distaccamento di legge per gli obiettori di coscienza e nell’aprile del 1983 ha cominciato il 

volontariato presso la Caritas Mantovana impegnato all’interno dell’Associazione San Martino 

Gusnago – Ceresara (Mantova), per il recupero delle tossicodipendenze ed altri disagi sociali. In 

tale ambito ed attraverso specifici percorsi formativi ha acquisito capacità relazionali al fine di 

interagire con soggetti in difficoltà, in particolare nel triennio successivo ha collaborato con il 

Centro Documentazione e Formazione della Cooperativa San Martino per l’ascolto di ragazzi e 

famiglie finalizzato all’ingresso in Comunità o in altre strutture convenzionate all’uopo destinate.  

 

 

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. 

 Dal 1994 ha svolto il ruolo di referente di un gruppo di acquisto Solidale “Manto-GAS” per la 

gestione di “prodotti alimentari e non” provenienti da agricoltura biologica e prodotti eco-

compatibili, provvedendo alla gestione organizzativa (incontri, riunioni, ecc.) e pratica per la 

distribuzione dei prodotti acquistati e per il coordinamento dei vari referenti dei prodotti. Dal 2008 

è Presidente dell’Associazione Manto-GAS, costituitasi in data 23 maggio 2008. In tale ambito 

coordina attività culturali finalizzate alla diffusione del consumo critico, equo e solidale, 

organizzando e partecipando a incontri, convegni e Work Shop sui suddetti argomenti. 

Sul posto di lavoro, nell’ambito del ruolo di Referente del Registro Infortuni Mortali, coordina le 

attività inerenti al data entry su software ISPESL dei dati acquisiti dai colleghi, anche mediante 

Date   Anni scolastici 2003-2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Pavia – Facoltà di Medicina e Chirurgia 
C.so Strada Nuova n° 65 27100  PAVIA 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Attività di prevenzione verifica e controllo in materia d'igiene e sicurezza ambientale nei luoghi di vita e di 

lavoro, di igiene degli alimenti e delle bevande, di igiene di sanità pubblica e veterinaria. 

Tesi finale dal titolo: Applicazione di un modello d’analisi degli infortuni 
finalizzato alla prevenzione aziendale: esperienza in un’azienda 
mantovana.                          Votazione finale: 110 e lode 

• Qualifica conseguita  Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Laurea di I livello, classe IV delle Professioni sanitarie  

Date   Anni scolastici 2012-2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi Niccolò Cusano – master di I livello in “Gestione del Coordinamento delle 

Professioni Sanitarie” 

Via Don Gnocchi 3, Roma 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Acquisire le competenze necessarie ad esercitare il ruolo di consulente direzionale nelle 

aziende sanitarie. Saper utilizzare le logiche e gli strumenti del management aziendale per 

operare in ambito sanitario. Analizzare le problematiche organizzative, economiche e gestionali 

legate al coordinamento delle funzioni di un’azienda sanitaria. Acquisire un adeguato 

orientamento alla gestione, alla qualità ed alla soddisfazione dell’utente/cliente. 

Tesi finale dal titolo: “Progetto di realizzazione di un software di gestione 
degli infortuni”           

• Qualifica conseguita  “Funzioni di Coordinamento delle Professioni Sanitarie” 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Master di I livello  



Pagina 4  -  Curricula vitae di XXXXXXXXXXXX       Per ulteriori informazioni: telefono ufficio ASL – XXXXX. XXXXXX       Cell. XXXXXXXX             Rev. Marzo 2022 
 

  

incontri individuali.  

Occasionalmente svolge attività di formazione nell’ambito del proprio Servizio, e dal 2006 anche 

attività di formazione esterna sulla materia di igiene e sicurezza del lavoro. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Ottima capacità nell’uso delle classiche attrezzature informatiche utilizzate in ufficio, sia dal 

punto di vista dell’hardware che dei vari software applicativi: Office in ambiente Windows, Open 

Office, Ubuntu, software editing musica e video. 

Dal punto di vista pratico il sottoscritto si dedica con costanza e passione ad attività hobbistiche 

di vario genere, presso l’officina, particolarmente attrezzata, situata presso il domicilio al fine di 

effettuare lavorazioni di falegnameria (mobili, serramenti, riparazioni in genere), meccanica, 

edilizia ed altro, nell’ambito della costruzione e manutenzione di beni mobili ed immobili di varia 

natura, di escluso uso personale e quindi non a scopo di lucro. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

  Nell’ambito dell’attività di volontariato presso la Comunità San Martino ha svolto attività 

lavorativa all’interno del Laboratorio di produzione di articoli in pelle e cuoio, organizzando 

alcune fiere per la vendita dei prodotti realizzati dalla Comunità di accoglienza. 

 Occasionalmente svolge tutoraggio ad adolescenti impegnanti nel cammino scoutistico 

finalizzato all’apprendimento delle lavorazioni del cuoio realizzando in proprio oggetti destinati 

sia all’autofinanziamento che per le attività associativa. Recentemente collabora con Gruppi 

Scautistici per la organizzazione e gestione di WorkShop in tema di consumo critico. 

 Dall’anno 2001 al 2008 (rielezione per 3 mandati) ha partecipato attivamente al Consiglio di 

Istituto dell’Istituto Comprensivo di Curtatone e dall’anno 2005 al 2012 è stato rappresentante 

di Classe dei due figli che frequentano l’ITIS Fermi di Mantova. 

 Appassionato di fonti energetiche alternative e di Bioedilizia, ha partecipato ad un corso di 

aggiornamento per installatori di impianto fotovoltaici e solare termico di 16 ore presso la 

Fiera di Gonzaga nel settembre 2006. 

 

PUBBLICAZIONI E 

COLLABORAZIONI 

In materia di salute e sicurezza nei luoghi 

di lavoro sia di pubblicazioni scientifiche 

che di letteratura grigia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PUBBLICAZIONI E COLLABORAZIONI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PUBBLICAZIONE SCIENTIFICA  --> 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Nell’ambito dell’attività lavorativa ha pubblicato nella banca dati del progetto Inform@zione: 

(http://www.progetto-informazione.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1), due 

pacchetti formativi in materia di infortuni stradali le cui caratteristiche principali risiedono 

nell’utilizzo degli strumenti della multimedialità e nella formazione del formatore con le slide 

commentate ed una cospicua documentazione di approfondimento sulla materia. 

Accessibile al link: 

http://www.progetto-

informazione.it/flex/FixedPages/IT/BancaDatiDSP.php/L/IT/M/S/PA/0/IDPO/1840/SEI/YTox

MDp7czoxOiJNIjtzOjE6IlMiO3M6NzoiZnJtTm9tZSI7czozOiJhdHMiO3M6OToiZnJtVGl0b2x

vIjtzOjA6IiI7czoxMjoiZnJtVGlwb2xvZ2lhIjtzOjA6IiI7czoxNDoiZnJtRGVzdGluYXRhcmkiO3M

6MDoiIjtzOjExOiJmcm1Db21wYXJ0aSI7czowOiIiO3M6MTI6ImZybUFyZ29tZW50aSI7czow

OiIiO3M6MTQ6ImZybUFyZWFSaXNjaGlvIjtzOjA6IiI7czo3OiJmcm1Bbm5vIjtzOjQ6IjIwMTYi

O3M6MTE6ImZybUhhdmVEYXRhIjtzOjI6Ik9LIjt9   
 

 Nell’ambito dell’attività lavorativa ha pubblicato sul portale iCLHUB (http://www.iclhub.it/) un 

formulario specifico per Coordinatori della Sicurezza in fase di esecuzione con l’intento di 

colmare un vuoto procedurale inerente la registrazione delle attività di coordinamento dei 

CSE, sia in termini di attività leggera  che altra più definita ed incisiva. Il tutto nel rispetto del 

Titolo IV del D.Lgs 81/08 e di coinvolgimento ed assunzione di responsabilità del 

committente, dei datori di lavoro, degli autonomi e di tutte le figure professionali che 

operano in cantiere. Il documento, in corso di aggiornamento, si trova al link: 

http://www.iclhub.it/catalogo/256-coordin-sicurezza-procedura-verbalizzazione-sopralluoghi-

cantiere.asp?ordine=&ordinamento=DESC&ct=13&tipodoc=0&sezione=11    
 

 Nell’ambito dell’attività di promozione alla salute in materia di sicurezza sul lavoro, 

mantenuta costantemente aggiornata mediante lettura di testi scientifici inerenti l’ergonomia, 

i fattori comportamentali sulla sicurezza del lavoro e la modellistica in tema di analisi degli 

eventi infortunistici, nell’anno 2015 ha realizzato un articolo scientifico dal titolo 
“Teorizzazione e sperimentazione di un metodo di valutazione del rischio infortunio 

sulla base di eventi pregressi”, pubblicato su Epidemiologia & Prevenzione al n° IV di 

luglio/agosto 2015 e di cui si può scaricare l’abstract al link: 

http://www.epiprev.it/articolo_scientifico/teorizzazione-e-sperimentazione-di-un-metodo-di-

valutazione-del-rischio-infortu  

http://www.progetto-informazione.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1
http://www.progetto-informazione.it/flex/FixedPages/IT/BancaDatiDSP.php/L/IT/M/S/PA/0/IDPO/1840/SEI/YToxMDp7czoxOiJNIjtzOjE6IlMiO3M6NzoiZnJtTm9tZSI7czozOiJhdHMiO3M6OToiZnJtVGl0b2xvIjtzOjA6IiI7czoxMjoiZnJtVGlwb2xvZ2lhIjtzOjA6IiI7czoxNDoiZnJtRGVzdGluYXRhcmkiO3M6MDoiIjtzOjExOiJmcm1Db21wYXJ0aSI7czowOiIiO3M6MTI6ImZybUFyZ29tZW50aSI7czowOiIiO3M6MTQ6ImZybUFyZWFSaXNjaGlvIjtzOjA6IiI7czo3OiJmcm1Bbm5vIjtzOjQ6IjIwMTYiO3M6MTE6ImZybUhhdmVEYXRhIjtzOjI6Ik9LIjt9
http://www.progetto-informazione.it/flex/FixedPages/IT/BancaDatiDSP.php/L/IT/M/S/PA/0/IDPO/1840/SEI/YToxMDp7czoxOiJNIjtzOjE6IlMiO3M6NzoiZnJtTm9tZSI7czozOiJhdHMiO3M6OToiZnJtVGl0b2xvIjtzOjA6IiI7czoxMjoiZnJtVGlwb2xvZ2lhIjtzOjA6IiI7czoxNDoiZnJtRGVzdGluYXRhcmkiO3M6MDoiIjtzOjExOiJmcm1Db21wYXJ0aSI7czowOiIiO3M6MTI6ImZybUFyZ29tZW50aSI7czowOiIiO3M6MTQ6ImZybUFyZWFSaXNjaGlvIjtzOjA6IiI7czo3OiJmcm1Bbm5vIjtzOjQ6IjIwMTYiO3M6MTE6ImZybUhhdmVEYXRhIjtzOjI6Ik9LIjt9
http://www.progetto-informazione.it/flex/FixedPages/IT/BancaDatiDSP.php/L/IT/M/S/PA/0/IDPO/1840/SEI/YToxMDp7czoxOiJNIjtzOjE6IlMiO3M6NzoiZnJtTm9tZSI7czozOiJhdHMiO3M6OToiZnJtVGl0b2xvIjtzOjA6IiI7czoxMjoiZnJtVGlwb2xvZ2lhIjtzOjA6IiI7czoxNDoiZnJtRGVzdGluYXRhcmkiO3M6MDoiIjtzOjExOiJmcm1Db21wYXJ0aSI7czowOiIiO3M6MTI6ImZybUFyZ29tZW50aSI7czowOiIiO3M6MTQ6ImZybUFyZWFSaXNjaGlvIjtzOjA6IiI7czo3OiJmcm1Bbm5vIjtzOjQ6IjIwMTYiO3M6MTE6ImZybUhhdmVEYXRhIjtzOjI6Ik9LIjt9
http://www.progetto-informazione.it/flex/FixedPages/IT/BancaDatiDSP.php/L/IT/M/S/PA/0/IDPO/1840/SEI/YToxMDp7czoxOiJNIjtzOjE6IlMiO3M6NzoiZnJtTm9tZSI7czozOiJhdHMiO3M6OToiZnJtVGl0b2xvIjtzOjA6IiI7czoxMjoiZnJtVGlwb2xvZ2lhIjtzOjA6IiI7czoxNDoiZnJtRGVzdGluYXRhcmkiO3M6MDoiIjtzOjExOiJmcm1Db21wYXJ0aSI7czowOiIiO3M6MTI6ImZybUFyZ29tZW50aSI7czowOiIiO3M6MTQ6ImZybUFyZWFSaXNjaGlvIjtzOjA6IiI7czo3OiJmcm1Bbm5vIjtzOjQ6IjIwMTYiO3M6MTE6ImZybUhhdmVEYXRhIjtzOjI6Ik9LIjt9
http://www.progetto-informazione.it/flex/FixedPages/IT/BancaDatiDSP.php/L/IT/M/S/PA/0/IDPO/1840/SEI/YToxMDp7czoxOiJNIjtzOjE6IlMiO3M6NzoiZnJtTm9tZSI7czozOiJhdHMiO3M6OToiZnJtVGl0b2xvIjtzOjA6IiI7czoxMjoiZnJtVGlwb2xvZ2lhIjtzOjA6IiI7czoxNDoiZnJtRGVzdGluYXRhcmkiO3M6MDoiIjtzOjExOiJmcm1Db21wYXJ0aSI7czowOiIiO3M6MTI6ImZybUFyZ29tZW50aSI7czowOiIiO3M6MTQ6ImZybUFyZWFSaXNjaGlvIjtzOjA6IiI7czo3OiJmcm1Bbm5vIjtzOjQ6IjIwMTYiO3M6MTE6ImZybUhhdmVEYXRhIjtzOjI6Ik9LIjt9
http://www.progetto-informazione.it/flex/FixedPages/IT/BancaDatiDSP.php/L/IT/M/S/PA/0/IDPO/1840/SEI/YToxMDp7czoxOiJNIjtzOjE6IlMiO3M6NzoiZnJtTm9tZSI7czozOiJhdHMiO3M6OToiZnJtVGl0b2xvIjtzOjA6IiI7czoxMjoiZnJtVGlwb2xvZ2lhIjtzOjA6IiI7czoxNDoiZnJtRGVzdGluYXRhcmkiO3M6MDoiIjtzOjExOiJmcm1Db21wYXJ0aSI7czowOiIiO3M6MTI6ImZybUFyZ29tZW50aSI7czowOiIiO3M6MTQ6ImZybUFyZWFSaXNjaGlvIjtzOjA6IiI7czo3OiJmcm1Bbm5vIjtzOjQ6IjIwMTYiO3M6MTE6ImZybUhhdmVEYXRhIjtzOjI6Ik9LIjt9
http://www.progetto-informazione.it/flex/FixedPages/IT/BancaDatiDSP.php/L/IT/M/S/PA/0/IDPO/1840/SEI/YToxMDp7czoxOiJNIjtzOjE6IlMiO3M6NzoiZnJtTm9tZSI7czozOiJhdHMiO3M6OToiZnJtVGl0b2xvIjtzOjA6IiI7czoxMjoiZnJtVGlwb2xvZ2lhIjtzOjA6IiI7czoxNDoiZnJtRGVzdGluYXRhcmkiO3M6MDoiIjtzOjExOiJmcm1Db21wYXJ0aSI7czowOiIiO3M6MTI6ImZybUFyZ29tZW50aSI7czowOiIiO3M6MTQ6ImZybUFyZWFSaXNjaGlvIjtzOjA6IiI7czo3OiJmcm1Bbm5vIjtzOjQ6IjIwMTYiO3M6MTE6ImZybUhhdmVEYXRhIjtzOjI6Ik9LIjt9
http://www.iclhub.it/
http://www.iclhub.it/catalogo/256-coordin-sicurezza-procedura-verbalizzazione-sopralluoghi-cantiere.asp?ordine=&ordinamento=DESC&ct=13&tipodoc=0&sezione=11
http://www.iclhub.it/catalogo/256-coordin-sicurezza-procedura-verbalizzazione-sopralluoghi-cantiere.asp?ordine=&ordinamento=DESC&ct=13&tipodoc=0&sezione=11
http://www.epiprev.it/articolo_scientifico/teorizzazione-e-sperimentazione-di-un-metodo-di-valutazione-del-rischio-infortu
http://www.epiprev.it/articolo_scientifico/teorizzazione-e-sperimentazione-di-un-metodo-di-valutazione-del-rischio-infortu
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PUBBLICAZIONI E COLLABORAZIONI 

 

 Nell’ambito dell’attività lavorativa ed in occasione del Workshop “INCIDENTI STRADALI E 
SICUREZZA: analisi delle circostanze e proposte operative per la riduzione degli 

infortuni stradali in occasione di lavoro ed in itinere” ha pubblicato la ricerca condotta 

per l’occasione e scaricabile negli atti del workshop sia nel formato completo che 

nell’edizione sintetica al link: 

http://www.aslmn.it/TEMPL_cont.asp?IDLivello1=171&IDlivello2=1681&IDlivello3=1025   
 

 Nell’ambito dell’attività lavorativa collabora da gennaio 2015 con Dors, Centro Regionale di 

documentazione per la promozione della salute (http://www.dors.it/tema.php?idtema=46) in 

materia di ricostruzione delle “Storie di infortunio”. Le storie sono scritte dagli operatori dei 

Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli Ambenti di Lavoro delle ASL a partire dalle 

inchieste di infortunio, con la fiducia che valorizzare le informazioni in queste contenute, 

serva a proporre soluzioni efficaci per la prevenzione ed in particolar modo durante i 

processi formativi dei lavoratori. 

“... le descrizioni delle dinamiche infortunistiche sono uno strumento indispensabile per 

permettere al singolo lavoratore di apprendere dagli errori altrui. Infatti, è molto difficile per i 

lavoratori interpretare e fare proprie le statistiche sugli infortuni, mentre i racconti dei singoli casi 

appaiono più comprensibili ed è più semplice riconoscervi situazioni di rischio e meccanismi di 

accadimento sperimentati da altri nella stessa situazione lavorativa...” [Jorgensen, 2008] 

Le storie pubblicate e relative agli eventi occorsi in provincia di Mantova si trovano al link: 

1) http://www.dors.it/page.php?idarticolo=797  [Con le migliori intenzioni] 

2) https://www.storiedinfortunio.dors.it/wp-content/uploads/2021/05/32_Il-buio-

allimprovviso.pdf   [Il buio,… all’improvviso] 

3) http://www.dors.it/cosenostre/testo/201601/storia34_Montresor.pdf [Farò del 

mio meglio] 

4) http://www.ojs.unito.it/index.php/pinc/issue/view/N%C2%B02%20PINC/showT

oc [L’insostenibile leggerezza della probabilità con allegato tecnico] 

5) http://www.dors.it/storie_main.php?azione=scheda&idstoria=61 [Il quadro 

maledetto] 

6) https://www.dors.it/documentazione/testo/201901/storia64_montresor.pdf [La 

forza dell’acqua] 

7) https://www.dors.it/documentazione/testo/201905/storia68_Montresor.pdf 

[C’era una volta.......] 

8) https://www.dors.it/documentazione/testo/201907/storia70_Montresor.pdf [La 

scossa fatale] 

9) https://www.storiedinfortunio.dors.it/2022/01/05/il-mio-piede-destro/  [Il mio 

piede destro] 

10) L’arca di Noè, in corso di pubblicazione 
 

 Nell’ambito dell’attività lavorativa collabora da gennaio 2017 con l’ATS Brianza per il 

progetto Campagna informativa “Impariamo dagli errori”, per la realizzazione di un sito 

web di raccolta con fruizione gratuita delle schede di infortunio che analizzano eventi 

significativi e propongono le misure di prevenzione con link di approfondimento “Perchè 

non ne accadano più di uguali”. Schede pubblicate: 

I. Normalizzazione della devianza; 

II. Vizio Occulto” nel compattatore rifiuti; 

III. “Tempi moderni”; 

IV. Pensione agognata fermata sulla strada; 

V. Questione di un attimo….; 

VI. Chiacchiere!!!; 

VII. L’ennesimo ribaltamento; 

VIII. Il buio, ….all’’improvviso; 

IX. Inclinata sì, ….ma non troppo; 

X. Così, non poteva non succedere!; 

XI. ………(continua……) 
 

 Nell’ambito dell’attività lavorativa collabora da ottobre 2016 con l’ATS-Milano per la 

costruzione della C.d.P. (Comunità di Pratiche) in Lombardia per la realizzazione del 

progetto “Raccontami una storia”, esperienza mutuata dal Progetto Regionale di DORS 

(Piemonte).   
 

 Nell’ambito dell’attività di promozione alla salute in materia di sicurezza sul lavoro, nell’anno 

2016 ha redatto un articolo dal titolo “Imparare dagli errori: percorsi pratici”, pubblicato 

http://www.aslmn.it/TEMPL_cont.asp?IDLivello1=171&IDlivello2=1681&IDlivello3=1025
http://www.dors.it/tema.php?idtema=46
http://www.dors.it/page.php?idarticolo=797
https://www.storiedinfortunio.dors.it/wp-content/uploads/2021/05/32_Il-buio-allimprovviso.pdf
https://www.storiedinfortunio.dors.it/wp-content/uploads/2021/05/32_Il-buio-allimprovviso.pdf
http://www.dors.it/cosenostre/testo/201601/storia34_Montresor.pdf
http://www.ojs.unito.it/index.php/pinc/issue/view/N%C2%B02%20PINC/showToc
http://www.ojs.unito.it/index.php/pinc/issue/view/N%C2%B02%20PINC/showToc
http://www.dors.it/storie_main.php?azione=scheda&idstoria=61
https://www.dors.it/documentazione/testo/201901/storia64_montresor.pdf
https://www.dors.it/documentazione/testo/201905/storia68_Montresor.pdf
https://www.dors.it/documentazione/testo/201907/storia70_Montresor.pdf
https://www.storiedinfortunio.dors.it/2022/01/05/il-mio-piede-destro/
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su ISL (Igiene & Sicurezza del Lavoro) al n° V di maggio 2016 
 

 Nell’ambito dell’attività di promozione alla salute in materia di sicurezza sul lavoro, nell’anno 

2016 ha redatto un articolo dal titolo “Impariamo dagli errori: Logistica…illogica”, in 

collaborazione con la rivista Ambiente e Lavoro, N°47 (n°5 anno 2016), al link:  

http://sviluppo.amblav.it/news/@impariamo+dagli+errori%C2%A3+logistica...+illogica@+di+

michele+montresor_13944.aspx  
 

 Nell’ambito dell’attività di promozione alla salute in materia di sicurezza sul lavoro partecipa 

alla discussione di interventi su argomenti vari all’interno del portale dedicato alla sicurezza 

sul lavoro PuntoSicuro (https://www.puntosicuro.it/) e più precisamente: 
 

I. Anno 2016 sulla sicurezza stradale e modello Sbagliando s’impara; 

II. Anno 2017 sulla sicurezza stradale; 

III. Anno 2018 sul ruolo del CSE in Titolo IV, cause e colpevoli degli infortuni, 

comportamento alla guida di mezzi aziendali;  

IV. Anno 2019 sulla caduta dall’alto, D.M. 22 gennaio 2019 (segnaletica stradale), 

microclima. 
 

 Nell’ambito dell’attività di promozione alla salute in materia di sicurezza sul lavoro, nell’anno 

2019 ha collaborato con INAIL – Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro 

e ambientale per la pubblicazione di una scheda tecnica “I transpallet manuali”, 

scaricabile al link: https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-

generale/pubbl-i-transpallet-manuali.html  
 

 Nell’ambito dell’attività di promozione alla salute in materia di sicurezza sul lavoro, nell’anno 

2019 ha pubblicato sul bimestrale Ambiente e Lavoro un articolo dal titolo “Lavatrici e 

infortuni: case history”, scaricabile al link 
 

      http://www.amblav.it/download/Approfondimento_tecnico_montresor_art_2019.pdf     
 

 Nell’ambito dell’attività di promozione alla salute in materia di sicurezza sul lavoro, nell’anno 

2019 ha pubblicato sul bimestrale Ambiente e Lavoro un articolo dal titolo “Gli infortuni: 

errori comportamentali o criticità organizzative? Parte 1°, scaricabile al link: 

http://www.amblav.it/download/rivista_n63_demo.pdf  

http://www.amblav.it/news/rivista+ambiente+e+lavoro+n.+63$$2020_16954.aspx  
 

 Nell’ambito dell’attività di promozione alla salute in materia di sicurezza sul lavoro, nell’anno 

2020 ha pubblicato sul web un video, in collaborazione con AiNTS, dal titolo “James 
Reason - Italy Model”, con il patrocinio dell’AS Brianza e accessibile previa 
registrazione al link: 
http://www.aints.org/index.php/it/approfondimenti/pubblicazioni/171-contributi-video. 

 

 Da gennaio 2020 cura la rubrica sul bimestrale Ambiente e Lavoro “SICURAmente” di 

recensione libri sulla sicurezza sul lavoro. Sono già state pubblicate le seguenti recensioni: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 Nell’ambito dell’attività di promozione alla salute in materia di sicurezza sul lavoro, nell’anno 

2021 ha pubblicato sul bimestrale Ambiente e Lavoro un articolo dal titolo “Quale ruolo 

del tecnico della prevenzione nell’approccio ai sistemi sociotecnici?” Coautrice la 

TdP, Simona Strano. Scaricabile al link: 

https://amblav.it/quale-ruolo-del-tecnico-della-prevenzione-nellapproccio-ai-sistemi-

http://sviluppo.amblav.it/news/@impariamo+dagli+errori%C2%A3+logistica...+illogica@+di+michele+montresor_13944.aspx
http://sviluppo.amblav.it/news/@impariamo+dagli+errori%C2%A3+logistica...+illogica@+di+michele+montresor_13944.aspx
https://www.puntosicuro.it/
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/pubbl-i-transpallet-manuali.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/pubbl-i-transpallet-manuali.html
http://www.amblav.it/download/Approfondimento_tecnico_montresor_art_2019.pdf
http://www.amblav.it/download/rivista_n63_demo.pdf
http://www.amblav.it/news/rivista+ambiente+e+lavoro+n.+63$$2020_16954.aspx
http://www.aints.org/index.php/it/approfondimenti/pubblicazioni/171-contributi-video
https://amblav.it/quale-ruolo-del-tecnico-della-prevenzione-nellapproccio-ai-sistemi-sociotecnici-di-michele-montresor/
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sociotecnici-di-michele-montresor/  

 

 Nell’ambito dell’attività di promozione alla salute in materia di sicurezza sul lavoro e 

specificatamente sul tema degli infortuni stradali: 
 

1) Nell’anno 2015 ha pubblicato, con altri autori, una monografia dal titolo “STUDIO 
DEL FENOMENO INFORTUNISTICO DEGLI INCIDENTI STRADALI IN 
OCCASIONE DI LAVORO ED IN ITINERE NELLA PROVINCIA DI MANTOVA 

CAUSE E CIRCOSTANZE“, nell’ambito del convegno “Incidenti stradali e 

sicurezza: Analisi delle circostanze e proposte operative per la riduzione degli 

infortuni stradali in occasione di lavoro ed in itinere” del 16 novembre 2015 presso 

l’aula Magna dell’Università di Mantova. Accessibile al link: 

http://www.aslmn.net/docs_file/0_1.REPORT_COMPLETO_STRADALI_ITINERE_

MN_2015.pdf ; 

2) Nell’ambito di cui sopra ha realizzato un video promozionale per la 

sensibilizzazione dei lavoratori al rischio di infortunio stradale dal titolo: “Il Buio, 

….all’improvviso”, sponsorizzato dall’ATS Val Padana e liberamente scaricabile 

al link: https://www.youtube.com/watch?v=TcgicZqgPYk  

3) nell’anno 2016 ha pubblicato un articolo dal titolo “INFORTUNI STRADALI: FIGLI 

DI UN DIO MINORE?”, in collaborazione con la rivista Ambiente e Lavoro 

nell’ambito della monografia in materia di Infortuni presentati durante il Convegno 

SNOP del 4 marzo 2016, con il contributo dell’Ing. Marco Di Mitri ed il dott. Matteo 

Zani (Dossier Ambiente n°116 – ISSN 1825-5396); 

4) nell’anno 2017 ha pubblicato un articolo dal titolo “INFORTUNI STRADALI: 

proposta di un pacchetto formativo per le imprese” in collaborazione con 

AiFOS e pubblicato in “Quaderni della sicurezza AiFOS”, n° 1 anno VIII. 
 

 Nell’ambito dell’attività di promozione alla salute in materia di sicurezza sul lavoro ha 

pubblicato sul portale dedicato alla sicurezza sul lavoro PuntoSicuro 

(https://www.puntosicuro.it/) un’intervista in materia di near-miss scaricabile al link: 

https://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/infortuni-sul-lavoro-C-138/come-

favorire-la-rilevazione-analisi-di-near-miss-infortuni-AR-21182/ 

E al link: 

https://www.sbagliandosimpara.eu/approfondimenti/articoli/item/165-come-favorire-la-

rilevazione-e-analisi-di-near-miss-e-infortuni  

 

https://amblav.it/quale-ruolo-del-tecnico-della-prevenzione-nellapproccio-ai-sistemi-sociotecnici-di-michele-montresor/
http://www.aslmn.net/docs_file/0_1.REPORT_COMPLETO_STRADALI_ITINERE_MN_2015.pdf
http://www.aslmn.net/docs_file/0_1.REPORT_COMPLETO_STRADALI_ITINERE_MN_2015.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=TcgicZqgPYk
https://www.puntosicuro.it/
https://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/infortuni-sul-lavoro-C-138/come-favorire-la-rilevazione-analisi-di-near-miss-infortuni-AR-21182/
https://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/infortuni-sul-lavoro-C-138/come-favorire-la-rilevazione-analisi-di-near-miss-infortuni-AR-21182/
https://www.sbagliandosimpara.eu/approfondimenti/articoli/item/165-come-favorire-la-rilevazione-e-analisi-di-near-miss-e-infortuni
https://www.sbagliandosimpara.eu/approfondimenti/articoli/item/165-come-favorire-la-rilevazione-e-analisi-di-near-miss-e-infortuni
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PATENTE O PATENTI  Patente “A” conseguita nell’anno 1979 e successiva patente “B” conseguita nell’anno 1981 

   

ULTERIORI INFORMAZIONI  ATTIVITA’ di DOCENZA alcune della quali vengono elencate 

  Corso di Formazione “Approcci di prevenzione negli infortuni e nelle malattie lavoro - correlate”, 

tenutosi presso l’ASL di Mantova dal 6/06/2006 al 22/06/2006 – ore 2 

ASL di Mantova  

  Corso di Formazione RSPP/ASPP, Macrosettore Sanità e Servizi Sociali, Modulo B 

 20/09/2007 – 2 ore 

Politecnico di Milano – Polo Regionale di Mantova  

  Corso di Formazione RSPP/ASPP, Macrosettore Costruzioni, Modulo B  

 13/02/2007 – 2 ore 

 12/03/2007 – 2 ore 

Politecnico di Milano – Polo Regionale di Mantova 

  Corso di Formazione RSPP/ASPP, tutti i settori  

 20/03/2010 – 7 ore 

Politecnico di Milano – Polo Regionale di Mantova 

  Corso di Formazione per Addetti e Preposti al montaggio dei ponteggi ai sensi del D.Lgs 235/03: 

 16/03/2007 a Pegognaga – 4 ore 

 15/10/2007 a Mantova c/o CAEM – 4 ore 

 18/10/2007 a Mantova c/o CAEM – 4 ore 

 23/02/2008 a Mantova c/o CAEM – 4 ore 

 01/10/2011 a Mantova c/o UPA – 4 ore 

Società organizzatrice: Gea Ambiente s.a.s. 

  Corso per la sicurezza nelle strutture portuali mantovane  

 4/12/2007 c/o porto di Mantova – 2 ore 

PromoImpresa – Camera di Commercio Mantova  

  Corsi di formazione in materia di Igiene e Sicurezza sul Lavoro presso alcuni Istituti Tecnici 

Mantovani: 

 16/11/2006 – 4 ore c/o I.P.S.I.A classi V 

 06/02/2007 – 4 ore c/o E. Fermi classe V 

 15/02/2008 – 4 ore c/o I.P.S.I.A classi V 

 13/03/2012 – 3 ore c/o I.P.S.I.A classi IV 

 27/03/2012 – 3 ore c/o I.P.S.I.A classi IV 

 14/05/2012 – 4 ore c/o E. Fermi classe IV 

 15/05/2012 – 4 ore c/o I.P.S.I.A classi II 

  Corso di formazione sull’applicazione del modello “Sbagliando s’impara” nell’ambito del Progetto 

Regionale SGSL c/o INAIL Mantova dal titolo “Prevenzione degli infortuni e sistemi di gestione 

della sicurezza del lavoro – SGSL”: 

12/03/2009 – 4 ore                             19/03/2009 – 4 ore 

02/12/2009 – 4 ore                              09/12/2009 – 4 ore 

  Corso di Formazione RSPP/ASPP, Macrosettore servizi, Modulo B  

 11/01/2010 – 4 ore 

 01/02/2010 – 2 ore 

Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili della provincia di Mantova. 

  Corso di Formazione per Addetti e Preposti al montaggio dei ponteggi ai sensi del 
D.Lgs 235/03: 

 01/10/2011 a Mantova c/o CAEM – 4 ore 

  Corso di formazione sull’applicazione del modello “Sbagliando s’impara” nell’ambito del 

Progetto Regionale SGSL c/o INAIL Mantova dal titolo “Prevenzione degli infortuni e 

sistemi di gestione della sicurezza del lavoro – SGSL”: dal 18/7/2012 al 24/10/2012 – 

16 ore 

  Corso di Formazione “MaPI – Sistema di gestione delle Malattie Professionali e 

Infortuni” , tenutosi presso l’ASL di Mantova il 14/10/2013  – ore 4 

  Corso di Formazione “D.Lgs 177/2011 – Ambienti confinati”, Aggiornamento CSE, 

tenutosi presso l’Ordine degli Architetti di Mantova il 12/03/2015  – ore 2 

  Corso di Formazione “R.L.S. – l documento di valutazione dei rischi” tenutosi presso il 

Centro Tecnologico Arti  e Mestieri di Suzzara (MN) il 19/03/2015  – ore 4 

  Corso di Formazione “MaPI – Sistema di gestione delle Malattie Professionali e 

Infortuni” , tenutosi presso l’ASL di Monza_Brianza il 20/03/2015  – ore 4 

  Corso di Formazione “D.Lgs 177/2011 – Ambienti confinati”, Aggiornamento CSE e 

RSPP, tenutosi presso l’Ordine di Geometri di Mantova il 12/11/2015  – ore 4 

  Workshop a Tecnici della prevenzione sul software gestionale di Regione Lombardia 

“Mapi” tenutosi a Desio (ASL Monza-Brianza) il 18 marzo 2015 – ore 8 

  Corso di aggiornamento per RSPP e ASPP Andromeda, 24 marzo 2016 – ore 4 

  Corso di formazione per RLS - Sicura, 2 febbraio 2017 – ore 4 
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  Corso di formazione per RLS/RLST - Sicura, 9 marzo 2017 – ore 8 

  Corso di formazione per lavoratori (Guardie private) in materia di infortuni stradali – IAL 

21 aprile 2017 - ore 8 

  Corso di formazione per RSPP e ASPP in materia di infortuni stradali – IFOA 11 luglio 

2017 - ore 4 

  Corso di formazione per T.d.P. dell’AUSL di Reggio Emilia in materia di infortuni 
stradali e programmazione delle attività ispettive in ossequio al PRP 2014-2018 

dell’Emilia Romagna – Reggio Emilia 3 ottobre 2017 - ore 4 

  Corso di Formazione “Biogas e D.Lgs 177/2011 – Ambienti confinati”, Aggiornamento 

operatori di Mantova e Cremona - 22 novembre 2017 – ore 8 

  Corso di Formazione “120 ore per CSE”, in collaborazione con l’Ordine degli ingegneri 
di Mantova: 

5 dicembre 2017 – Titolo I° del D.Lgs 81/08 - ore 5 

19 gennaio 2018 – Ambienti confinati o sospetti di inquinamento - ore 4 

16 febbraio 2018 – Scavi, Gallerie e demolizioni - ore 4 

  Corso di formazione per RSPP in materia di infortuni stradali – Andromeda - 11 aprile 

2018 - ore 4 

  Corso di formazione per RLS in materia di infortuni stradali – Centro Tecnologico Arti e 

Mestieri s.r.l. - 28 settembre 2018 - ore 4 

  Corso di Formazione “Valutazione e gestione del rischio annegamento” e “Il verbale 
analogico o digitale?”, aggiornamento CSE tenutosi presso l’Ordine di Geometri di 

Mantova il 28/06/2019  – ore 4 

  Corsi di aggiornamento per datori di lavoro, RSPP e ASPP sull’applicazione del 
modello “Sbagliando s’impara”, nell’ambito del progetto “Conoscere per prevenire” 
presso ATS Brianza, nelle gg: 

 10 aprile 2019 – ore 8 

 08 maggio 2019 – ore 8 

 10 giugno 2019 – ore 8 

 19 settembre 2019 – ore 8 

  Corso di formazione per docenti scuole superiori – Centro Tecnologico Arti e Mestieri 
s.r.l. – nell’ambito del progetto finanziato dall’INAIL dal titolo. “SAFETY LAB” e tenutisi 
nelle date del  

 20 novembre 2019 - ore 4 

 17 dicembre 2019 – ore 2 

  Corso di formazione per RSPP e ASPP – Centro Tecnologico Arti e Mestieri s.r.l. – 
nell’ambito del progetto SAFETY BOARD, dal titolo: “I Metodi di analisi in caso di 
infortunio o mancato infortunio, buone prassi e linee guida per la gestione dei casi, 

elaborazione degli indici infortunistici”, tenutosi in data 17 dicembre 2019 - ore 2 

  Corso di formazione per RSPP e ASPP – Centro Tecnologico Arti e Mestieri s.r.l. – 
nell’ambito del progetto SAFETY BOARD, dal titolo: “L’EFFICACE E CORRETTA 
GESTIONE DEGLI INFORTUNI - PROGETTO PrASSI [Procedura Aziendale 
Sbagliando S’Impara]”, tenutosi in data 20 novembre 2020 - ore 4 

 

 

 

 

 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI DI 

RIEPILOGO DELLE ATTIVITA’ DI 

DOCENZA EFFETTUATE IN MATERIA DI 

SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 

 
 

RIEPILOGO ORE DI FORMAZIONE: N°265 

[137 negli ultimi 3 anni] 
 
 

Ai sensi del D.M. del Ministero del Lavoro (rif. accordi pubblicati sulla G.U. dell’ 11/01/2012, a seguito della 

intesa raggiunta il 21/12/2011 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le 

Province autonome di Trento e di Bolzano), il sottoscritto certifica che alla data del 18/03/2014 sono state 

espletate n°42 ore di formazione dal 18 marzo 2011 in materia di igiene e sicurezza sul lavoro (min. 

richiesto 32 ore) e pertanto lo stesso possiede i requisiti di cui al D.M. 6 marzo 2013 – “Criteri di qualificazione 

della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro” consistente nel 2° criterio di cui al suddetto 

D.M., oltre ad aver partecipato ad uno specifico corso di formazione per formatori nell’anno 2015 acquisendo 

35 ECM. La regolare attività di formazione sul campo assicura il mantenimento dei requisiti di cui al DM 6 marzo 

2013. 

 

Inoltre ha partecipato dal 11/03/2015 al 09/04/2015 allo specifico corso di 

formazione: FORMAZIONE PER FORMATORE: IL DOCENTE ASL NEI PROGETTI 

FORMATIVI” codice ID: 95215.1 di 35 ore.  

 

Nell’anno 2017, in ambito WHP (Workplace Health Promotion), ha effettuato un 

complessivo di 23 ore di formazione in materia di infortuni stradali ad un totale di 
450 lavoratori esposti a tale rischio unitamente al rischio in itinere. Le aziende 
interessate sono state prevalentemente del comparto della sanità (RSA, ATS), della 
logistica e della Security (Istituti di vigilanza). 
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ULTERIORI INFORMAZIONI IN 

MATERIA DI PROMOZIONE DELLA 

SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO. 

 ORGANIZZATORE (O) E RELATORE (R) DI CONVEGNI e 

SEMINARI: 

  (O+R) - Infortuni sul Lavoro: i numeri per la prevenzione  

Regione Lombardia, ASL, ISPESL, INAIL – Mantova 22/11/2007. 

  (R) - Infortuni mortali per cadute dall’alto da coperture in cemento 

amianto 

C.C.I.A. – Mantova 22/10/2009. 

  (O+R) - “MANUTENZIONE SICURA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO: Analisi 

delle dinamiche infortunistiche quale strumento di prevenzione” 
organizzato dall’ASL e INAIL di Mantova e tenutosi presso l’Aula Magna 

dell’Università di Mantova il 28/10/2011. 

  (O+R) - “DALL’INCHIESTA ALLA STORIA D’INFORTUNIO: ThyssenKrupp, 

Molino Cordero e altro ancora…” organizzato dall’ASL e INAIL di Mantova e 

tenutosi presso l’Aula Magna dell’Università di Mantova il 21/10/2014. 

  (O+R) - “INCIDENTI STRADALI E SICUREZZA: analisi delle circostanze e 

proposte operative per la riduzione degli infortuni stradali in occasione di 

lavoro ed in itinere” organizzato dall’ASL, Provincia e INAIL di Mantova e 

tenutosi presso l’Aula Magna dell’Università di Mantova il 16/11/2015. 

  R) - “Infortuni sul lavoro: programmazione degli interventi, 

comunicazione”, tenutosi a Milano il 4 marzo 2016 ed organizzato da SNOP. 

Titolo dell’intervento: Il caso degli Infortuni Stradali. 

 

  (R) - “Rischio stradale per utenti e per lavoratori. Sviluppo ed esercizio 

delle NTS per la gestione dei rischi”, tenutosi a Bologna il 19 ottobre 2016 

ed organizzato dall’AiNTS. Titolo dell’intervento: INFORTUNI STRADALI: figli 

di un dio minore?  

  (R) - “Premiazione al concorso nazionale Inform@zione”, tenutosi a 

Bologna il 20 ottobre 2016 ed organizzato da SNOP. Titolo dell’intervento: Il 

caso degli infortuni stradali: un percorso formativo per i lavoratori. 

  (R) - “La consapevolezza dei rischi sul lavoro”, tenutosi a Reggio Emilia il 16 
gennaio 2017 ed organizzato da Unindustria Reggio Emila. Titolo dell’intervento: 

Metodo di analisi dei fattori latenti nei casi di infortunio. 

  (R) - Seminario on-line (videoconferenza sincrona) nell’ambito del Corso di 

Laurea dell’Università di Pavia in Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e 

nei Luoghi di Lavoro dal titolo  “Infortuni lavoro-correlati: Modelli, tecniche di 

indagini e prospettive” tenutosi il 12/06/2020 – 4 ore 

  (R) - Seminario on-line nell’ambito della Fiera di Ambiente e Lavoro del 3 

dicembre 2020, per ASPP, Consulente, Coordinatore della Sicurezza, Datore di 
lavoro, Dirigente, HSE Manager, Medico del Lavoro, Preposto, RLS e RLST, 

RSPP interno, Tecnico della Prevenzione, dal titolo: “Strumenti per l’analisi 

degli infortuni - progetto PRASSI - Campagna Impariamo dagli errori - 

Storie di infortunio” 

  (R) – Webinar del 27 aprile 2021, per ASPP, Consulente, Coordinatore della 
Sicurezza, Datore di lavoro, Dirigente, HSE Manager, Medico del Lavoro, 
Preposto, RLS e RLST, RSPP interno, Tecnico della Prevenzione, dal titolo: 

“PRASSI – Procedura Aziendale Sbagliando s’Impara” 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  FORMAZIONE CONTINUA in MEDICINA 

 

*NOTA: 
Il sottoscritto non è ancora in possesso della 

completa documentazione relativa all’ acquisizione 

dei crediti ECM per l’anno 2012, ma dichiara sotto 

la propria responsabilità, di aver adempiuto a tali 

obblighi come previsto dalla normativa vigente 

anche ai sensi della determina CNFC del 

20.06.2012 che ha stabilito che il debito formativo 

dei professionisti sanitari domiciliati o che 

svolgono la propria attività presso le zone colpite 

dal terremoto del maggio 2012 è ridotto a 100 

crediti ECM per il triennio 2011-2013 (debito 

interamente assolto come se ne fossero stati 

conseguiti 150). 

 SI DICHIARA ALTRESÌ DI AVER 

ADEMPIUTO AGLI OBBLIGI FORMATIVI 

ECM RICHIESTI E DI SEGUITO INDICATI: 

2002 : 25 crediti ECM 
2003 : 77 crediti ECM 
2004 : 59 crediti ECM 
2005 : 48 crediti ECM 
2006 : 73,5 crediti ECM 
2007 : 115 crediti ECM      
2008 : 59,25 crediti ECM   
2009 : 66 crediti ECM    
2010 : 58 crediti ECM    
2011 : 49 crediti ECM           
2012*: 36 crediti ECM    

2013: 43,5 crediti ECM + MASTER COORD.         
2014 : 61,5 crediti ECM  
2015 : 95,2 crediti ECM 
2016 : 44,3 crediti ECM  
2017 : 38,8 crediti ECM 
2018 : 60,3 crediti ECM 
2019 : 28,8 crediti ECM  
2020 : 31,2 
2021: 83,3 
2022: IN CORSO DI REALIZZAZIONE 
 
  
 

 

    201,0 

    127,9* 
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*Ai sensi della delibera della CNFC in materia di credi ti formativi ECM per il triennio 2017-2019, 

art. 1 comma 3, i professionisti sanitari che nel precedente triennio (2014 - 2016) hanno 

acquisito un numero di crediti compreso tra 121 e 150 hanno diritto alla riduzione di 30 crediti 

dell’obbligo formativo nel triennio 2017 - 2019. 
 

 

ALLEGATI 
[da richiedere specificatamente] 

  

 

1) Attestato di conseguimento MASTER di I° livello in “Gestione del coordinamento nelle 

professioni sanitarie” conseguito in data 28 maggio 2013; 

2) Attestazione di iscrizione all’albo delle professioni sanitarie in “Tecnico della 

prevenzione ambiente e luoghi di lavoro” dalla data del 14 gennaio 2020;   

3) Attestato di conseguimento della Laurea Triennale in Tecniche della Prevenzione 

nell’Ambiente e nei luoghi di Lavoro – conseguito in data 12 dicembre 2005; 

4) Attestato di assegnazione borsa di studio del 3° concorso nazionale MIUR-INAIL, anno 

accademico 2005-2006; 

5) Elenco dettagliato dei corsi di formazione sostenuti ed ECM conseguiti in forma di 

autocertificazione del percorso formativo conseguito in relazione alla materia di igiene 

e sicurezza del lavoro dal 2002 all’anno in corso (gli attestati sono da richiedere 

specificatamente), completo (cronologicamente distribuito) delle Partecipazioni ai 

convegni/workshop (in forma di autocertificazione) relativi alla formazione ed 

aggiornamento professionale in materia di igiene e sicurezza del lavoro dal 1999 

all’anno in corso (gli attestati sono da richiedere specificatamente); 

6) Esiti dei risultati conseguiti nel percorso professionale in rapporto agli obiettivi 

assegnati ed alle valutazioni individuali ottenute completo dell’esperienza 

professionale maturata (in particolare: le funzioni svolte nell’organizzazione, nonché le 

iniziative di contenuto significativo e/o strategico e/o innovativo che hanno 

caratterizzato l’ultimo quinquennio di attività, con particolare riferimento alla 

partecipazione a tavoli tecnici, progetti e gruppi di lavoro a valenza interna e/o 

esterna) ovvero altre esperienze professionali qualificanti quali la partecipazione a 

progetti, commissioni, comitati o gruppi a valenza aziendale. 

 

 
 
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, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03. 
 
 
 
 
 
 

Curtatone _   16/03/2022_____ 
 

 

 

                                                                                                         In fede:_________________ ________________________ 


