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TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio

Altri titoli di studio e professionali

Esperienze professionali (incarichi
ricoperti)

Dottore Magistrale in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche (CTF) Università degli Studi di Genova
Abilitazione alla professione di Farmacista - Univ. degli Studi di Genova
Dottore Magistrale in Farmacia - Università degli Studi di Genova
In sintesi dal 1996 ad oggi mi sono occupato di sicurezza e prevenzione
dei rischi nei luoghi di lavoro in sanità ricoprendo sia il ruolo di addetto sia
di responsabile, quest’ultimo dal 2006 fino al 2011 presso l’IST di Genova
(ruolo svolto anche parallelamente dal 2009 presso il CBA attraverso una
convenzione fra Enti). A seguito della fusione dell’IST con l’A.O.U.
S.Martino, da metà aprile del 2012 faccio parte del Servizio Prevenzione
Protezione della ASL 3 Genovese.
Come compiti professionali, oltre a quelli definiti nel T.U. , ho svolto i
compiti di docente aziendale e di responsabile scientifico dei corsi di
formazione sui temi della sicurezza nei luoghi di lavoro in ASL 3 Genovese
così come già realizzato presso l’IST di Genova.
Fino ad oggi in ASL 3 Genovese ho partecipato attivamente come
docente al Corso sulla sicurezza biologica nelle carceri e ho progettato e
realizzato i corsi di sicurezza obbligatori per i lavoratori, per i dirigenti e
per i preposti. A questi corsi di formazione hanno aderito, con specifica

richiesta, anche l’Evangelico e l’ARS per la formazione dei propri
dipendenti.
Nel periodo in cui ero Responsabile del Servizio Prevenzione Protezione
in IST ero un componente del “Laboratorio Didattico Permanente” dell’IST
ed ero uno dei RAF Aziendali ed ho progettato e attuato anche un corso di
formazione multi aziendale sulla valutazione dei rischi da Stress Lavoro
Correlato, unica esperienza del genere al 2012 nonché i corsi di
formazione obbligatori derivanti dall’accordo Stato - Regioni.
Mi sono sempre occupato di emergenze tanto da farmi trovare tra gli
operativi nell’area dell’IRCCS S.Martino-IST il 4 novembre 2011, data
dell’alluvione. Dal 2012 sono coordinatore di un gruppo di studio
nazionale sulle emergenze per conto dell’Associazione AIRESPSA, di cui dal
2012 sono anche Segretario Nazionale. Scopo del gruppo di lavoro è quello
di ridefinire le modalità di integrazione e attivazione del Piano di
Emergenza (PEI),del Piano di Evacuazione (PEVAC) e del Piano di
Accoglienza di un gran numero di feriti (PEMAF) nelle aziende sanitarie.
Nell’organizzazione della valutazione dei rischi ho costruito reti diffuse
di preposti e addetti antincendio che permettevano il periodico
monitoraggio dell’intera struttura.
I DVR redatti nel tempo sono stati costruiti utilizzando tecniche di
visualizzazione dei livelli di rischio al fine di agevolare la costituzione di un
cruscotto organizzativo adeguato.
Durante il periodo in IST oltre ai compiti del Servizio Prevenzione
Protezione ho gestito i rifiuti ex tossico nocivi e ho fatto parte delle
commissioni di gara per l’appalto dei rifiuti ospedalieri attualmente in
essere.
Nel dettaglio:
periodo:
ruolo:
Azienda:
Settore:

dal 16 aprile 2012 →ad oggi
Addetto Servizio Prevenzione Protezione (ASPP)
ASL 3 Genovese – Via Bertani 4, 16127 Genova (Italia)
Sanità

periodo:
ruolo:
Istituto:
Settore:

dal 1 settembre 2011 → al 15 aprile 2012
Addetto Servizio Prevenzione Protezione (ASPP)
IRCCS – Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino –
IST – Istituto Nazionale per la ricerca sul Cancro, Largo
Rosanna Benzi 10, 16132 Genova (Italia)
Sanità e ricerca scientifica – IRCCS

periodo:

dal 01 aprile 2006 → 31 agosto 2011 (data di cessazione

ruolo:
Istituto:
Settore:

esistenza IST)
Responsabile Servizio Prevenzione Protezione (RSPP)
IST - Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro – IRCCS Largo Rosanna Benzi 10, 16132 Genova (Italia)
Sanità e Ricerca scientifica – IRCCS

periodo:
ruolo:
Istituto:
Settore:
Periodo:
ruolo:
Istituto:
Settore:
Periodo:
ruolo:
Istituto:
Settore:

dal 01 settembre 2009 → 31 agosto 2011 (data di
cessazione esistenza IST)
Responsabile Servizio Prevenzione Protezione (RSPP)
CBA - Centro Biotecnologie Avanzate Largo Rosanna Benzi
10, 16132 Genova (Italia)
Ricerca e start-up tecnologico
dal 1996 → al 2006
Addetto Servizio Prevenzione Protezione (ASPP)
IST - Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro – IRCCS Largo Rosanna Benzi 10, 16132 Genova (Italia)
Sanità e Ricerca scientifica – IRCCS
dal 1992 → al 1996
Tecnico di Laboratorio Biomedico in Laboratorio di ricerca
scientifica
IST - Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro – IRCCS Largo Rosanna Benzi 10, 16132 Genova (Italia)
Sanità e Ricerca scientifica – IRCCS

Periodo:
Ruolo:

Capacità linguistiche
Capacità nell’uso delle tecnologie

Altro (partecipazione a convegni e
seminari, pubblicazioni,
collaborazione a riviste, ecc., ed
ogni altra informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

dal 1987 → al 1992
Tecnico di Laboratorio Biomedico in Laboratorio di ricerca
scientifica
Istituto
Istituto Giannina Gaslini, Largo G.Gaslini 5, 16147 Genova
(Italia)
Settore:
Sanità e Ricerca Scientifica – IRCCS
Inglese scritto e orale scolastico.
In relazione alle innovazioni di volta in volta incontrate durante lo
svolgimento delle attività professionali riscontro una adeguata
capacità nell’utilizzo degli strumenti tecnologici.
Nell’uso quotidiano di strumenti informatici opero con sistemi
windows, Mac OS e Linux. Pacchetti software Office, Open Office e
Libre Office.
 Corso di formazione su FSE (Antincendio) - Università degli Studi di
Genova e Comando Regionale VVF
 Lead Auditor (aggiornamento triennale) - AUSL di Piacenza
 Lead Auditor - Fondazione Clinica Maugeri
 Modulo B del D.Lgs. 195/03 - AUSIND Confindustria Genova
 Modulo A del D.Lgs. 195/03 - AUSIND Confindustria Genova
 Modulo C del D.Lgs. 195/03 - ISPESL - AIRESPSA
 Corso di aggiornamento Responsabili e Addetti SPP nel nuovo
quadro normativo - Università degli Studi Roma 3
 Corso di formazione “il Responsabile del Servizio Prevenzione
Protezione” (durata 40 ore) - ISFoP Milano
 Conseguimento del Diploma di Esperto in Sicurezza Antincendio
(durata 120 ore)- Istituto INFORMA Roma
 Certificato Europeo CFPA n° I0041 (Antincendio) - AIAS
 Corso di perfezionamento in sicurezza e tutela della salute dei
lavoratori (120 h) - Università degli Studi Roma 3
 Corso di formazione per Squadre Antincendio da 16 h - Comando
Provinciale V.V.F. Genova

Altro (partecipazione a convegni e
seminari, pubblicazioni,
collaborazione a riviste, ecc., ed
ogni altra informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

Capacità e competenze sociali
 Capacità di interazione e orientamento con interlocutori istituzionali,
imprenditoriali, dell’associazionismo organizzato e non.
 Capacità di mediazione e di gestione dei conflitti anche in situazione
complesse e impreviste.
 capacità di ascolto acquisita in particolare attraverso la relazione con
l’utenza in ambito volontariato
 Organizzazione e gestione del lavoro di gruppo con capacità di
stimolare la coesione e la condivisone degli obiettivi
 Competenza di tecniche di contrattazione sviluppate in ambito
associativo.
Capacità e competenze organizzative
 capacità e competenza di gestione e organizzazione delle risorse
umane acquisita nello svolgimento del ruolo lavorativo.
 capacità di gestire e coordinare azioni di volontariato acquisita
operando in qualità di volontario in associazioni per la tutela dei
diritti dell’infanzia.
 Capacità di diagnosticare e fronteggiare situazioni problematiche
individuando la strategia più adeguata al contesto acquisita sia nello
specifico svolgimento del ruolo lavorativo che in attività legate al
volontariato e al tempo libero.
 capacità di ideazione, progettazione e realizzazione eventi pubblici di
interesse cittadino acquisita in ambito istituzionale e operando
nell’ambito dell’associazionismo.
 Capacità organizzative di eventi formativi / congressuali in ambito
professionale quale la Summer School dell’associazione
professionale nazionale AIRESPSA.
 Formatore aziendale e RAF riconosciuto nell’albo regionale dei
formatori e dei componenti RAF.
 Direttore scientifico dei corsi di formazione relativa alla sicurezza
nei luoghi di lavoro in IST.
 Responsabile scientifico del progetto regionale sulla formazione
relativa allo stress lavoro correlato.
Capacità e competenze artistiche
 capacità e competenza di creare video sia professionali che amatoriali
a partire dalla costruzione del progetto fino al montaggio dei segmenti
video dell’audio e della musica
Altre capacità e competenze
 dal 1992 è attivo come volontario in associazioni di volontariato che
operano per i diritti dell’infanzia. in particolare gestisce la relazione
con l’utenza, curando specificatamente i rapporti con i genitori dei
bambini diversamente abili; coordina campagne di sensibilizzazione e
si occupa delle relazioni con i media.
 Ha partecipato al percorso della Città Educativa – Patto di Eugeni@
realizzato a Genova dal 2000 al 2007 con il compito di Coordinatore
del Tavolo Diritti e Componente dell’Ufficio di Presidenza del
processo di partecipazione cittadina
 È stato membro del CTS del Convegno delle Città Educative realizzato
nel 2004
 Patente munito categoria A e B

