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

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI   

Nome Pier Giorgio MOSCA 

Indirizzo  

Telefono 069571193 

Fax  

E-mail pier.mosca@aslroma6.it 

Nazionalità Italiana 

Data di nascita 20/12/1973 
  
  ESPERIENZA PROFESSIONALE  

• Date Dal 01.01.1994 al 01.01.1995     
 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Genio Militare 
 

• Tipo di azienda o settore Militare 

• Tipo di impiego Ufficiale di Complemento 

• Principali mansioni e responsabilità Nel corso del servizio al reparto gli ufficiali di complemento espletano una 
grande quantità di incarichi di supporto, ruolo di comandante di plotone, 
addestratore nei corsi AUC e tutte le attività militari di riferimento 

  
• Date  Dal 01/02/1997 al 01/02/2003        

  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  

ASL ROMA 1 (ex- Roma E)  - Borgo Santo Spirito n°3 – 00193 Roma 
• Tipo di azienda o settore 

 
 

Sanitaria 

• Tipo di impiego Collaboratore Professionale Sanitario Personale di Vigilanza ed Ispezione  

• Principali mansioni e responsabilità Prevenzione, controllo, vigilanza e assistenza sui rischi per la sicurezza e 
salute legati a fattori di rischio professionali negli ambienti di lavoro; 
Ufficiale di Polizia Giudiziaria; 
Incarico full-time con funzioni di UPG presso Sezione Polizia Giudiziaria 
Procura della Repubblica di Roma  (livello di responsabilità gestionale, 
direttiva, organizzativa formativa/competenze in ambito delle principali aree 
critiche quali sicurezza e prevenzione ambiente di lavoro, alimenti, igiene e 
sanità, inquinamento suolo rifiuti,idrico atmosferico, urbanistico, edilizio, 
rad. Ionizzanti; sussistono sistematici e costanti rapporti ed interlocuzioni 
con i rappresentanti delle molteplici P.A. coinvolte nel sistema gestionale 
Giustizia/P.A. di riferimento) 

  

• Date  Dal 17/07/2002 a tutt’oggi         
 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Tribunale Ordinario di Roma  “Ufficio Albo Periti” -  00195 Roma 

• Tipo di azienda o settore 
 
 

Giustizia 

• Tipo di impiego Consulente Tecnico - CTU 

• Principali mansioni e responsabilità Professionista dotato di specifiche competenze tecniche, incaricato dal 
magistrato ad assisterlo per svolgere tutte quelle attività idonee ad accertare, 
rilevare ed analizzare fatti inerenti controversie nella materia specifica 
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• Date  Dal 01/02/2003 al 01/08/2005       

 
 
  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
ASL ROMA 1 (ex- Roma A)  - Via Ariosto n°3 – 00185 Roma 

• Tipo di azienda o settore 
 
 

Sanitaria 

• Tipo di impiego Collaboratore Professionale Sanitario Personale di Vigilanza ed Ispezione  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Prevenzione, controllo, vigilanza e assistenza sui rischi per la sicurezza e salute 
legati a fattori di rischio professionali negli ambienti di lavoro; 
Ufficiale di Polizia Giudiziaria; 
Incarico full-time con funzioni di UPG presso Sezione Polizia Giudiziaria 
Procura della Repubblica di Roma  (livello di responsabilità gestionale, direttiva, 
organizzativa formativa/competenze in ambito delle principali aree critiche quali 
sicurezza e prevenzione ambiente di lavoro, alimenti, igiene e sanità, 
inquinamento suolo rifiuti,idrico atmosferico, urbanistico, edilizio, rad. 
Ionizzanti; sussistono sistematici e costanti rapporti ed interlocuzioni con i 
rappresentanti delle molteplici P.A. coinvolte nel sistema gestionale 
Giustizia/P.A. di riferimento) 

  

• Date  Dal 05/11/2004 al 30/09/2014  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Università degli Studi “La Sapienza” di Roma, ROMA  
 

• Tipo di azienda o settore 
 
 

Università degli Studi “La Sapienza” di Roma, ROMA  
Corso di Laurea in “Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di 
Lavoro” –    Policlinico Sant’Andrea 

• Tipo di impiego Direttore Didattico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Il Direttore Didattico è responsabile degli insegnamenti tecnico – pratici e del 
loro coordinamento con gli insegnamenti teorico – scientifici, organizza le 
attività complementari, assegna i tutor professionali e ne sovraintende l’attività, 
garantisce l’accesso degli studenti alle strutture qualificate come sede di 
insegnamenti tecnico - pratici 

  

• Date  Dal 01/08/2005 al 31/03/2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
ASL ROMA 6 (ex- Roma H)  - Borgo Garibaldi n°12 – 00041 Albano Laziale   

• Tipo di azienda o settore 
 
 

Sanitaria 

• Tipo di impiego Collaboratore Professionale Sanitario Personale di Vigilanza ed Ispezione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Prevenzione, controllo, vigilanza e assistenza sui rischi per la sicurezza e salute 
legati a fattori di rischio professionali negli ambienti di lavoro; 
Ufficiale di Polizia Giudiziaria; 
Incarico part-time con funzioni di UPG presso Sezione Polizia Giudiziaria 
Procura della Repubblica di Velletri  (livello di responsabilità gestionale, 
direttiva, organizzativa formativa/competenze in ambito delle principali aree 
critiche quali sicurezza e prevenzione ambiente di lavoro, alimenti, igiene e 
sanità, inquinamento suolo rifiuti,idrico atmosferico, urbanistico, edilizio, rad. 
Ionizzanti; sussistono sistematici e costanti rapporti ed interlocuzioni con i 
rappresentanti delle molteplici P.A. coinvolte nel sistema gestionale 
Giustizia/P.A. di riferimento) 

  

• Date  Dal 01/04/2012 a tutt’oggi 

• Nome  indirizzo datore  lavoro ASL ROMA 6 (ex- Roma H)  - Borgo Garibaldi n°12 – 00041 Albano Laziale   
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• Tipo di azienda o settore 
 
 

Sanitaria 

• Tipo di impiego Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è una figura aziendale 
obbligatoria, secondo quanto previsto dal D.Lgs 81/2008 – Testo Unico sulla 
Sicurezza sul Lavoro. Gli obblighi dell’RSPP sono molteplici e vengono tutti 
elencati nel citato decreto legislativo. Trattasi di figura esperta in sicurezza sul 
lavoro 

   

• Date  Dal 01/07/2014 a tutt’oggi 

• Nome  e indirizzo del datore  
lavoro 

ASL ROMA 6 (ex- Roma H)  - Borgo Garibaldi n°12 – 00041 Albano Laziale   
 

• Tipo di azienda o settore 
 
 

Sanitaria 

• Tipo di impiego Assistente Coordinatore per l’esecuzione dei lavori 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Assistente del coordinatore per l’esecuzione dei lavori, costruzione Nuovo 
Ospedale dei Castelli, trattasi di figura esperta in sicurezza sul lavoro 

  

• Date  Dal 05/03/20015 a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
ASL ROMA 6 (ex- Roma H)  - Borgo Garibaldi n°12 – 00041 Albano Laziale   

• Tipo di azienda o settore 
 
 

Sanitaria 

• Tipo di impiego Direttore Esecuzione Contratto DEC  
1) Contratto Vigilanza e Portierato; 
2) Sorveglianza Antincendio. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Il direttore esecuzione del contratto nell’appalto di servizi e forniture in linea 
generale svolge compiti di coordinamento, direzione e controllo tecnico-
contabile dell’esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante, in 
modo da assicurarne la regolare esecuzione. La direzione dell’esecuzione si 
sostanzia in un insieme di attività volte a garantire che l’esecuzione del contratto 
avvenga nei tempi stabiliti ed in conformità alle prescrizioni contenute nei 
documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione o 
affidamento 

  
ISTRUZIONE - FORMAZIONE   

•Date Dal 22/02/2006  al 29/11/2006  (Riconoscimento Crediti Università degli Studi 
L’Aquila prot.n°5278 del 07.02.2006) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Università degli Studi Dell’Aquila – AQUILA  
Laurea di I° Livello “Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di 
Lavoro” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Il Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro nello 
specifico istruisce, contesta e notifica le irregolarità rilevate e formula pareri 
nell'ambito delle proprie competenze; vigila e controlla gli ambienti di vita e di 
lavoro e valuta la necessità di effettuare accertamenti ed inchieste per infortuni e 
malattie professionali, la qualità degli alimenti e bevande destinati 
all'alimentazione dalla produzione al consumo e valuta la necessità di procedere 
a successive indagini specialistiche, la rispondenza delle strutture e degli 
ambienti in relazione alle attività ad esse connesse e le condizioni di sicurezza 
degli impianti, l'igiene e sanità veterinaria, nell'ambito delle proprie competenze, 
e valuta la necessità di procedere a successive indagini ed i prodotti cosmetici; 
collabora con l'Amministrazione Giudiziaria per indagini sui reati contro il 
patrimonio ambientale, sulle condizioni di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro 
e sugli alimenti; svolge con autonomia tecnico professionale le proprie attività e 
collaborano con altre figure professionali all'attività di programmazione e di 
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organizzazione del lavoro della struttura in cui opera; è responsabile 
dell’organizzazione, della pianificazione, dell'esecuzione e della qualità degli 
atti svolti nell'esercizio della loro attività professionale; partecipa ad attività di 
studio, didattica e consulenza professionale nei servizi sanitari e nei luoghi dove 
è richiesta la propria competenza professionale; contribuisce alla formazione del 
personale e concorre direttamente all'aggiornamento relativo al profilo 
professionale ed alla ricerca 

• Qualifica conseguita Dottore in Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

Votazione   108/110 

  
•Date 15/04/2010           (A.A. 2007/2008 – 2008/2009) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Università degli Studi di Roma “La Sapienza” - ROMA 
Laurea Specialistica “Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Applicare le conoscenze di base pertinenti alla specifica figura professionale 
necessarie per assumere decisioni relative all’organizzazione e gestione dei 
servizi sanitari erogati da personale con funzioni sanitarie tecniche dell’area 
medica, all’interno di strutture sanitarie quali i servizi di prevenzione e 
protezione e le Aziende Sanitarie Locali; utilizzare competenze di economia 
sanitaria e di organizzazione dei servizi sanitari e per la gestione delle risorse 
umane e tecnologie disponibili, valutando il rapporto costi/benefici; 
supervisionare specifici settori nell’ambito sanitario della prevenzione; utilizzare 
i metodi e gli strumenti della ricerca nell’area della prevenzione; sviluppare le 
capacità di insegnamento; progettare e realizzare progetti formativi, 
programmare l’ottimizzazione di tutte le risorse umane, tecnologiche, 
informative, finanziarie 

• Qualifica conseguita Dottore Magistrale  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

Votazione   106/110 

  

CORSI DI AGGIORNAMENTO  

•Date Dal 19/11/1997 al 20/11/1997 
Convegno “Le Strutture Ricettive Nell’Evento Giubilare del 2000” 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

ASL Roma E  - Dipartimento di Prevenzione  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Vigilanza nei luoghi di lavoro,  applicazione della legge 626/94 presso le 
strutture ricettive nell’evento giubilare 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione in qualità di discente  

  

•Date Dal 17/03/1998 al 19/03/1998 – Dal 31/03/1998 al 02/04/1998 e 14/01/1999 
Corso di Formazione Regionale “Piano di Formazione per la Prevenzione dei 
Rischi da Esposizione a Fibre di Amianto” 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Regione Lazio – ASL ROMA C  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Sistema di qualificazione MCA, metodologie di analisi, normativa di settore ed 
esercitazioni pratiche di campionamento delle fibre di amianto 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione in qualità di discente  

  

•Date Dal 22/11/1999 al 24/11/1999 – Dal 29/11/1999 al 01/12/1999 
Corso di Formazione Regionale “Per operatori professionali di vigilanza nei 
luoghi lavoro deliberazione regionale n°5011 del 20.09.1998 Regione Lazio” 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Regione Lazio – ASL ROMA E 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Sistema di vigilanza in edilizia per i servizi di prevenzione e sicurezza negli 
ambienti di lavoro 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione in qualità di discente  
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•Date Dal 23/09/2003 al 25/09/2003 
Corso di Formazione  “Sbagliando s’impara, metodo per le inchieste infortuni” 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Ministero della Salute – ASL ROMA C 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Infortuni, Incidenti, non conformità, azioni correttive ed azioni preventive – il 
modello “Sbagliando s’impara” 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione in qualità di discente 

  

•Date Dal 09/10/2003 al 10/10/2003 
Evento Accreditato ECM “Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro: linee guida ed 
aspetti operativi in ambito di prevenzione” 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Regione Lazio – ASCLEPION formazione continua in sanità 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Panoramica dei rischi espositivi e trasversali - Il rischio da stress lavoro 
correlato, aspetti operativi della valutazione dei rischi: analisi degli infortuni sui 
rischi espositivi e gestione delle sostanze pericolose, mmc, vdt e organizzazione 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione in qualità di discente 

  

•Date Dal 11/10/2003 al 11/05/2004 
Corso di Formazione Inglese 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Istituto Professionale Gabriele D’Annunzio – Ceglie Messapica  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Corso Base di Inglese 

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza  

  

•Date Dal 22/09/2004 al 24/09/2004 
Corso di Formazione “L’evoluzione della prevenzione tra repressione, 
condivisione e consenso” 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Regione Lazio – ASCLEPION formazione continua in sanità 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Insieme degli sforzi organizzati della società per sviluppare politiche per la 
salute pubblica, realizzare la prevenzione delle malattie, assicurare la 
promozione della salute, favorire l’equità sociale nell’ambito di uno sviluppo 
sostenibile 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione in qualità di discente 

  

•Date Dal 14/04/2005 al 15/04/2005 
Corso di Formazione “La movimentazione manuale dei carichi in ambito 
ospedaliero: valutazione, sorveglianza sanitaria e formazione” 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

ISPESL – Medicina del Lavoro,  Monteporzio Catone 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

VDR, tecniche fisiologiche e biomeccaniche per la valutazione ergonomica 
multifattoriale, interventi preventivi e strategie formative 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione in qualità di discente 

  

•Date  Dal 19/09/2005  al  20/09/2005 
Corso di Formazione “Corso di qualificazione sulle strutture sanitarie e 
sociosanitarie” 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Regione Lazio – ASCLEPION formazione continua in sanità 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Strutture sanitarie, requisiti organizzativi e criteri di accreditamento, vigilanza 
amministrativa, norme di igiene e sicurezza sul lavoro 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione in qualità di discente  
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•Date  Dal 29/09/2005  al 30/09/2005 
Corso di Formazione “Corso di formazione per gli addetti alla vigilanza sulla 
radioprotezione” 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Regione Lazio – ASCLEPION formazione continua in sanità 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

La radioprotezione in ambiente sanitario, sicurezza e qualità in risonanza 
magnetica. 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione in qualità di discente 

  

•Date  Dal 01/12/2005  al 02/12/2005 
Corso di Formazione “Il lavoro al videoterminale : rischi per la salute e 
prevenzione” 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

ISPESL – Dipartimento Medicina del Lavoro, Monteporzio Catone 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

La normativa per i VDT, obblighi e competenze, pericoli nell’uso dei VDT e 
valutazione dei rischi 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione in qualità di discente 

  

•Date Dal 12/12/2005 al 13/12/2005  
“Corso di approfondimento sui piani di emergenza per gli addetti alla vigilanza” 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Regione Lazio – ASCLEPION formazione continua in sanità 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Fattore di rischio incendio nei luoghi di lavoro, presidi antincendio, teoria 
dell’esodo, piani di emergenza 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione in qualità di discente 

  

•Date Dal 23/05/2006 al 25/05/2006 – Dal 30/05/2006 al 01/06/2006  
“Corso Regionale per i Tecnici della Prevenzione SPRE. S.A.L.” 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Regione Lazio – ASL Roma C 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Sistema di vigilanza per i servizi di prevenzione e sicurezza negli ambienti di 
lavoro 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione in qualità di discente 

  

•Date Dal 06/11/2006 al 09/11/2006 
Progetto Formativo Aziendale ASL Roma H “Competenze e Funzioni di Polizia 
Giudiziaria, Attività di Polizia Amministrativa e Vigilanza nei Dipartimenti di 
Prevenzione” 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Ministero della Salute -  ASL ROMA H 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Sistema di vigilanza competenze, funzioni di Polizia Giudiziaria e 
Amministrativa 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione in qualità di discente  
 

  

•Date  Dal 03/07/2007 al 05/07/2007 
Convegno “Valutazione e controllo del rischio da rumore e da vibrazioni” 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Centro Ricerche ex – ISPESL Monteporzio Catone 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Elementi di acustica fisica e fisiologia, strumentazione di controllo, metodi di 
misurazione. Rumore e Vibrazioni aspetti clinici e medico legali. Aspetti 
giurisprudenziali. Esercitazioni pratiche. 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione in qualità di Discente 

  

•Date  Dal 24/09/2007 al  25/09/2007 
Progetto Formativo Aziendale ASL Roma H “Corso di aggiornamento sul 
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modello per l’analisi delle cause e per la ricostruzione delle dinamiche di 
infortunio sul lavoro” 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Ministero della Salute -  ASL ROMA H 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Aggiornamento sistema di gestione infortuni, incidenti, non conformità, azioni 
correttive ed azioni preventive per la ricostruzione delle dinamiche infortunio 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione in qualità di Discente 

  

•Date  Dal 17/10/2007 al 18/10/2007 
Progetto Formativo Aziendale ASL Roma H “Corso di aggiornamento sulla 
vigilanza e sulla normativa antincendio” 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Ministero della Salute -  ASL ROMA H 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Fattore di rischio incendio nei luoghi di lavoro, presidi antincendio, teoria 
dell’esodo, piani di emergenza 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione in qualità di Discente 

  

•Date  Dal 28/04/2009 al 30/04/2009 
Corso di Formazione “Sicurezza e Qualità in Risonanza Magnetica” 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

ISPESL – Laboratorio Radiazioni Ionizzanti 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

La radioprotezione in ambiente sanitario, quadro normativo, ruolo dell’esperto 
qualificato, medico competente, classificazione degli ambienti di lavoro 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione in qualità di Discente 

  

•Date  Dal 09/06/2010  al 11/06/2010 
Progetto Formativo Aziendale ASL Roma H “Attualità in tema di vigilanza nei 
luoghi di lavoro” 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Ministero della Salute -  ASL ROMA H 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Sistema di vigilanza competenze, funzioni di Polizia Giudiziaria e 
Amministrativa alla luce del D.Lgs 81/2008 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione in qualità di Discente 

  

•Date  Dal 05/02/2014  al 13/02/2014 
Corso di Formazione “ Auditor del sistema di gestione della salute e sicurezza 
sul lavoro” 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

INAIL 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Tutte le aziende che vogliono gestire in modo efficace il SGSL, necessitano di 
una figura professionale incaricata di implementare, mantenere, migliorare e 
verificare gli aspetti gestionali interni della salute e sicurezza durante il lavoro 

• Qualifica conseguita Attestato di qualificazione AICQ-SICEV n°79 

  

•Date  Dal 29/05/2014 al 31/05/2014 
Congresso Nazionale “Tecnologia e Sanità” 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rieti – AUSL Rieti - SIAIS 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Progettare e costruire una sanità sostenibile senza frontiere 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione in qualità di discente 

  

•Date  Dal 03/07/2014 al  04/07/2014 
Convegno Nazionale  “Indagine Nazionale sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro” 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

INAIL 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Aggiornamento professionale  

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione in qualità di discente 

  

•Date  1° Fase tot. 40 ore terminata in data 24.02.2015 – 2° Fase tot. 60 ore terminata in 
data 15.10.205 - Corso Aggiornamento Online per RSPP Comparto SANITA’ 
Modulo A/B7/C 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

A-Sapiens Dipartimento Memotef – Università Sapienza di Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Aggiornamento Professionale ai sensi dell’art. 32 D.lgs 81/2008 

• Qualifica conseguita RSPP Comparto Sanità 

  

•Date  Dal 18/11/2016  al  19/11/2016 
Corso di Formazione  “L’elettromiografia di superficie in medicina del lavoro ed 
ergonomia” 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

INAIL 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

I meccanismi di generazione del segnale, tecniche di prelievo e analisi del 
segnale, valutazione dei rischi da sovraccarico biomeccanico 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione in qualità di discente 

  

•Date  Dal 12/01/2017 al 12/01/2017  Durata: 7 ore 
Convegno  “ Il direttore dell’esecuzione del contratto nell’appalto per forniture e 
servizi” 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Media Consult srl c/o ASL Roma 6 – Villa Salus Ariccia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Il direttore esecuzione del contratto nell’appalto di servizi e forniture in linea 
generale svolge compiti di coordinamento, direzione e controllo tecnico-
contabile dell’esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante, in 
modo da assicurarne la regolare esecuzione 

• Qualifica conseguita Attestato di  partecipazione in qualità di discente 

  

•Date  Dal 30/11/2016  al  25/01/2017  Durata: 40 ore 
Corso Aggiornamento Coordinatori della progettazione e l’esecuzione dei lavori 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Latina 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Aggiornamento professionale in conformità all’allegato XIV del D.Lgs 81/2008 
e valide ai fini dell’aggiornamento per RSPP e ASPP di cui all’allegato punto 9 
dell’Accordo della Conferenza Stato- Regione 

• Qualifica conseguita Attestato di  partecipazione in qualità di discente 

  

ATTIVITÀ  DIDATTICA   

•Date  Dal 27/10/2008  a tutt’oggi 
Docente Incaricato dal  Ministero della Difesa 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Scuola di formazione e perfezionamento del personale del Ministero della Difesa 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Incarichi di docente per corsi di formazione per il personale militare incaricato 
dei servizi di vigilanza in materia di igiene e salute nei luoghi di lavoro 

• Qualifica conseguita Attestazione  in qualità di docente 

  

•Date  Dal 05/06/2009 al 27/06/2009 
Corso di Aggiornamento per RSPP Medici 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Ordine Provinciale di Roma dei Medici Chirurgici e degli Odontoiatri, presso 
Casa di Cura Salvator Mundi International Hospital,  Roma 

• Principali materie / abilità Incarico di relatore al corso di aggiornamento per medici RSPP, come previsto 
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professionali oggetto dello studio dall’accordo della Conferenza Stato - Regione 

• Qualifica conseguita Attestazione di partecipazione  in qualità di relatore 
  

•Date  Dal 10/10/2011  a tutt’oggi 
Docente Esterno Convenzione ASL Roma 6 – Università “La Sapienza” 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Università degli Studi “La Sapienza” - Corso di Laurea “Tecniche della 
prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro” Policlinico Sant’Andrea 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Incarichi annuali di docenza, materia di insegnamento scienze mediche tecniche 
applicate 

• Qualifica conseguita Attestazione  in qualità di docente 
  

•Date  Dal 01/10/2013 al 17/10/2013 
Docente con Incarico Temporaneo   

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Istituto Zooprofilattico Sperimentale Regione Lazio e Toscana 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Formazione in materia di sicurezza sul lavoro 

• Qualifica conseguita Attestazione  in qualità di docente 
  

•Date  Dal 01/04/2014 a tutt’oggi 
Responsabile Scientifico ASL Roma 6  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

ASL Roma 6 - Corso di Formazione Dlgs 81/2008 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Materie di insegnamento sicurezza sul lavoro ai sensi degl’artt. 36 -37 Dlgs 
81/2008  

• Qualifica conseguita Responsabile Scientifico 
  

•Date  Dal 01/04/2014  a tutt’oggi 
Docente Formatore DM 6.3.2013 ASL Roma 6  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

ASL Roma 6 - Corso di Formazione Obbligatorio Dlgs 81/2008 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Materia di insegnamento sicurezza sul lavoro ai sensi degl’artt. 36 -37  Dlgs 
81/2008 

• Qualifica conseguita Attestazione  in qualità di docente 
  

•Date  Dal 16/04/2012 al 20/04/2012 
Docente “Corso Vigilanti sul Fumo” - Comune di Roma  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Comune di Roma – VIII Circoscrizione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Incarico di docenza, materia di insegnamento tecniche di vigilanza per gli 
addetti antifumo 

• Qualifica conseguita Attestazione  in qualità di docente 
  

•Date  Dal 13/06/2014 -  Evento Formativo Commissione Nazionale  per la Formazione 
Continua RES n°98052 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

DEA FORMAZIONE c/o Sala Congressi Policlinico G. Martino di MESSINA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Incarico di relatore all’evento formativo accreditato “Sicurezza negli ambienti e 
nei luoghi di lavoro e patologie correlate” 

• Qualifica conseguita Attestazione di partecipazione in qualità di relatore 

  

•Date  Dal 06/05/2015 al 07/05/2015 – Corso di Formazione “Gestione dei rifiuti e 
prevenzione nelle strutture sanitarie e nei laboratori” 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

ASP di Ragusa c/o Sala Conferenze “Enzo di Geronimo” PO di Vittoria 

• Principali materie / abilità Incarico di relatore al corso di formazione “Gestione dei rifiuti e prevenzione 
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professionali oggetto dello studio nelle strutture sanitarie e nei laboratori” 

• Qualifica conseguita Attestazione di partecipazione in qualità di relatore 

  

•Date  22/05/2015 – Convegno “Il futuro della prevenzione : Tecnici i veri 
protagonisti” 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Relazione sullo stato dell’arte del tutoraggio e proposte migliorative per i corsi 
di laurea in Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro  

• Qualifica conseguita Attestazione  in qualità di relatore 

  

•Date  11/11/2016 – Tesi di Laurea 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Università degli Studi di Roma “La Sapienza” ” – Corso di Laurea in “Tecniche 
della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro” Pol. Sant’Andrea 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Titolo : “Gestione dell’aggiornamento delle valutazioni dei rischi in una 
struttura complessa” 

• Qualifica conseguita Attestazione  in qualità di relatore 

  

PARTECIPAZIONE A 
COMMISSIONI DI LAUREA 

 

•Date  Dal 04/12/2007 al 20/12/2007  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Università degli Studi di Roma “La Sapienza” – Corso di Laurea in “Tecniche 
della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro” Pol. Sant’Andrea 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Esame di abilitazione professionale   

• Qualifica conseguita Attestazione  in qualità membro di commissione di laurea 

  

•Date  Dal 16/05/2008 al 30/05/2008  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Università degli Studi di Roma “La Sapienza” – Corso di Laurea in “Tecniche 
della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro” Pol. Sant’Andrea 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Esame di abilitazione professionale   

• Qualifica conseguita Attestazione  in qualità membro di commissione di laurea 

  

•Date  Dal 26/11/2008 al 17/12/2008  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Università degli Studi di Roma “La Sapienza” – Corso di Laurea in “Tecniche 
della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro” Pol. Sant’Andrea 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Esame di abilitazione professionale   

• Qualifica conseguita Attestazione  in qualità membro di commissione di laurea 

  

•Date  Dal 12/05/2009 al 28/05/2009  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Università degli Studi di Roma “La Sapienza” – Corso di Laurea in “Tecniche 
della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro” Pol. Sant’Andrea 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Esame di abilitazione professionale   

• Qualifica conseguita Attestazione  in qualità membro di commissione di laurea 

  

•Date  Dal 20/11/2009 al 04/12/2009  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Università degli Studi di Roma “La Sapienza” – Corso di Laurea in “Tecniche 
della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro” Pol. Sant’Andrea 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Esame di abilitazione professionale   
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• Qualifica conseguita Attestazione  in qualità membro di commissione di laurea 

  

•Date  Dal 23/11/2010 al  14/12/2010  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Università degli Studi di Roma “La Sapienza” – Corso di Laurea in “Tecniche 
della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro” Pol. Sant’Andrea 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Esame di abilitazione professionale   

• Qualifica conseguita Attestazione  in qualità membro di commissione di laurea 

  

•Date  Dal 10/05/2011 al  24/05/2011  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Università degli Studi di Roma “La Sapienza” – Corso di Laurea in “Tecniche 
della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro” Pol. Sant’Andrea 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Esame di abilitazione professionale   

• Qualifica conseguita Attestazione  in qualità membro di commissione di laurea 

  

•Date  Dal 05/11/2013 al  11/11/2013  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Università degli Studi di Roma “La Sapienza” – Corso di Laurea in “Tecniche 
della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro” Pol. Sant’Andrea 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Esame di abilitazione professionale   

• Qualifica conseguita Attestazione  in qualità membro di commissione di laurea 

  

•Date  11/11/2015  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Università degli Studi di Roma “La Sapienza” – Corso di Laurea in “Tecniche 
della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro” Pol. Sant’Andrea 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Esame di abilitazione professionale   

• Qualifica conseguita Attestazione  in qualità membro di commissione di laurea 

  

•Date  29/04/2016  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Università degli Studi di Roma “La Sapienza” – Corso di Laurea in “Tecniche 
della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro” Pol. Sant’Andrea 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Esame di abilitazione professionale   

• Qualifica conseguita Attestazione  in qualità membro di commissione di laurea 

  

•Date  11/11/2016  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Università degli Studi di Roma “La Sapienza” – Corso di Laurea in “Tecniche 
della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro” Pol. Sant’Andrea 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Esame di abilitazione professionale   

• Qualifica conseguita Attestazione  in qualità membro di commissione di laurea 

  

•Date  04/04/2017  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Università degli Studi di Roma “La Sapienza” – Corso di Laurea in “Tecniche 
della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro” Pol. Sant’Andrea 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Esame di abilitazione professionale   

• Qualifica conseguita Attestazione  in qualità membro di commissione di laurea 

  

OPERE DIDATTICHE  

•Date  26/02/2016 – “Linee di Indirizzo SGSL-AS”  
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• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

INAIL – Regione Lazio 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Pubblicazione Sistema di Gestione SGSL - Sistema di Gestione della Salute e 
Sicurezza sul Lavoro nelle Aziende Sanitarie Pubbliche della Regione Lazio 

• Qualifica conseguita autore 

  

PRINCIPALI 
COLLABORAZIONI 

 

•Date  Dal 01/03/2014 al 31/07/2014 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

LAZIODISU – ASL Roma 6 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Progettazione e Realizzazione Piano di Formazione Aziendale 

• Qualifica conseguita Tutor Didattico 

  

•Date  Dal 01/03/2017 al 31/07/2017 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

LAZIODISU – ASL Roma 6 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Perfezionamento delle metodologiche ingegneristiche in tema di Risk Analisys e 
HSE sul luogo di lavoro 

• Qualifica conseguita Tutor Didattico 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI  
 

- Ottima competenza comunicativa acquisita dalle esperienze come 
Responsabile scientifico 

- Ottima competenze acquisite in attività di docenza ASL e Università 

CAPACITA ’  E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  

- Buone competenze acquisite in qualità di RSPP Aziendale 
- Buone competenze acquisite nell’organizzazione di progetti formativi 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE  
 

- Buona padronanza nella gestione dei sistemi di controllo e vigilanza 
- Ottima gestione del SGSL in ambito sanitario 
- Ottima competenza nell’analisi del rischio in materia di SGSL 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE  
 

 

PATENTE  - B 
 

 
 

Consapevole delle sanzioni previste dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci, dichiaro la 

veridicità di quanto attestato nel presente curriculum composto da n.                fogli. 

Inoltre autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 

 
Si allega Documento di Identità in corso di validità. 
 

 

Data Firma 


