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

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CANINI FABIO 

Indirizzo   

Telefono   

Fax  06 9638997 

E-mail  caninif@tiscali.it 
Nazionalità 

 

Data e luogo di nascita 

 Italiana 
19/07/1959 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA   
 • Date (da – a)  Da dicembre 2015 a  tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASL RM 6, Borgo Garibaldi 12, Albano Laziale 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento Professioni Sanitarie 

• Tipo di impiego  P.O. Professioni sanitarie Tecniche della Prevenzione, 
  
Direttore Didattico del Corso di Laurea in “Tecniche della Prevenzione nell’ambiente e nei 
Luoghi di Lavoro” presso la Facoltà di Medicina e Psicologia, Sapienza Università di Roma 
Azienda Ospedaliera S. Andrea.  
 
  
 

• Principali mansioni e responsabilità  � Attività di vigilanza nei luoghi di vita e di lavoro in qualità di Ufficiale di Polizia giudiziaria 
(tessera n. 4204) 

� Servizio distaccato presso la procura della Repubblica di Velletri, Ufficio di Polizia Giudiziaria 
� docenza in materie inerenti la sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro 
� docenza in materie inerenti la sicurezza delle macchine agricole nei corsi per rilascio e 

rinnovo abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari della ASL RM H  
� Dal 2007 Gennaio: Collaboratore Progetto Agricoltura Anno 2007 Regione Lazio 
� 2007 : incarico come CTU (consulente tecnico) dalla Procura della repubblica di Palermo 
� 2008: incarico come CTU (consulente tecnico) dalla Procura della Repubblica di Viterbo 
� 2010 incarico come CTU (consulente tecnico) dalla Procura della Repubblica di 

Civitavecchia  
� 2010 incarico come CTU (consulente tecnico) dalla Procura della Repubblica di Napoli 
� 2012 componente commissione strutture sanitarie ASL RM H 
� Membro comitato tecnico scientifico aziendale per la valutazione del fabbisogno formativo 
� 2014 componente segreteria scientifica nel corso ecm sulle malattia metaboliche e da 

accumulo dal sospetto alla diagnosi 
 

 • Date (da – a)   DA GIUGNO 2002 A  DICEMBRE 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASL RM H, Borgo Garibaldi 12, Albano Laziale 

• Tipo di azienda o settore  Albano laziale UOC SPreSal  
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Tecnico della Prevenzione negli ambienti e nei Luoghi di Lavoro 
Unità Operativa Complessa SPReSaL ( servizio prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro). 



 
 • Date (da – a)  Da ottobre 2000 a maggio 2002  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro ASL RM H, Borgo Garibaldi 12, Albano Laziale  

• Tipo di azienda o settore PO Marino  

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

 Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico Anatomia Patologica 
� Attività di laboratorio di anatomia patologia (accettazione campioni, prelievo campioni, 

processazione, inclusione, taglio e colorazione) 

 

 • Date (da – a)  Da 1990 a ottobre 2000  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro ASL RM H, Borgo Garibaldi 12, Albano Laziale  

• Tipo di azienda o settore PO Genzano di Roma  

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

 Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico Anatomia Patologica 
� Attività di laboratorio di anatomia patologia (accettazione campioni, prelievo campioni, 

processazione, inclusione, taglio e colorazione) 

 

 • Date (da – a)  Da giugno 1981 a ottobre 1990  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro USL 34, ora ASL RM H, Borgo Garibaldi 12, Albano Laziale  

• Tipo di azienda o settore PO Genzano di Roma  

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

 Infermiere professionale 
� Assistenza infermieristica a pazienti ricoverati in emergenza e/o in elezione 
� Controllo monitor e apparecchiature di Pronto Soccorso 
� Assistenza in esami diagnostici strumentali 
� Attività di educazione sanitaria e prevenzione delle malattie  

 
 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

• Date (da – a) 2014  

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Università L’Aquila  

• Qualifica conseguita Laurea Magistrale in Scienze delle professioni sanitarie della Prevenzione   

• Date (da – a) 2010  

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Università L’Aquila  

• Qualifica conseguita Laurea in Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro  

• Date (da – a)  2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università degli Studi di Tor Vergata 

• Qualifica conseguita  Laurea in Tecniche diagnostiche di laboratorio biomedico 

  
• Date (da – a) 1996  

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Università  “Sapienza”  

• Qualifica conseguita DU in tecnico di laboratorio biomedico   

• Date (da – a)  1980 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Clinica Madonna delle Grazie (Velletri) 
• Qualifica conseguita  Diploma di Infermiere Professionale  

• Date (da – a)  1975 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   ITG Statale “Enrico Fermi” di Velletri 
• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Tecnica per geometri 

 
PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE 

 ITALIANO 
 



  INGLESE 
• Capacità di lettura  livello:  scolastico 

• Capacità di scrittura  livello:  scolastico 
• Capacità di espressione orale  livello:  scolastico 

  FRANCESE 
• Capacità di lettura  livello:  scolastico 

• Capacità di scrittura  livello:  scolastico 
• Capacità di espressione orale  livello:  scolastico 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Lavorare con altre persone in situazioni in cui è essenziale lavorare in squadra, partecipando a 
gruppi di lavoro per lo svolgimento di ricerche scientifiche in ambito universitario e lavorativo e 
per la stesura di protocolli operativi in ambito lavorativo; capacità relazionali nell’ambito 
dell’organizzazione di corsi di formazione; capacità di relazione con discenti acquisita con 
l’attività di docenza; capacità di relazione con l’utenza, anche su temi di carattere sanitario 
 

CAPACITA’ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 
 - Capacità di organizzazione e di coordinamento di persone in ambito lavorativo nel campo 

dell’organizzazione di corsi di formazione per l’educazione continua in medicina 
- promotore per la APSSO dell’evento “Emergenza Bambino” finalizzato all’acquisto di una 
ambulanza pediatrica (consegnata alla ASL RM H il 30 maggio 2013) 
- organizzazione di eventi di beneficienza 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 � Codifica e inserimento dati in fogli di lavoro per l’analisi statistica  
� Capacità di preparare presentazioni in powerpoint di buon livello acquisita nell’attività di 

docenza e in ambito universitario per la partecipazione a convegni e seminari  

UTILIZZO DEL PERSONAL 

COMPUTER: 
 1. sistemi operativi: microsoft outlook, windows (tutte le versioni), vista 

2. applicazioni: pacchetto microsoft office (in particolare word, excel, power point) tutte le 
versioni 

 
PATENTE O PATENTI  Patente automobilistica “D” 

Patente di Abilitazione al comando di Unità da Diporto 
Libretto Personale di Licenza di Porto di Fucile  
 

 
DOCENZE  - Docente presso Facoltà di Medicina e Psicologia, Sapienza Università di Roma nel Corso di 

Laurea in “Tecniche della Prevenzione nell’ambiente e nei Luoghi di Lavoro” Azienda 
Ospedaliera S. Andrea   
- 2008: incarico come docente nel corso di formazione per il personale del Ministero della Difesa 
incaricato dei servizi in materia di igiene e salute sui luoghi di lavoro  
- 2009: incarico come docente nel corso di formazione per il personale del Ministero della 
Aeronautica incaricato dei servizi in materia di igiene e salute sui luoghi di lavoro 
 
 

COMMISSIONI DI ESAME  2004: Componente della commissione in qualità di commissario alla discussione della tesi di 
laurea relativa all’esame finale del corso di laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico 
2007: Membro Commissione di Vigilanza Concorso per l’Accesso a Laurea di Primo Livello 
“Professioni   Sanitarie ”dell’Università La Sapienza.  
2007 : Incarico quale membro della commissione di Esame di Laurea svoltasi c/o Università La 
Sapienza  del Corso di Laurea in “Tecniche della Prevenzione e nei Luoghi di Lavoro”. 
2008: Membro Commissione in qualità di vice presidente Concorso per l’Accesso a Laurea di 
Primo Livello “Professioni Sanitarie”dell’Università La Sapienza.  
2008 : Incarico quale membro della commissione di Esame di Laurea svoltasi c/o Università La 
Sapienza  del Corso di Laurea in “Tecniche della Prevenzione e nei Luoghi di Lavoro”. 
2008: Componente della commissione in qualità di commissario alla discussione della tesi di 
laurea relativa all’esame finale del corso di laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico 
2008 : Incarico quale membro della commissione di Esame di Laurea svoltasi c/o Università La 
Sapienza  del Corso di Laurea in “Tecniche della Prevenzione e nei Luoghi di Lavoro”. 
2009: Componente della commissione in qualità di commissario alla discussione della tesi di 
laurea relativa all’esame finale del corso di laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico 
2009 : Incarico quale membro della commissione di Esame di Laurea svoltasi c/o Università  
La Sapienza del Corso di Laurea in “Tecniche della Prevenzione e nei Luoghi di Lavoro”. 

 



  2010: Componente della commissione in qualità di commissario alla discussione della tesi di 
laurea relativa all’esame finale del corso di laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico 
università di Messina 
2010: Componente della commissione in qualità di commissario alla discussione della tesi di 
laurea relativa all’esame finale del corso di laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico 
università di Catanzaro 
2011: Componente della commissione per la selezione di tecnici della prevenzione partecipanti 
ad avviso pubblico ASL RM H 
2012: Incarico quale membro della commissione di Esame di Laurea svoltasi c/o Università di 
Roma La Sapienza  del Corso di Laurea in “Tecniche della Prevenzione e nei Luoghi di Lavoro”. 
2013: Incarico quale membro della commissione di Esame di Laurea svoltasi c/o Università di 
Roma La Sapienza  del Corso di Laurea in “Tecniche della Prevenzione e nei Luoghi di Lavoro”. 
2014 : Incarico quale membro della commissione di Esame di Laurea svoltasi c/o Università di 
Roma La Sapienza  del Corso di Laurea in “Tecniche della Prevenzione e nei Luoghi di Lavoro”. 
2015 : Incarico quale membro della commissione di Esame di Laurea svoltasi c/o Università di 
Roma La Sapienza  del Corso di Laurea in “Tecniche della Prevenzione e nei Luoghi di Lavoro”. 
2016 : Incarico quale membro della commissione di Esame di Laurea svoltasi c/o Università di 
Roma La Sapienza  del Corso di Laurea in “Tecniche della Prevenzione e nei Luoghi di Lavoro”. 
2017 : Incarico quale membro della commissione di Esame di Laurea svoltasi c/o Università di 
Roma La Sapienza  del Corso di Laurea in “Tecniche della Prevenzione e nei Luoghi di Lavoro”. 
 
 
 
 
 

ASSOCIAZIONI  Segretario e Tesoriere APSSO (Associazione Prevenzione Salute Sicurezza ONLUS) 
AGGIORNAMENTO 
PROFESSIONALE 

 2004 : Corso di Formazione Prevenzione, Repressione, Condivisione, Consenso 
2004 :  Corso ECM il laboratorio del XXI secolo 
2004 : Attestato di partecipazione indagine integrata per l’approfondimento dei casi di infortunio 
mortale 
2004 : Attestato di partecipazione Mobbing,Stress; Burn Out responsabilità e misure di 
prevenzione 
2004 : Attestato di partecipazione Rischi agenti cancerogeni mutageni e chimici pericolosi 
2005 : Corso di Formazione sulle Strutture Sanitarie e Socio Sanitarie ECM  
2005 : Corso di Formazione per gli addetti alla vigilanza sulla radioprotezione  
2006:  Attestato di Partecipazione Prevenzione Nutrizione e Sicurezza Alimentare 
2006 : Corso ECM fogli elettronici e database per l’educazione continua del personale sanitario 
2006 : Corso ECM la sorveglianza sanitaria 
2006 : Corso ECM competenze e funzioni di polizia giudiziaria, attività di polizia amministrativa e 
vigilanza nei dipartimenti di prevenzione 
2006 : Corso ECM domande e risposte sull’influenza aviaria sapere e saper comunicare  
2007 :  Corso Regionale  ECM per i tecnici della prevenzione dei servizi PRE S.A.L. 
2006 :  attestato di partecipazione il rischio di ribaltamento nelle Macchine Agricole e forestali 
2007 :  Corso ECM valutazione e controllo  del rischio da rumore e vibrazioni negli ambienti di 
lavoro 
2007 : Corso ECM modello per l’analisi delle cause e per la ricostruzione  delle dinamiche di 
infortunio sul lavoro 
2007 : Corso ECM sulla vigilanza e sulla normativa antincendio. 
2008 : Incontro di Studio c/o Consiglio Superiore Magistratura sul tema “La responsabilità degli 
enti estesa ai reati di omicidio e lesioni colpose per violazione delle norme sulla sicurezza del 
lavoro dalla legge 123/2007”. 
2011: “Inquinamento delle acque potabili e problemi di salute pubblica” Grottaferrata 
2012: “Il rischio amianto”, Rocca Priora (Rm) 13/14 marzo 
2012: “Sostanze chimiche presenti negli alimenti: un pericolo in agguato?” Albano L. 22/23 
marzo 
2012: “Rilievi microclimatici e fonometrici ambienti di lavoro”, Albano L., 3/4 aprile 
2013: “Ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento e rischio esplosione”, Albano L. 21-22 
maggio 
2013: “il testo unico ambientale alla luce dei decreti correttivi”, Albano L.  8/9/10 ottobre  
2013: “Controllo della  tubercolosi - Linee guida e gestione delle emergenze”, Ariccia, 17 ottobre  
2013: “Prevenzione e protezione dal rischio da sostanze pericolose”, Albano L.  11-12 novembre 
2015  responsabile sezione polizia giudiziaria reati ambientali; 



2016  componente protocollo aziendale per accertamenti in ambito dell’omicidio stradale; 
2017 corso INPS “la gestione responsabile e produttiva del conflitto in ambito ispettivo 

 
                     
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 per finalità relative ad attività professionali. 
 
 
 
 
Data_31/03/2017                                                                                                                                         Firma 

 
 Fabio CANINI 

 


