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STEFANO CARLINI  

curriculum vitae  

 
 

 
 

 

  

Informazioni personali  

  

Nome STEFANO CARLINI 
  
  
  
  
  
  

  

  

 Iscritto all’Ordine TRSM PSTRP di Varese, Albo dei Tecnici della 
Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, con il n. 17 

  

  

  

Esperienze lavorative 
 
 

• Date (da – a) dal 16/06/2021 ad oggi 

• Nome, indirizzo datore di lavoro ATS Insubria  

• Tipo di azienda o settore Sanità Pubblica 

• Tipo di impiego Dirigente sanitario – Direzione Sanitaria Staff - “coordinamento 
attività controllo ufficiale e valutazione appropriatezza”  
 

• Date (da – a) dal 01/03/2020 al 15/06/2021 

• Nome, indirizzo datore di lavoro ATS Insubria  

• Tipo di azienda o settore Sanità Pubblica 

• Tipo di impiego Dirigente sanitario – Gestione emergenza COVID19 “Attivazione CUP 
Tamponi - Direzione Call Center numero verde – Gestione Contact 
Tracing“ 

  

• Date (da – a) dal 01/09/2019 al 01/03/2020 

• Nome, indirizzo datore di lavoro ATS Insubria  

• Tipo di azienda o settore Sanità Pubblica 

• Tipo di impiego Dirigente sanitario – Direzione Dipartimento Veterinario 
“coordinamento attività controllo ufficiale – sistemi informativi e 
valutazione appropriatezza” con Delibera n. 430 del 02/08/2019 
 

• Date (da – a) dal 04/02/2004 ad oggi 

• Nome, indirizzo datore di lavoro ASL Varese / ATS Insubria - Direzione Dipartimento Veterinario 

• Tipo di azienda o settore Sanità Pubblica  

• Tipo di impiego Incarico di referente della commissione per la valutazione degli 
illeciti amministrativi  
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• Date (da – a) dal 04/03/2021 ad oggi 

• Nome, indirizzo datore di lavoro ATS Insubria  

• Tipo di azienda o settore Gestione risorse umane  

• Tipo di impiego Dirigente sanitario – Gestione n. 24 Tecnici della Prevenzione 
nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro 
 

• Date (da – a) dal 01/10/2017 al 31/08/2019 

• Nome, indirizzo datore di lavoro ATS Insubria  

• Tipo di azienda o settore Sanità Pubblica 

• Tipo di impiego Posizione Organizzativa “Referente Tecnico per coordinamento 
attività di controllo area veterinaria e sicurezza alimenti di O.A.“ 

  

• Date (da – a) dal 02/02/2010 al 31/08/2019 

• Nome, indirizzo datore di lavoro ASL Varese / ATS Insubria  

• Tipo di azienda o settore Sanità Pubblica 

• Tipo di impiego Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro 
Esperto, (risultato 1° al concorso) cat. DS3 

  

• Date (da – a) dal 20/07/1999 al 31/08/2019 

• Nome, indirizzo datore di lavoro USSL n. 9 di Saronno / ATS Insubria  

• Tipo di azienda o settore Sanità Pubblica 

• Tipo di impiego Incarico di coordinatore dei Tecnici della Prevenzione nell’Ambiente e 
nei Luoghi di Lavoro  

  

• Date (da – a) dal 27/01/1992 al 31/08/2019 

• Nome, indirizzo datore di lavoro USSL n. 9 di Saronno / ATS Insubria  

• Tipo di azienda o settore Sanità Pubblica 

• Tipo di impiego Tecnico della prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro  

  

  

  

  

Istruzione 
 e formazione 

 
 
 

• Date (da – a) anno accademico 2011/2012 

• Nome,  tipo istituto formazione Università LIUC Castellanza - Facoltà di Economia 

• Qualifica conseguita Corso di Perfezionamento Universitario “Health Tecnologist 
Assesment” conseguito con la votazione di 91/110 

  

• Date (da – a) anno accademico 2009/2010  

• Nome, tipo istituto formazione Università degli Studi di Milano – Facoltà di Medicina 

• Qualifica conseguita Laurea Magistrale in “Scienze delle Professioni Sanitarie della 
Prevenzione” conseguita con la votazione di 110/110 e lode 

  

• Date (da – a) anno accademico 2005/2006 

• Nome, tipo istituto formazione Università LIUC Castellanza - Facoltà di Economia 

• Qualifica conseguita Master di I° livello “Funzione di coordinamento delle professioni 
sanitarie Area Prevenzione”  

  

• Date (da – a) anno accademico 2007/2009 

• Nome, tipo istituto formazione Università Studi de L’Aquila - Facoltà di Medicina e Chirurgia  
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• Qualifica conseguita Laurea di I° livello in “Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei 
Luoghi di Lavoro” conseguita con la votazione di 105/110  

  

• Date (da – a) anno scolastico 1989/1990 

• Nome, tipo istituto di istruzione Istituto Tecnico Agrario Statale - Novara  

• Qualifica conseguita Diploma di Perito Agrario con la votazione di 51/60 
 

Prima lingua Italiano 

Altre lingue Inglese 

• Capacità di lettura-scrittura Buono 

• Capacità di espressione orale Scolastico 

  

Altre Capacità e competenze 
Attività di Docenza 

 
 
 
Incarico di Professore a contratto in SICUREZZA ALIMENTARE 
TECNICHE DELLA PREVENZIONE E NELL’AMBIENTE E NEI LUOGHI DI 
LAVORO – a.a. 2021/2022 Università di Pavia del 01/06/2021 
 
Incarico di Professore a contratto in SICUREZZA ALIMENTARE 
TECNICHE DELLA PREVENZIONE E NELL’AMBIENTE E NEI LUOGHI DI 
LAVORO – a.a. 2020/2021 Università di Pavia del 03/02/2021 
 
Incarico di Professore a contratto in SICUREZZA ALIMENTARE 
TECNICHE DELLA PREVENZIONE E NELL’AMBIENTE E NEI LUOGHI DI 
LAVORO – a.a. 2019/2020 Università di Pavia del 02/10/2019 
 
Incarico di Professore a contratto in SICUREZZA ALIMENTARE 
TECNICHE DELLA PREVENZIONE E NELL’AMBIENTE E NEI LUOGHI DI 
LAVORO – a.a. 2018/2019 Università di Pavia del 27/09/2018 
 
Incarico di Professore a contratto in SICUREZZA ALIMENTARE 
TECNICHE DELLA PREVENZIONE E NELL’AMBIENTE E NEI LUOGHI DI 
LAVORO – a.a. 2017/2018 Università di Pavia del 29/01/2018 
 
Incarico di Professore a contratto in SICUREZZA ALIMENTARE 
TECNICHE DELLA PREVENZIONE E NELL’AMBIENTE E NEI LUOGHI DI 
LAVORO – a.a. 2016/2017 Università di Pavia del 02/02/2017 
 
Incarico di Professore a contratto in SICUREZZA ALIMENTARE 
TECNICHE DELLA PREVENZIONE E NELL’AMBIENTE E NEI LUOGHI DI 
LAVORO – a.a. 2015/2016 Università di Pavia del 06/11/2015 
 
Incarico di Professore a contratto in SICUREZZA ALIMENTARE 
TECNICHE DELLA PREVENZIONE E NELL’AMBIENTE E NEI LUOGHI DI 
LAVORO – a.a. 2014/2015 Università di Pavia del 17/09/2014 
 
Incarico di Professore a contratto in SICUREZZA ALIMENTARE 
TECNICHE DELLA PREVENZIONE E NELL’AMBIENTE E NEI LUOGHI DI 
LAVORO – a.a. 2013/2014 Università di Pavia del 21/01/2014 
 
Master Universitario di I° livello “Organizzazione Innovazione 
nell’Area delle Professioni Tecniche della Prevenzione” 8 ore - a.a. 
2011/2012 Università LIUC Castellanza  
 
Seminario “Sicurezza alimentare nelle manifestazioni temporanee: 
formazione dei volontari e controlli ufficiali” Corso di Laurea in 
Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro 8 
ore - a.a. 2018/2019 Università di Pavia 
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Corso di aggiornamento ECM “La figura giuridica ed il ruolo operativo 
del pubblico ufficiale e dell’ufficiale di polizia giudiziaria” 8 ore - ATS 
Brianza 08/11/2017 
 
Corso di aggiornamento ECM “Sicurezza Alimentare” 16 ore - 
Università di Pavia 16/03, 1-6-8/04 2016 
 
Relatore alla tavola rotonda “Le responsabilità e il ruolo delle 
professioni sanitarie nelle attività di prevenzione e promozione della 
salute” 4 ore - Expo Salute Milano 01/07/15 
 
Seminario “I sistemi qualità nelle imprese: interazioni e criticità con 
l’area della Prevenzione” Corso di Laurea in Tecniche della 
Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro 8 ore - a.a. 
2014/2015 Università di Pavia 5/06/15 
 
Convegno “Conservare il passato, progettando il futuro” 4 ore - 
UNPISI Parma 31/05/13 
 
Convegno “L’agricoltura multifunzionale: l’agriturismo - I controllori 
incontrano le aziende” – Regione Lombardia 4 ore Milano 09/12/13 
 
Convegno “La gestione della sicurezza alimentare nelle imprese 
alberghiere e della ristorazione” - UNIASCOM 4 ore Varese 11/07/13 
 
Corso di aggiornamento ECM “I regolamenti del pacchetto igiene: 
quali responsabilità ed autonomia tecnico professionale per la figura 
del Tpall?” - ASL Milano 4 ore 16/03/07 
 
Giornata di studio “I riflessi del DDL 6229 per l’area della 
prevenzione” - ASNAS Milano 4 ore 18/03/06 
 
dal 2004 ad oggi Docente in Sicurezza Alimentare e Legislazione, in 
corsi di formazione CCIAA, associazioni, studi di consulenza, per 
aggiornamento professionale operatori di imprese alimentari 

  

Titoli scientifici e 
pubblicazioni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pubblicazione Tesi di Laurea: 
 

 
 
Pubblicazione articolo sulla rivista “ADI MAGAZINE” n. 3/2016 titolo 
“Aspetti igienico-sanitari e nutrizionali del miele di acacia e del miele 
di castagno della provincia di Varese” pag. 211 autori: M.A. Bianchi., 
A Ansaldo, S. Carlini, V. Renna, A.M. Maestroni  
 
Pubblicazione articolo sulla rivista “La Vigilanza – Organo ufficiale 
Unione Nazionale Personale Ispettivo Sanitario d’Italia” n. 7/2002 
titolo “Linee guida per la valutazione dei manuali di autocontrollo” 
autori: S. Carlini, L. Lelario 
 
 
 
Relatore “Valutazione ed analisi di prodotti alimentari: dal web 
direttamente alle nostre tavole” Università di Pavia, Corso di Laurea 
in Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro – 
a.a. 2020/2021 
 
Relatore “Analisi delle attività formative e valutazione della loro 
efficacia negli operatori del settore alimentare della città di Pavia: 
2015 e 2021 a confronto” Università di Pavia, Corso di Laurea in 
Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro – 
a.a. 2020/2021 
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Relatore “Dalla spesa alla tavola: la formazione del consumatore 
finale in merito alla sicurezza alimentare” Università di Pavia, Corso 
di Laurea in Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di 
Lavoro – a.a. 2019/2020 
Relatore “I supermercati ai tempi del Covid-19: applicazione del 
protocollo anti-contagio” Università di Pavia, Corso di Laurea in 
Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro – 
a.a. 2019/2020 
 
Relatore “Il miele: un elisir millenario. Verifica delle informazioni 
nell’ etichettatura ed analisi dei claims nutrizionali esposte al 
pubblico nelle aree mercatali” Università di Pavia, Corso di Laurea in 
Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro – 
a.a. 2018/2019 
 
Relatore “Verifica dei requisiti igienico-sanitari dei rifugi della 
provincia di Sondrio e conformità alla Legge Regionale attuale” 
Università di Pavia, Corso di Laurea in Tecniche della Prevenzione 
nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro – a.a. 2018/2019 
 
Relatore “Valutazione e confronto del livello formativo tra studenti in 
un istituto superiore alberghiero e lavoratori che operano nel settore 
alimentare nelle Provincie di Pavia e Milano” Università di Pavia, 
Corso di Laurea in Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei 
Luoghi di Lavoro – a.a. 2018/2019 
 
Relatore “Buono o sicure o buono e sicuro? Studio della sicurezza 
alimentare del latte nella valutazione della qualità dei prodotti a 
base di latte” Università di Pavia, Corso di Laurea in Tecniche della 
Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro – a.a. 2018/2019 
 
Relatore “Sicurezza Alimentare: dal campo alla tavola – Progetto di 
gestione del rischio e formazione dei volontari per la gestione delle 
eccedenze alimentari” Università di Pavia, Corso di Laurea in 
Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro - 
a.a. 2017/2018 
 
Relatore “Additivi Alimentari: nei prodotti somministrati dalla 
ristorazione pubblica: indagine sulla comunicazione del rischio” 
Università di Pavia, Corso di Laurea in Tecniche della Prevenzione 
nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro – a.a. 2016/2017 
 
Relatore “Comunicazione del rischio nel settore alimentare: il caso 
dell’olio di palma” Università di Pavia, Corso di Laurea in Tecniche 
della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro - a.a. 
2015/2016 
 
Relatore “Analisi delle attività formative e valutazione della loro 
efficacia negli operatori del settore alimentare della città di Pavia” 
Università di Pavia, Corso di Laurea in Tecniche della Prevenzione 
nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro - a.a. 2014/2015 
 
Relatore “Analisi degli impatti, sull’ambiente e sulla salute umana, 
delle emissioni in atmosfera derivanti dal ciclo produttivo di una 
multinazionale alimentare, al fine di valutare indicatori predittivi” 
Università di Pavia, Corso di Laurea in Tecniche della Prevenzione 
nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro - a.a. 2014/2015  
 
Relatore “Valutazione comparata tra i due sistemi di sicurezza” 
Università di Pavia, Corso di Laurea in Tecniche della Prevenzione 
nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro - a.a. 2013/2014 
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Correlatore “Valutazione ex post del corso di formazione sul campo: 
Reg. CE 882/04 – Controlli Ufficiali – Corretto utilizzo dei sistemi 
informativi in materia di Sicurezza Alimentare da parte del personale 
dei Dipartimenti Medico e Veterinario” Università di Milano, Corso di 
Laurea in Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzione – a.a. 
2013/2014  
 
Autore “Valutazione di HTA nelle procedure di chiamata vaccinale 
dall’invio cartacea al supporto informatico” Università LIUC 
Castellanza – a.a. 2011/2012 
 
Autore “Valutazione del rischio delle imprese alimentari per 
l’organizzazione dei controlli ufficiali: analisi dei sistemi 
internazionali e progettazione di un modello sperimentale lombardo” 
Università di Milano, Corso di Laurea in Scienze delle Professioni 
Sanitarie della Prevenzione – a.a. 2009/2010 
 
Autore “Valutazione del rischio delle imprese alimentari per la 
gestione dei controlli ufficiali; analisi del progetto della ASL di 
Varese” Università de L’Aquila, Corso di Laurea in Tecniche della 
Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro – a.a.  2007/2008  
 
Autore “Applicazione del sistema qualità UNI EN ISO 9000/200 
nell’ASL di Varese. Valutazione dell’applicazione nel distretto 
Veterinario di Busto Arsizio – Tradate – Saronno a 5 anni dalla 
certificazione” Università LIUC Castellanza – a.a. 2005/2006 
 

Patente 
 o patenti 

 

 
 
 
Patente Europea del Computer – “ECDL” conseguita in data 
16/12/2002 n. IT 187998. 
 
Attestato di superamento degli esami finali del corso per “Valutatori 
dei sistemi di gestione per la qualità” sulla normativa Serie UNI 
45000 e UNIENISO 19011 del 31-01-11 n. 135 CSQA. 
 
Attestato di superamento degli esami finali del corso per “Auditor 
ISO 9001:2015 in sanità” sulla normativa Serie UNI 9001:2015 del 
17/09/2021 n. 3855_2021 BUREAU VERITAS. 
 
Attestato di superamento al corso di formazione security categoria 
A13 del 13/11/2018 n. 9729/2018 
 

Capacità 
e competenze tecniche 

 

 
 
 
Oltre ad aver conseguito la patente ECDL, le competenze 
informatiche risultano ottime per quanto riguarda i programmi 
dell’ufficio (Microsoft Office), compresa la capacità di sviluppo di 
database complessi per la gestione di sistemi informativi. 
Ottime capacità informatiche per la gestione delle immagini e nella 
gestione della rete informatica aziendale. 

  

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 2019 ad oggi  
Vice segretario “Albo dei Tecnici della Prevenzione nell’Ambiente e 
nei luoghi di Lavoro” incardinato nell’Ordine TRSM PSTRP di Varese  
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Dal 2008 ad oggi  
componente “Commissione Regionale per la formazione Continua” 
ECM Regione Lombardia (DDGS 3749/2008, DDGS 4783/2009, 
DDGS 11419/2013) poi referente Area Formazione degli Albi dei 
Tecnici della Prevenzione nell’Ambiente e nei luoghi di Lavoro del 
coordinamento Regionale Lombardo  
Dal 2017 al 2020  
Componente “Osservatorio Integrato del Servizio Socio Sanitario 
Lombardo” in qualità di rappresentante professionale per i Tecnici 
della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro (DDGW 1689 
del 20/20/2017) 
 
Dal 21/09/15 ad oggi,  
Vice - Segretario Regionale UNPISI Associazione riconosciuta 
nazionale dei Tecnici della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di 
Lavoro. 
 
Dal 2010 ad oggi  
Membro per la componente professionale della commissione di 
laurea in Tecniche della prevenzione nell’ ambiente e nei luoghi di 
lavoro nelle sedi universitarie regionali  
 

Ulteriori informazioni 
Corsi di formazione  

accreditati ECM 
 

 
 
 

Anno 2021: 43,5 crediti formativi IRCCS OSPEDALE PEDIATRICO BAMBIN GESU’ Roma “La sicurezza 
aziendale in ambito ospedaliero: gestione del rischio, prevenzione e 
protezione” FAD - 7 cf 
AXENSO Milano “La dieta chetogenica: definizione e applicazioni 
cliniche nel paziente con eccesso di peso” FAD - 22,50 cf 
ATS Insubria “Corso La nuova UNIENISO 19011:2018” - 14 cf 
 

Anno 2020: 114 crediti formativi ATS Insubria “Corso Gestione delle inchieste relative a casi e focolai 
di COVID” - 1 cf 
Fondazione Teresa Camplani Brescia “Persona e Pandemia” - 7 cf 
AXENSO Milano “L’importanza della vaccinazione di richiamo per la 
salute pubblica” FAD - 50 cf 
AXENSO Milano “Una nuova gestione dell’assistenza sanitaria a 
tutela di cittadini e operatori sanitari nelle fasi post-emergenza 
COVID19” FAD - 3,6 cf 
AXENSO Milano “Medicina Generale nella fase post-emergenza da 
COVID19: consigli utili per la gestione in sicurezza dell’assistenza 
territoriale” FAD - 18 cf 
AXENSO Milano “La salute respiratoria e COVID19” FAD - 3,6 cf 
ISS Roma “Emergenza sanitaria da nuovo coronavirus SARS CoV-2: 
preparazione e contrasto” FAD - 28,8 cf 
IRCCS OSPEDALE PEDIATRICO BAMBIN GESU’ Roma “Batti il 5 – La 
buona pratica dell’igiene delle mani” FAD - 6 cf 
ISS Roma “Emergenza epidemiologica COVID-19: elementi per il 
Contact tracing” FAD – 6,5 cf 
ISS Roma “Genetica e genomica pratica – Corso Base per 
professionisti sanitari” FAD - 16 cf 
ISS Roma “Prevenzione e controllo delle infezioni nel contesto 
dell’emergenza COVID-19” FAD - 6,5 cf 

Anno 2019: 65,7 crediti formativi ATS Insubria “Formazione in ambito GDPR” - 1 cf 
ISS Roma “Organizzazione, metodi e tecniche del controllo ufficiale” 
FAD - 50 cf 
IRCCS Ca Granda “Documenti di valutazione del rischio e 
prevenzione: criticità ed opportunità” - 9,1 cf 
Biba Roma “Insieme facciamo la differenza: gli ordini” – 5,6 cf 
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Anno 2018: 59,8 crediti formativi ATS Insubria “Tecniche e metodiche del controllo ufficiale” - 7 cf 
IZS Teramo “I sistemi informativi geografici (GIS) in ambito 
veterinario” FAD - 10 cf 
ATS Milano “Il sostegno alimentare, il pane della solidarietà” 4 cf 
ATS Insubria “Corso La Privacy nella P.A.”  - 4 cf 
ATS Insubria “Corso Presa in carico del paziente cronico” - 5,2 cf 
ATS Insubria “Corso standard di Organizzazione e funzionamento 
Reg. CE 882/04” - 8 cf  
ATS Insubria “Corso Internal Auditing” - 6 cf  
ATS Insubria “Gestione SCIA” FSC - 15,6 cf  

Anno 2017: 134 crediti formativi IZS Brescia “Le zoonosi a trasmissione alimentare: aggiornamento 
sulle fonti, agenti e focolai di tossinfezione alimentare” FAD - 33 cf 
IZS Brescia “La nuova etichettatura comunitaria degli alimenti: 
nozioni di diritto e annotazioni pratiche” FAD - 20 cf 
ATS Insubria “Il ruolo dell’UPG nel controllo ufficiale” 18 cf 
ATS Insubria “I sistemi informativi del campo della sicurezza 
alimentare” FSC 8 cf 
ATS Insubria “Progettazione ed individuazione strumenti comuni nel 
campo della sicurezza alimentare” FSC 16 cf 
ATS Insubria “Gestione SCIA” FSC 16 cf  
ATS Brianza “La figura giuridica ed il ruolo operativo del pubblico 
ufficiale e dell’UPG” 7 cf  
ATS Insubria “Progettazione e individuazione strumenti operativi nel 
campo della sicurezza alimentare” FSC 16 cf 

Anno 2016: 45,8 crediti formativi ISS “Analisi del rischio ambientale legato alla sicurezza alimentare e 
sanità animale” FAD Roma 2016 – 16 cf 
IZS Brescia “Giornata della ricerca in IZSLER 2016” Brescia 
06/12/16 - 4 cf 
Policlinico di Monza “La riabilitazione per la persona assistita: un 
ponte per l’integrazione socio sanitaria?” Milano 22/10/16 2,8 cf 
ISS ”La competenza interculturale nei servizi sanitari” FAD Roma 
2016 16 cf  
IZS “Additivi alimentari: C.U. alla luce dei nuovi Regolamenti 
Comunitari” Milano 20/01/16 7 cf 

Anno 2015: 95,7 crediti formativi UNPISI “Strumenti ed opportunità per l’esercizio professionale nel 
sistema che cambia” Montecatini Terme 04/12/2015 – 4 cf 
 
Policlinico di Monza “La riabilitazione della persona assistita: un 
ponte per integrazione socio sanitaria” Milano 11/11/15 – 2,8 cf 
OSPEDALE CIRCOLO “La prevenzione della corruzione e dell’illegalità 
della P.A.” 2015 – 6 cf 
ASL Varese “Progettazione ed individuazione di strumenti operativi 
comuni tra in DPM ed il DPV nel campo della sicurezza alimentare” 
2015 – 16 cf 
ASL Varese “Corretto utilizzo dei sistemi informativi nel campo della 
sicurezza alimentare da parte del personale del DPM e DPV” 2015 – 
8 cf  
ASL Varese “Banche dati per la prevenzione dei rischi ambiente di 
lavoro e degli alimenti” 19-20/11/15 – 14 cf 
ASL Varese “Conduzione verifiche ispettive: aspetti amministrativi e 
relazionali” 13/10/15 – 4,9 cf 
ASL Varese “Benessere animale durante il trasporto del cavallo 
sportivo e degli animali da reddito, aspetti normativi e sanzionatori” 
22/10/15 – 4 cf 
ASL Varese “Il ruolo dell’UPG dell’attività di controllo ufficiale” 
22/06/15 – 7 cf 
ASL Varese “Lo stress e la gestione del conflitto” 28/05/15 – 7 cf 
ASL Varese “Il processo deliberativo “Procedimento e Provvedimento 
amministrativi – Autotutela amministrativa (poteri di secondo 
grado)” 29-30/06/15 – 14 cf 
UNPISI “Il TPALL tra formazione e responsabilità: strumenti ed 
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aspetti organizzativi di una professione” Milano 24/09/15 – 8 cf 

Anno 2014: 32 crediti formativi 

 
PERFORMANCE SRL “Le professioni sanitarie e la libera professione: 
nuove frontiere e opportunità per i professionisti della salute” Milano 
20/10/14 – 4 cf 
EUPOLIS “Gestione integrata episodi di malattie a trasmissione 
alimentare” Milano 18, 25/09/14 – 14 cf 
ASL Varese “Comunicazione/gestione del conflitto” 05/06/14 7 cf 
ASL Varese “Rischi specifici da ufficio” 10/04/14 - 4 cf 
ASL Milano 2 “Sostenibilità dell’attuale sistema di sicurezza 
alimentare“ Melegnano 14/04/14 – 3 cf 

Anno 2013: obbligo assolto per 
Corso di Perfezionamento – 
acquisiti 86 crediti formativi 

 

ASL Bergamo “Prevenzione sanitaria in tempo di crisi” 10/12/13 – 
4,5 cf 
IZS “I controlli per i novel food” Milano 2 e 3/10/13 – 9 cf 
DEA SNC “VIII corso componenti commissioni di laurea (in area 
sanitaria) con esame abilitante” Verona 22/11/13 – 11 cf 
ASL Varese “Progettazione ed individuazione di strumenti operativi 
comuni tra in DPM ed il DPV nel campo della sicurezza alimentare” 
2013 – 16 cf 
ASL Varese “Corretto utilizzo dei sistemi informativi nel campo della 
sicurezza alimentare da parte del personale del DPM e DPV” 2013 – 
8 crediti  
ASL Varese “le frodi alimentari” 20/03/13 – 8 cf 
EUPOLIS “La formazione di base del personale dell’autorità 
competente sottoposta a verifica tramite audit” Milano 17 e 
18/07/13 – 16 cf 
IZS “Rischi emergenti e microbiologia predittiva: nuovi approcci per 
la prevenzione e promozione della sicurezza alimentare” Brescia 
18/03/13 – 3 cf 
IZS “Piano regionale di monitoraggio e controllo sanitario fauna 
selvatica” Brescia 15/11/13 – 6 cf 
LIUC “Governo clinico e PDT: l’esperienza della ASL di Varese” 
Castellanza 07/02/13 – 4,5 cf 

Anno 2012: obbligo assolto per 
Corso di Perfezionamento – 
acquisiti 72 crediti formativi 

 

IZS Brescia “Piano regionale e controllo sanitario della fauna 
selvatica: finalità e modalità operative” Brescia 20/11/12 – 6 cf 
ASL Varese “Il controllo ufficiale nel settore ittico” 21/03/12 – 7 cf 
ASL Varese “Corretto utilizzo del sistema informativo “SIVIAN” da 
parte del personale del DPM e DPV” 2012 – 8 cf 
ASL Varese “La notizia di reato in campo alimentare nell’attività di 
UPG” 20/06/12 – 7 cf 
ASL Varese “Sicurezza alimentare: patologie emergenti” 20/09/12 – 
7 cf 
ASL Varese ”Il profilo dell’autorità competente locale: standard di 
organizzazione e funzionamento dei servizi ASL” 10/10/12 5,25 cf 
ASL Varese “Ruolo e attività dei Servizi Veterinari nell’ambito delle 
emergenze epidemiche e non epidemiche di competenza della sanità 
pubblica veterinaria” 23/11/12 – 5,25 cf 
IZS “Piano nazionale integrato 2011/14” Brescia 11/10/12 – 7 cf 
ASL Milano “I DPM e DPV e la libera professione attraverso le 
esperienze di tutoraggio dei TPALL” 10/05/12 – 4,5 cf 
ASL Varese “Il D.L.vo 81/08. La formazione generale dei lavoratori” 
2012 – 6 cf 

Anno 2011: 53,25 crediti 
formativi 

 

ASL Varese “Corretto utilizzo del sistema informativo “SIVIAN” da 
parte del personale del DPM e DPV” 2011 – 8 cf 
ASL Varese “Sistema Bibliotecario Biomedico Lombardo: incontro 
medici e personale sanitario” 06/04/11 – 3 cf 
ASL Varese “Standard di organizzazione e funzionamento dei servizi 
competenti in materia di sicurezza alimentare“ 2011 - 18 cf 
ASL Varese “L’attività degli operatori ASL con la qualifica di UPG” 
15/06/11- 4,5 cf 
ASL Varese “Standard di organizzazione e funzionamento dei servizi 
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competenti in materia di sicurezza alimentare“ 06/12/11 – 5,25 cf 
ASL Varese “Progettazione ed individuazione di strumenti operativi 
comuni tra DPM e DPV nella sicurezza alimentare” 2011 – 16 cf 
AO BUSTO A. “Sistemi qualità e appropriatezza delle cure: dai 
metodi agli strumenti di valutazione” Busto A. 20/05/11 – 3 cf 

Anno 2010: obbligo assolto per 
Laurea II° livello – acquisiti 23 

crediti formativi 
 

ASL Brescia “Esportazione di alimenti di origine animale in paesi 
terzi” 29/11/10 - 3 cf 
ASL Varese “Sicurezza alimentare procedimento penale” 31/03/10 - 
6 cf 
ASL Varese “Corretto utilizzo del sistema informativo “SIVIAN” da 
parte del personale del DPM e DPV” 2010 – 8 cf 
ASL Bergamo “Il piano regionale della prevenzione 2010/2012” 
23/11/10 – 3 cf 
ASL Bergamo “La pratica della prevenzione per una nuova sanità 
pubblica” 29/11/10 – 3 cf 

Anno 2009: obbligo assolto per 
Laurea II° livello - acquisiti 13,25 

crediti formativi 

ASL Varese “L’applicazione dei metodi di Audit nelle imprese 
alimentari secondo la norma ISO 19011” 2009 - 8 cf 
ASL Bergamo “Sviluppo e valorizzazione delle professioni sanitarie” 
27/10/09 - 5,25 cf 

Anno 2008: obbligo assolto per 
Laurea II° livello - acquisiti 62,75 

crediti formativi 
 

ASL Varese “Regolamento (CE) 1/2005” 2008 - 8 cf 
ASL Varese “L’applicazione dei metodi di audit nelle imprese 
alimentari secondo la norma ISO 19011” 2008 - 20 cf 
Regione Lombardia “Proposte di linee guida regionali per l’attività di 
controllo, vigilanza ed ispezione da parte delle ASL” Milano 2008 - 
15 cf 
ASL Varese “Approfondimenti ed individuazione di strumenti 
operativi nel campo della sicurezza alimentare alfine di sviluppare 
sinergie tra DPM e DPV” 2008 – 16 cf 
ASL Bergamo “Prevenzione e professionisti della prevenzione: 
confronto tra ASL della Lombardia” 14/11/08 - 3,75 cf  

Anno 2007: 37 crediti formativi 
 
ASL Como “La LR 8/07 e il futuro della Prevenzione” 02/10/07 - 3 cf 
ASL Varese “Corso operatori utilizzatori videoterminali” 2007 - 4 cf 
ASL Varese “I criteri chimici e microbiologici degli alimenti nel 
raggiungimento egli obbietti di sicurezza alimentare. Aspetti 
normativi, tecnici e giuridici” 2007 - 16 cf 
ASL Varese “Metodologia applicazione strumenti di programmazione 
con particolare riferimento al Piano Alimenti e Acque” 2007 - 14 cf 

Anno 2006: obbligo assolto per 
Master I° liv. – acquisiti 12 

crediti f. 

ASL Varese “Valutazione del rischio nell’industria alimentare”  2006 - 
12 cf 

 
Il sottoscritto è consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e formazione o 
uso di atti falsi ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 445/2000, nonché della decadenza dagli eventuali 
benefici acquisiti in caso di non veridicità del contenuto della dichiarazione ai sensi dell’art. 75 
D.P.R. 445/2000. 
 
Inoltre, il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nel curriculum vitae in 
base all'art. 13 del D.L.vo 196/03, vietando la fornitura dei dati a terzi per fini commerciali. 

La presente dichiarazione sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni destinate a 
Pubblica Amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi ed ai privati che vi consentono. 
 

Saronno  

In fede            Dott.  STEFANO CARLINI 
 


