
Curriculum formativo e professionale

. Nell'estate del 1985 ho conseguito il Diploma di Perito Aerario presso l'Istituto Tecnico Agrario

"Dionisio Anzilotti" di Pescia;

. Dal 4 novembre 1985 al 31 dicembre 1985, ho prestato servizio presso I'Universita degli Studi di Pisa

in qualita di bracciante agricolo;

. Da[ l3 giugno 1986 al 30 settembre 1989, ho prestato servizio presso la societa IDECO s.r.l. di

Pisa,con rnansioni di responsabile del settore relativo alla tutela ambientale (manutenzione del verde,

diserbi, disinfestazioni, disinfezioni, etc.) ;

. Dal I marzo 1990 al 31 dicembre 1995, ho prestato servizio presso il Servizio Veterinario dell'Unità

Sanitaria Locale n.l6 "Val D'Era" con la qualifica di Operatore di Vigilanza ed Ispezione;

' Dal 1 gennaio 1996 ad oggi, presto servizio presso I'Unita Funzionale ISPAN - zona pisana -

con la qualifica di Tecnico della Prevenzione;

' Dal giorno I luglio 2003, ho ricewto I'incarico per I'attività di coordinamento dei Tecnici della

Prevenzione assegnati all'Unita Funzionale TSPAN - zona pisana -;

. I giorno 26 apnle 2006, ho conseguito la laurea in " tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei

luóehi di tavóro" con punti centodieci su centodieci (110/l l0) e lode, presso I' Universita degli Studi

di Pisa.

. il l0 giugno 1993 ho partecipato al seminario sul tema: " aspetti normativi sull'igiene e la sicutezza

del lavoro in agricoltura " organizzato aPisa dal Collegio dei Periti Agrari della Provincia di Pisa;

. Il 7 giugno lgg5, ho partecipato all'incontro di lavoro sul tema: " la responsabilità penale in caso di

reperimento di germi patogeni nelle carni durante la fase della cornmercralizzazione "che si è svolto

prètro I'Auditorium della Regione Toscana ed è stato promosso ed organizzato dall'Ordine dei

Medici Veterinari delle Province di Firenze e Prato;

' I l6 novembre 1996, ho ottenuto previo superamento dell'esame finale, I'attestato di idoneità al
,. riconoscimento dei funghi epigei " avendo partecipato al corso di formazione della durata di 108 ore

che si è tenuto presso I'Orto Botanico di Lucca ed è stato promosso ed organizzato dall'Azienda USL

2 di Lucca;

. Dal 5 al 9 maggio lgg7,ho partecipato al corso di aggiornamento sul tema: " corso teorico pratico sul

riconoscimento dei funghi eduli " che si è tenuto presso I'Orto Botanico di Lucca ed è stato promosso

ed organizzato dall'Azienda USL 2 di Lucca;

. Dal 28 settembre al 14 ottobre 1998, ho partecipato al corso di formazione sul tema: " conoscer]fl.a e

gestione delle problematiche igienico-sanitarie causate da organismi infestanti in ambienti urbani e no"

órganizzato dall'Azienda USL 9 di Grosseto ed articolato in 8 giornate per una durata complessiva di

60 ore;

. il 24 edil 25 novembre 2003, ho partecipato al corso di formazione sul tema: " i funghi dal vero "

organizzato dall'Azienda USL 5 di Pisa;

. il giorno 30 novemb re 2004, ho partecipato al convegno sul tema: " sicurezza agroalimentare - il ruolo
- dei produttori e degli organi di vigilanza - la produzione primaria ed i controlli ispettivi alla luce dei

nuovi regolamenti CE 17812002,852104,882104 - " organizzato dall'Azienda USL di Parma;



t ,

Il giorno 4 febbraio 2005, ho partecipato al convegno di studio sul terna: " adempimenti in materia di

sicgrezza e salute nei luoghi di lavoro " organizzato dal Comune di Pisa;

Il giorno 6 grugno 2005, ho partecipato alla conferenza sul tema: " alimento e ricerca dalla produzione

alil tavol"r qrriita, tipicita e salute " orgarizzato dall'Universita degli Studi di Firenz

Dal 6 magglo 2005 al 25 marzo 2006, ho frequentato il corso di qualificazione per tecnici della

prevenzio-rie , organizzato dall'Azienda USL 5 ai pisa in collaborazione con I'Universita degli Studi di

Pisa;


