Curriculum

formativo

e professionale

.

Nell'estate del 1985ho conseguitoil Diploma di Perito Aerario pressol'Istituto Tecnico Agrario
"Dionisio Anzilotti" di Pescia;

.

Dal 4 novembre 1985al 31 dicembre 1985,ho prestatoservizio pressoI'Universita degli Studi di Pisa
in qualita di braccianteagricolo;

.

Da[ l3 giugno 1986 al 30 settembre1989,ho prestatoservizio pressola societaIDECO s.r.l. di
Pisa,conrnansionidi responsabiledel settorerelativo alla tutela ambientale(manutenzionedel verde,
diserbi, disinfestazioni,disinfezioni, etc.);

.

Dal I marzo 1990 al 31 dicembre 1995,ho prestatoservizio pressoil Servizio Veterinario dell'Unità
SanitariaLocale n.l6 "Val D'Era" con la qualifica di Operatoredi Vigilanza ed Ispezione;

'

Dal 1 gennaio 1996ad oggi, presto servizio pressoI'Unita FunzionaleISPAN zonapisana
con la qualifica di Tecnico della Prevenzione;

'

Dal giorno I luglio 2003, ho ricewto I'incarico per I'attività di coordinamentodei Tecnici della
Prevenzioneassegnatiall'Unita FunzionaleTSPAN- zonapisana-;

.

I giorno 26 apnle 2006,ho conseguitola laurea in " tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei
luóehi di tavóro" con punti centodiecisu centodieci(110/l l0) e lode, pressoI' 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 partecipatoall'incontro di lavoro sul tema: " la responsabilitàpenalein casodi
reperimento di germi patogeni nelle carni durante la fase della cornmercralizzazione"che si è svolto
prètro I'Auditorium della RegioneToscanaed è statopromossoed organizzatodall'Ordine dei
Medici Veterinari delle Province di Firenze e Prato;

'

I l6 novembre 1996,ho ottenutoprevio superamentodell'esamefinale, I'attestatodi idoneità al
,. riconoscimentodei funghi epigei " avendopartecipatoal corso di formazionedella duratadi 108 ore
che si è tenuto pressoI'Orto Botanico di Lucca ed è statopromossoed organizzatodall'Azienda USL
2 di Lucca;

.

Dal 5 al 9 maggio lgg7,ho partecipatoal corso di aggiornamentosul tema: " corso teorico pratico sul
riconoscimentodei funghi eduli " che si è tenuto pressoI'Orto Botanico di Lucca ed è statopromosso
ed organizzatodall'Azienda USL 2 di Lucca;

.

e
Dal 28 settembreal 14 ottobre 1998,ho partecipatoal corso di formazionesul tema: " conoscer]fl.a
no"
e
urbani
in
ambienti
infestanti
organismi
da
gestionedelle problematicheigienico-sanitariecausate
di
per
complessiva
giornate
durata
una
órganizzatodall'Azienda USL 9 di Grossetoed articolatoin 8
60 ore;

.

il 24 edil 25 novembre2003, ho partecipatoal corso di formazionesul tema: " i funghi dal vero "
organizzatodall'Azienda USL 5 di Pisa;

.

il giorno 30 novembre 2004,ho partecipatoal convegnosul tema: " sicurezzaagroalimentare il ruolo
dei produttori e degli organi di vigilanza la produzioneprimaria ed i controlli ispettivi alla luce dei
- " organizzatodall'AziendaUSL di Parma;
nuovi regolamentiCE 17812002,852104,882104

-

t ,

Il giorno4 febbraio2005,ho partecipatoal convegnodi studiosul terna:" adempimentiin materiadi
sicgrezzae salutenei luoghi di lavoro " organizzatodal Comunedi Pisa;
Il giorno6 grugno2005,ho partecipatoalla conferenzasul tema:" alimentoe ricercadallaproduzione
alil tavol"r qrriita, tipicita e salute" orgarizzatodall'Universitadegli Studidi Firenz
Dal 6 magglo2005al 25 marzo2006,ho frequentatoil corsodi qualificazionepertecnicidella
dall'AziendaUSL 5 ai pisa in collaborazionecon I'Universitadegli Studidi
prevenzio-rie
, organizzato
Pisa;

