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CURRICULUM VITAE
Dr. Carlo Canossa

INFORMAZIONI
PERSONALI

Nome

Canossa Carlo

Data di nascita

29 aprile 1959

Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

Collaboratore Professionale Sanitario Esperto
Categoria D, livello economico DS – Tecnico della Prevenzione
ASL3 “Genovese” – Struttura Complessa Igiene e Sanità Pubblica
Coordinatore dei Tecnici della Prevenzione della S.C. Igiene e Sanità
Pubblica, con Posizione Organizzativa riconosciuta

Numero telefonico dell’ufficio

010.849.4060

Fax dell’ufficio

010.849.7905

E-mail istituzionale

carlo.canossa@asl3.liguria.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio

 Laurea Specialistica in “Scienze delle Professioni Sanitarie della
Prevenzione”, anno accademico 2009/2010, votazione 110/110 e lode,
con discussione della tesi su "Assistente Sanitario e Tecnico della
Prevenzione: due professioni diverse ma complementari, prospettive per
un lavoro congiunto.”

Altri titoli di studio e
professionali

 Laurea Triennale in Tecniche della Prevenzione nell'Ambiente e nei
Luoghi di lavoro, conseguito presso l'Università di Pavia, nell'anno 2004,
con votazione di 110/110 e lode, con discussione della tesi su "La
legislazione nazionale previgente su gli impianti natatori ad uso pubblico,
il recente Accordo Stato Regioni e il suo recepimento in Regione Liguria;
criticità e lacune del nuovo impianto normativo.”
 Diploma Universitario di Tecnico di Igiene Ambientale e del Lavoro,
conseguito presso l’Università di Pavia, nell’anno 1984, con votazione di
50/50 e lode

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

1. Incarichi conferiti:
 Membro della Gruppo di Lavoro Regionale sull’attuazione della normativa
sugli impianti natatori, al quale partecipano oltre agli Enti Istituzionali,
anche le Associazioni di categoria

2. Iscrizione a collegi professionali e/o a elenchi professionali previsti per
Legge
 Iscritto al Collegio dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati della
Provincia di Genova dal 06 luglio 1984, con il n.° 378;
 Iscritto nell’Albo del Ministero dell’Interno corso previsto dalla Legge 7
dicembre 1984, n° 818 e dal D.M. 25 marzo 1985, tra gli esperti del
settore dal gennaio 1987;
 Consulente Tecnico del tribunale di Genova dall’agosto 1988, per la
categoria n.° 18 riguardante “l’antinfortunistica e la tecnica antincendio”;
 Di possedere la nomina prefettizia di Ufficiale di Polizia Giudiziaria, dal 25
febbraio 1992, ai sensi dell’art. 21 della Legge 833/78;

3. Attività di Tutoraggio c/o Università di egli Studi di Genova:
 Coordinatore di Tirocinio del Corso di Laurea in “Tecniche della
Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di lavoro” dall’anno accademico
2012 ad oggi
 Tutor di Tirocinio per il 3° anno del Corso di Laurea in “Tecniche della
Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di lavoro” dall’anno accademico
2003/2004 all’anno 2012

4. Docenze Universitarie presso l’ateneo genovese:
 Correlatore della Tesi: “Monitoraggio dei rischi connessi all’ambiente e
alla salute pubblica derivanti dalle operazioni di messa in sicurezza,
bonifica e demolizione di veicoli.”, relatore Chiar.mo Prof. Umberto
Benatti, candidata Serena Ghiglione, anno accademico 2011/2012, corso
di laurea in “Tecniche della Prevenzione”
 Correlatore della Tesi: “Determinazione della Legionella ambientale,
comparazione tra il metodo colturale e il metodo PCR.”, relatore
Chiar.mo Prof. Umberto Benatti, candidata Valeria Tosetto, anno
accademico 2009/2010, corso di laurea in “Tecniche della Prevenzione”
 Docente aggiunto, anno accademico 2002/2003, lezione di
approfondimento su “Acque reflue e suoi sistemi di depurazione” (4 ore),
Corso del Prof. Kaniz
Capacità linguistiche
Capacità nell’uso delle
tecnologie

Inglese scolastico
 Conoscenza approfondita dei programmi del pacchetto Office, del
programma Autocad, programmi di configurazione di sistema e reti,
programmi per la Gestione dei Data Base Relazionali.
 Amministratore di sistema per il programma in Uso al Dipartimento di
Prevenzione.

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

 Corso di perfezionamento in: ”L’analisi di rischio Sanitaria per siti
contaminati per le varie matrici ambientali”, accreditato ECM c/o Istituto
Superiore di Sanità, 23-24 novembre 2009
 Corso di perfezionamento di Igiene ed epidemiologia Ambientale presso
il Dipartimento di medicina Sperimentale di ed Applicata dell’Università di
Brescia – Delibera del Senato accademico n. 213/13662 del 20 dicembre
2007
 Evento Formativo “Modelli di riferimento per la gestione della qualità in
Sanità”, tenutosi a Genova dal 26 al 28 novembre 2002
 Corso “Gestione dell’informazione e tecniche per il supporto alee
decisioni per funzionari del Sistema Sanitario Ligure”, tenutosi a Genova
della durata di 120 ore, anno 2002
Per altre informazioni si rimanda al Curriculum di dettaglio inserito nel
fascicolo personale

