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MODELLO EUROPEO PER IL CURRICULUM 

VITAE 
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  Paola Colombo 

Indirizzo   

Telefono (ufficio)   

Fax (ufficio)   

E-mail (ufficio)  pcolombo@ats-milano.it 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  11 gennaio 1968 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)  dal 1 gennaio 2016 a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ATS della Città Metropolitana di Milano - Corso Italia 19 - 20122 Milano 

•  Tipo di azienda o settore  Agenzia di Tutela della Salute 

• Posizione lavorativa  Collaboratore Professionale Sanitario - Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei 
Luoghi di lavoro categoria D – tempo indeterminato 
 

Dal 1 ottobre 2019 - Incarico di funzione “Gestione e coordinamento degli interventi 
svolti dai tecnici della prevenzione per Amianto e Sostanze pericolose per le 3 UOC 
ISP” 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Mansioni inerenti il ruolo del tecnico della prevenzione nel settore Igiene e Sanità 

Pubblica: 

 

− Tematica “Amianto”:  
 

Referente tecnico-scientifico unico per la tematica amianto per l’intero territorio 
di competenza della U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica Milano Ovest. Referente 
dell’attività svolta all’interno dell’U.O.S. Rhodense e U.O.S. Ovest Milanese. 

 

− partecipazione a incontri regionali inerenti la tematica con particolare riferimento 
a quanto previsto dalla L.R. 17/03 e dal Piano Regionale Amianto Lombardia (PRAL) 
nonchè per altre argomentazioni specifiche; 

− partecipazione a Gruppi di lavoro Aziendali finalizzati alla stesura di procedure 
univoche sull’argomento; 

− gestione della documentazione/corrispondenza in ingresso e supporto al Direttore 
di U.O.C./Responsabili di U.O.S. relativamente all’assunzione di decisioni 
sull’evasione della stessa e sull’adozione degli eventuali atti conseguenti; 

− raccolta, elaborazione, analisi dei dati relativi al censimento PRAL tramite 
inserimento in gestionale regionale dedicato delle informazioni contenute nella 
modulistica pervenuta inerente sia fabbricati/aree (NA/1) e sia mezzi di trasporto 
(NA/2);  
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− estrapolazione dal Software Regionale dei dati relativi al censimento PRAL e 
successiva divulgazione degli stessi, previa elaborazione, a seguito di specifiche 
richieste da parte di Comuni, Regione e/o altri Organismi/Enti e/o esigenze interne 
all’Agenzia; 

− gestione di particolari tematiche inerenti la materia (censimento e mappatura 
PRAL, tubazioni interrate “esposizione indiretta”, Siti prioritari, rilevazione 
statistica amianto in edifici scolastici, ecc.) anche di interesse della Direzione 
Generale dell’ATS in quanto obiettivo specifico; 

− stesura delle relazioni/pareri da inviare agli Enti/Organismi competenti (Comune, 
Regione, Arpa, Procura, ecc.) a seguito di esposti/segnalazioni inerenti la 
problematica e gestione di tutti gli atti conseguenti; 

− stesura delle relazioni/pareri da inviare agli Enti/Organismi competenti (Comune, 
Regione, Arpa, Procura, ecc.) a seguito di valutazione documentale della 
documentazione tecnica che viene inoltrata in relazione al censimento regionale, 
alle indagini valutative dei materiali a base amiantifera, alla custodia e 
manutenzione di tali manufatti e gestione di tutti gli atti conseguenti; 

− interfaccia e collaborazione con altre U.O. aziendali (es. PSAL, Salute e Ambiente) 
per particolari problematiche legate alla presenza sul territorio di materiali 
contenenti amianto e gestione dei rapporti con altri Settori della Pubblica 
Amministrazione (es. Regione, Amministrazioni Comunali, Polizie Locali, Vigili del 
Fuoco, Procura della Repubblica, ecc.);  

− collaborazione con il Direttore dell’U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica al fine della 
trattazione e evasione di particolari problematiche e/o richieste provenienti sia da 
Enti/Organismi esterni (Regione, Comuni, comitati di cittadini, ecc.)  e sia da altre 
U.O. dell’ATS (Ufficio Stampa, PSAL, URP, ecc.); 

− accesso agli atti: esame delle richieste, invio di comunicazioni ai richiedenti e/o ai 
controinteressati, supporto all’utenza;  

−  

Attività inerenti altre tematiche: 

 

− raccolta dati e attività inerenti i flussi informativi relativi alle attività di servizio da  
inviare agli Enti e/o Organismi preposti al controllo (es. Modello Ministeriale FLS 
18);  

− collaborazione con il Direttore dell’U.O.C. Sanità Pubblica al fine del 
raggiungimento degli obiettivi aziendali assegnati; 

− esame delle pratiche inerenti SCIA attività produttive di ogni tipo con conseguente 
stesura di scheda di rilevazione con particolare riferimento alle materie prime e le 
sostanze pericolose impiegate nei processi produttivi, alla prevenzione incendi, 
alla classificazione di insalubrità , ecc. 

− estrazione dati ed elaborazione dei dati contenuti nel gestionale aziendale relativi 
alle schede di rilevazione SCIA e conseguente estrazione dei flussi informativi del 
caso; 

− effettuazione di sopralluoghi in aree/fabbricati privati e pubblici e verifica delle 
problematiche igienico-sanitarie, valutazione delle situazioni impiantistiche, 
stesura dei rilievi e delle relazioni al fine della proposta di adozione degli atti 
prescrittivi del caso; 

− gestione dei rapporti con altri Settori della Pubblica Amministrazione, sia interni 
alla ATS che esterni alla stessa in relazione all’attività di routine svolta (Uffici 
Comunali, Polizie Locali, Vigili del Fuoco, Procura della Repubblica, ecc.);  

− assistenza alle esumazioni ed estumulazioni straordinarie ai sensi del DPR 285/90 
e smi, ove richiesta; 

− svolgimento sopralluoghi e conseguente stesura di pareri attinenti il rilascio della 
certificazione sanitaria prevista per gli automezzi destinati ad attività funebri e il 
luogo di detenzione abituale deposito degli stessi; 
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− svolgimento sopralluoghi e conseguente stesura di pareri attinenti l’espatrio salme 
all’estero; 

− svolgimento sopralluoghi, campionamenti e conseguente stesura di pareri alle 
Autorità competenti inerenti segnalazioni per presenza Legionella; 

− svolgimento sopralluoghi e conseguente stesura di pareri alle Autorità competenti 
inerenti esposti/segnalazioni relativi a inconvenienti igienico-sanitari, 
intossicazioni da CO, presenza di piante di Ambrosia; 

− collaborazione al monitoraggio aerobiologico effettuato sul territorio tramite n. 4 
stazioni di rilevamento. L’attività consiste in: preparazione della superficie di 
campionamento, preparazione dei vetrini, lettura:  riconoscimento e conteggio dei 
granuli pollinici e delle spore fungine aerodisperse tramite microscopio ottico; 

− predisposizione dati e validazione finale per l’elaborazione dei bollettini 
settimanali pubblicati sul sito aziendale ed inviati agli Enti ed ai soggetti interessati; 

− effettuazione di sopralluoghi e campionamenti acque di balneazione (Fiume 
Ticino); 

− effettuazione di interventi in pronta disponibilità di vario genere con successiva 
gestione degli atti e verifiche conseguenti; 

− rapporti con l’utenza. 

 

 
  

• Date (da – a)  dal 1 settembre 2001 al 31 dicembre 2015   

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ASL Provincia Milano 1 –Via al Donatore di Sangue 50 – 20013 Magenta  

•  Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Locale 

• Posizione lavorativa  Collaboratore Professionale Sanitario - Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei 
Luoghi di lavoro categoria D – tempo indeterminato 

   

• Date (da – a)  dal 1 gennaio 1998 al 31 agosto 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ASL Provincia Milano 1 –Via al Donatore di Sangue 50 – 20013 Magenta  

•  Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Locale 

• Posizione lavorativa  Operatore Professionale Sanitario - Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei 
Luoghi di lavoro categoria C – tempo indeterminato 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Mansioni inerenti al ruolo del tecnico della prevenzione nel settore Igiene Pubblica: 

 

− Tematica “Amianto”:  

−  

Referente unico per la tematica per l’intero territorio di competenza della dell’ASL 
Milano 1 per quanto attiene le competenze dell’U.O. Igiene Pubblica. 

 

− partecipazione a incontri regionali inerenti la tematica con particolare riferimento 
a quanto previsto dalla L.R. 17/03 e dal Piano Regionale Amianto Lombardia (PRAL) 
nonchè per altre argomentazioni specifiche; 

− raccolta, elaborazione, analisi dei dati relativi al censimento PRAL tramite 
inserimento in gestionale regionale dedicato delle informazioni contenute nella 
modulistica pervenuta; 

− estrapolazione dal Software Regionale dei dati relativi al censimento PRAL e 
successiva divulgazione degli stessi, previa elaborazione, a seguito di specifiche 
richieste da parte di Comuni, Regione e/o altri Organismi/Enti e/o esigenze interne 
all’Agenzia; 

− predisposizione dell’opuscolo informativo sulla tematica rivolto alla cittadinanza in 
collaborazione con la U.O. Prevenzione Ambienti Sicurezza del Lavoro; 

− pubblicazione sul sito aziendale dei dati relativi ai siti con presenza di amianto 
come previsto dalle norme regionali; 
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− stesura delle relazioni/pareri da inviare agli Enti/Organismi competenti (Comune, 
Regione, Arpa, Procura, ecc.) a seguito di esposti/segnalazioni inerenti la 
problematica e gestione di tutti gli atti conseguenti; 

− stesura delle relazioni/pareri da inviare agli Enti/Organismi competenti (Comune, 
Regione, Arpa, Procura, ecc.) a seguito di valutazione documentale della 
documentazione tecnica che viene inoltrata in relazione al censimento regionale, 
alle indagini valutative dei materiali a base amiantifera, alla custodia e 
manutenzione di tali manufatti e gestione di tutti gli atti conseguenti; 

− interfaccia e collaborazione con altre U.O. aziendali per particolari problematiche 
legate alla presenza sul territorio di materiali contenenti amianto (es.“Siti 
Prioritari” di cui al PRAL, ecc.); 

− interfaccia e collaborazione con altre U.O. aziendali (es. PreSaL) per particolari 
problematiche legate alla presenza sul territorio di materiali contenenti amianto e 
gestione dei rapporti con altri Settori della Pubblica Amministrazione (es. Regione, 
Amministrazioni Comunali, Polizie Locali, Vigili del Fuoco, Procura della Repubblica, 
ecc.);  

− collaborazione con il Direttore dell’U.O. Igiene Pubblica al fine della trattazione e 
evasione di particolari problematiche e/o richieste provenienti sia da 
Enti/Organismi esterni (Regione, Comuni, comitati di cittadini, ecc.)  e sia da altre 
U.O. dell’ASL (Ufficio Stampa, PSAL, URP, ecc.); 

− accesso agli atti: esame delle richieste, invio di comunicazioni ai richiedenti e/o ai 
controinteressati, supporto all’utenza;  

 

− Tematica “Flussi informativi Aziendali”: 

 

− Conferimento di incarico in data 23/8/06 (mantenuto sino ad annullamento a 
seguito di processi interni all’ATS) per il coordinamento della raccolta dei flussi dei 
dati relativi alle attività dal Dipartimento di Prevenzione Medica anche alla luce del 
“Sistema Informativo - Progetto Mattoni”;  

− raccolta dati e coordinamento delle attività inerenti i flussi informativi relativi alle 
attività di servizio da  inviare agli Enti e/o Organismi preposti al controllo (Sistema 
Hegos, Modello Ministeriale FLS 18, Conto Annuale);  

− supporto all’incaricato del Direttore del Dipartimento di Prevenzione di 
progettare/implementare alcuni software gestionali che hanno consentito un 
coordinamento dello svolgimento dell’attività di vigilanza, il monitoraggio degli 
obiettivi aziendali, nonché una più precisa definizione dei piani di lavoro e una 
puntuale rendicontazione alla Direzione Aziendale, alla Regione ed al Ministero; 

− estrazione e invio dei dati per la Rendicontazione in Regione dei Piani del 
Controllo tramite Sistema Impres@ ora Impres@-BI; 

− collaborazione con il Direttore dell’U.O. Igiene Pubblica al fine del raggiungimento 
degli obiettivi aziendali assegnati; 

 

− Attività inerenti altre tematiche: 
 

− esame delle pratiche inerenti SCIA attività produttive di ogni tipo con conseguente 
stesura di scheda di rilevazione con particolare riferimento alle materie prime e le 
sostanze pericolose impiegate nei processi produttivi, alla prevenzione incendi, 
alla classificazione di insalubrità , ecc. 

− implementazione del gestionale aziendale dei dati contenuti nelle schede di 
rilevazione SCIA e conseguente estrazione dei flussi informativi del caso ; 

− effettuazione di sopralluoghi in aree/fabbricati privati e pubblici e verifica delle 
problematiche igienico-sanitarie, valutazione delle situazioni impiantistiche, 
stesura dei rilievi e delle relazioni al fine della proposta di adozione, nei confronti 
degli Enti coinvolti, degli atti prescrittivi del caso; 
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− esecuzione sopralluoghi di verifica e stesura degli atti/relazioni conseguenti da 
inviare agli enti/organismi competenti in materia di radiazioni ionizzanti e non 
ionizzanti ivi compresa campagna RADON; 

− esecuzione sopralluoghi di verifica e stesura degli atti/relazioni conseguenti da 
inviare agli enti/organismi competenti in materia di cosmetici;  

− istruttoria pareri progetto, pareri preventivi e certificazioni in materia di edilizia 
relativamente alla costruzione di fabbricati residenziali, commerciali, produttivi ai 
fini del rilascio di permessi di costruire; 

− gestione dei rapporti con altri Settori della Pubblica Amministrazione, sia interni 
alla ASL che esterni alla stessa (Polizia Locale Vigili del Fuoco, Procura della 
Repubblica, Ufficiali di Polizia Giudiziaria, ecc.);  

− incaricato/utente per la gestione del sito internet/intranet aziendale per 
l’inserimento dei dati/documentazione riguardanti l’U.O. Igiene Pubblica; 

− assistenza alle esumazioni ed estumulazioni straordinarie ai sensi del DPR 285/90 
e smi, ove richiesto; 

− svolgimento sopralluoghi e conseguente stesura di pareri attinenti il rilascio della 
certificazione sanitaria prevista per gli automezzi destinati ad attività funebri e il 
luogo di detenzione abituale deposito degli stessi; 

− svolgimento sopralluoghi e conseguente stesura di pareri attinenti l’espatrio salme 
all’estero; 

− svolgimento sopralluoghi, campionamenti e conseguente stesura di pareri alle 
Autorità competenti inerenti segnalazioni per presenza Legionella; 

− svolgimento sopralluoghi e conseguente stesura di pareri alle Autorità competenti 
inerenti esposti/segnalazioni relativi a inconvenienti igienico-sanitari, 
intossicazioni da CO, presenza di piante di Ambrosia; 

− svolgimento sopralluoghi relativi a particolari ricerche per alcune materie inerenti 
all’igiene del territorio (prevenzione pollinosi e Ambrosia, acque di balneazione, 
Progetto Ulisse); 

− predisposizione della relazione annuale concernente gli accertamenti effettuati 
sulla tematica “ambrosia” nei Distretti di Legnano e Castano Primo; 

− collaborazione al monitoraggio aerobiologico effettuato sul territorio tramite n. 4 
stazioni di rilevamento. L’attività consiste in: preparazione della superficie di 
campionamento, preparazione dei vetrini, lettura: riconoscimento e conteggio dei 
granuli pollinici e delle spore fungine aerodisperse tramite microscopio ottico; 

− predisposizione dati e validazione finale per l’elaborazione dei bollettini 
settimanali pubblicati sul sito aziendale ed inviati agli Enti ed ai soggetti interessati; 

− collaborazione alla predisposizione/elaborazione di materiale informativo, 
divulgativo ed educativo in materia di pollini, ambrosia, piscine, tatuaggi e piercing; 

− effettuazione di sopralluoghi e campionamenti acque di balneazione (Fiume 
Ticino); 

− accesso agli atti: esame delle richieste, invio di comunicazioni ai richiedenti e/o ai 
controinteressati, supporto all’utenza;  

− effettuazione di interventi in pronta disponibilità di vario genere con successiva 
gestione degli atti e verifiche conseguenti; 

− rapporti con l’utenza. 

  

  
 

• Date (da – a)  dal 1 gennaio 1995 al 31 dicembre 1997 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 USSL 34 –via Candiani 2 – 20025 Legnano  

•  Tipo di azienda o settore  Unità Socio Sanitaria Locale  

• Posizione lavorativa  Operatore Professionale Sanitario - Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei 
Luoghi di lavoro categoria C - tempo indeterminato 



 

 

Pagina 6 - Curriculum vitae di Paola Colombo 
 

 

  

  

 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Mansioni inerenti al ruolo del tecnico della prevenzione nel settore Igiene Pubblica, 
Igiene Alimenti, Tutela della Salute nei Luoghi di Lavoro: 
 

− trattazione pratiche inerenti attività produttive di ogni tipo, esecuzione 
sopralluoghi presso gli insediamenti industriali/artigianali al fine della verifica del 
regolare svolgimento dell’attività da parte delle stesse, stesura del verbale di 
sopralluogo e della relazione conseguente da inviare agli enti/organismi 
competenti (Comune, Regione, Provincia, Procura, ecc.) con conseguente rilascio 
di parere e/o proposte prescrittive in merito allo svolgimento dell’attività 
produttiva, alle materie prime e le sostanze pericolose impiegate nei processi 
produttivi, alla presenza di manufatti in amianto, alla produzione di rifiuti e loro 
regolare smaltimento, alle emissioni in atmosfera, alle reti di fognatura interna e 
delle acque di scarico, alla prevenzione incendi e ai limiti di rumorosità, alla 
classificazione di insalubrità, ecc.; 

− gestione dell’archivistica inerente le pratiche degli insediamenti 
industriali/artigianali/commerciali all’ingrosso ed implementazione del gestionale 
aziendale in uso; 

− stesura delle relazioni/pareri da inviare agli Enti/Organismi competenti (Comune, 
Regione, Arpa, Procura, ecc.) a seguito di esposti/segnalazioni inerenti la 
problematica “amianto” e gestione di tutti gli atti conseguenti per l’intero ambito 
territoriale della USSL; 

− esecuzione sopralluoghi di verifica e stesura degli atti/relazioni conseguenti da 
inviare agli enti/organismi competenti (Comune, Regione, Provincia, Procura, ecc.) 
presso aree industriali dismesse con la particolare trattazione delle problematiche 
inerenti la presenza di rifiuti e/o materiali e sostanze pericolose ivi abbandonati, 
la presenza di manufatti contenenti amianto con conseguente eventuale 
campionamento di materiali nonché il controllo del regolare svolgimento delle 
attività di rimozione e smaltimento; 

− esecuzione sopralluoghi di verifica e stesura degli atti/relazioni conseguenti da 
inviare agli enti/organismi competenti relativamente ai sopralluoghi eseguiti 
congiuntamente con il personale comunale per la verifica delle reti di fognatura 
interna degli insediamenti produttivi/artigianali/commerciali; 

− stesura pareri relativamente alle zone servite da pubblica fognatura a seguito di 
provvedimenti comunali anche in riferimento alle zone di rispetto dei pozzi di 
emungimento acqua potabile; 

− effettuazione di sopralluoghi in aree/fabbricati privati e pubblici e a strutture 
collettive (Strutture Sanitarie e Socio-Assistenziali, Piscine, Palestre, Centri Diurni, 
Scuole di ogni ordine e grado, ecc.) e verifica delle problematiche igienico-sanitarie, 
valutazione delle situazioni impiantistiche, stesura dei rilievi e delle relazioni al fine 
della proposta di adozione, nei confronti degli Enti coinvolti, degli atti prescrittivi 
e/o autorizzativi del caso; 

− gestione dei rapporti con altri Settori della Pubblica Amministrazione, sia interni 
alla USSL di Legnano che esterni alla stessa (Uffici Comunali, Polizia Locale Vigili del 
Fuoco, Procura della Repubblica, Ufficiali di Polizia Giudiziaria, ecc.);  

− rapporti trasversali con altri Servizi dell’USSL per quanto concerne la trattazione 
delle pratiche di cui sopra soprattutto in merito allo smaltimento e bonifica dei 
materiali presenti in siti contaminati (amianto, materiali/rifiuti pericolosi); 

− esecuzione sopralluoghi di verifica e stesura degli atti/relazioni conseguenti da 
inviare agli enti/organismi competenti relativamente ai sopralluoghi eseguiti a 
supporto relativamente agli esposti/segnalazioni inerenti il superamento dei limiti 
di rumorosità; 

− esecuzione sopralluoghi di verifica e stesura degli atti/relazioni conseguenti da 
inviare agli enti/organismi competenti in materia di radiazioni ionizzanti e non 
ionizzanti ivi compresa campagna RADON; 
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− esecuzione sopralluoghi di verifica presso Ospedale di Legnano in materia di 
radiazioni ionizzanti relativamente al controllo e successivo smaltimento dei rifiuti 
ospedalieri; 

− esecuzione sopralluoghi di verifica e stesura degli atti/relazioni conseguenti da 
inviare agli enti/organismi competenti in materia di Commissioni di Vigilanza 
Pubblici Spettacoli (CPV, CCV); 

− esecuzione sopralluoghi di verifica e stesura degli atti/relazioni conseguenti da 
inviare agli enti/organismi competenti in materia di cosmetici; 

− raccolta dati e coordinamento delle attività inerenti i flussi informativi relativi 
alle attività di servizio da inviare agli Enti e/o Organismi preposti al controllo;  

− istruttoria pareri progetto, pareri preventivi e certificazioni in materia di edilizia 
relativamente alla costruzione di fabbricati residenziali, commerciali, produttivi ai 
fini del rilascio di concessione edilizia; 

− sopralluoghi per la verifica requisiti di agibilità di fabbricati residenziali, 
commerciali e produttivi; 

− istruttoria di pareri igienico sanitari relativi alla costruzione di tombe sotterranee e 
fuori terra e relativi accertamenti al fine del rilascio del certificato di collaudo; 

− assistenza alle esumazioni ed estumulazioni ai sensi del DPR 285/90 e smi; 

− svolgimento sopralluoghi e conseguente stesura di pareri attinenti il rilascio della 
certificazione sanitaria prevista per gli automezzi destinati ad attività funebri e il 
luogo di detenzione abituale deposito degli stessi; 

− svolgimento sopralluoghi e conseguente stesura di pareri attinenti l’espatrio salme 
all’estero; 

− svolgimento sopralluoghi e conseguente stesura di pareri alle Autorità competenti 
inerenti esposti/segnalazioni relativi a inconvenienti igienico-sanitari ed 
intossicazioni da CO; 

− svolgimento sopralluoghi, campionamenti e conseguente stesura di pareri alle 
Autorità competenti inerenti segnalazioni per presenza Legionella; 

− svolgimento sopralluoghi e conseguente stesura di pareri alle Autorità competenti 
inerenti esposti/segnalazioni relativi alla presenza di piante di Ambrosia; 

− predisposizione della relazione annuale concernente gli accertamenti effettuati 
sulla tematica “ambrosia”; 

− vigilanza e campionamento acque piscine per balneazione; 

− effettuazione di interventi in pronta disponibilità di vario genere con successiva 
gestione degli atti e verifiche conseguenti; 

− rapporti con l’utenza. 
 

 

• Date (da – a)  Dal 1 maggio 1993 al 31 dicembre 1994 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 USSL 70 – Via Candiani 2 – 20025 Legnano 

•  Tipo di azienda o settore  Unità Socio Sanitaria Locale 

• Posizione lavorativa  Operatore Professionale di 1° Categoria Collaboratore - Personale di Vigilanza ed 
Ispezione - Tempo indeterminato 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Mansioni inerenti al ruolo del tecnico della prevenzione nel settore Igiene Pubblica, 
Igiene Alimenti, Igiene Ambientale e Tutela della Salute nei Luoghi di Lavoro: 

 

− trattazione pratiche inerenti attività produttive di ogni tipo, esecuzione 
sopralluoghi presso gli insediamenti industriali/artigianali al fine della verifica del 
regolare svolgimento dell’attività da parte delle stesse, stesura del verbale di 
sopralluogo e della relazione conseguente da inviare agli enti/organismi 
competenti (Comune, Regione, Provincia, Procura, ecc.) con conseguente rilascio 
di parere e/o proposte prescrittive in merito allo svolgimento dell’attività 
produttiva, alle materie prime e le sostanze pericolose impiegate nei processi 
produttivi, alla presenza di manufatti in amianto, alla produzione di rifiuti e loro 
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regolare smaltimento, alle emissioni in atmosfera, alle reti di fognatura interna e 
delle acque di scarico, alla prevenzione incendi e ai limiti di rumorosità, alla 
classificazione di insalubrità, ecc.; 

− collaborazione per gestione dell’archivistica inerente le pratiche degli insediamenti 
industriali/artigianali/commerciali all’ingrosso ed implementazione del gestionale 
aziendale in uso; 

− esecuzione sopralluoghi di verifica e stesura degli atti/relazioni conseguenti da 
inviare agli enti/organismi competenti (Comune, Regione, Provincia, Procura, ecc.) 
presso aree oggetto di abbandono incontrollato di rifiuti e conseguente 
censimento delle stesse anche su cartografia; 

− esecuzione sopralluoghi di verifica e stesura degli atti/relazioni conseguenti da 
inviare agli enti/organismi competenti (Comune, Regione, Provincia, Procura, ecc.) 
presso aree industriali dismesse con la particolare trattazione delle problematiche 
inerenti la presenza di rifiuti e/o materiali e sostanze pericolose ivi abbandonati, 
la presenza di manufatti contenenti amianto con conseguente eventuale 
campionamento di materiali nonchè il controllo del regolare svolgimento delle 
attività di rimozione e smaltimento; 

− esecuzione sopralluoghi di verifica e stesura degli atti/relazioni conseguenti da 
inviare agli enti/organismi competenti relativamente ai sopralluoghi eseguiti 
congiuntamente con il personale comunale per la verifica delle reti di fognatura 
interna degli insediamenti produttivi/artigianali/commerciali; 

− stesura pareri relativamente alle zone servite da pubblica fognatura a seguito di 
provvedimenti comunali anche in riferimento alle zone di rispetto dei pozzi di 
emungimento acqua potabile; 

− esecuzione sopralluoghi di verifica e stesura degli atti/relazioni conseguenti da 
inviare agli enti/organismi competenti relativamente ai sopralluoghi eseguiti a 
supporto relativamente alle tematiche inerenti l’Igiene degli Alimenti e la Tutela 
della Salute nei Luoghi di Lavoro; 

− rapporti trasversali con altri Servizi dell’USSL per quanto concerne la trattazione 
delle pratiche di cui sopra soprattutto in merito allo smaltimento e bonifica dei 
materiali presenti in siti contaminati (amianto, materiali/rifiuti pericolosi); 

− esecuzione sopralluoghi di verifica e stesura degli atti/relazioni conseguenti da 
inviare agli enti/organismi competenti relativamente ai sopralluoghi eseguiti a 
supporto relativamente agli esposti/segnalazioni inerenti il superamento dei limiti 
di rumorosità; 

− esecuzione sopralluoghi di verifica e stesura degli atti/relazioni conseguenti da 
inviare agli enti/organismi competenti in materia di radiazioni ionizzanti e non 
ionizzanti ivi compresa campagna RADON; 

− esecuzione sopralluoghi di verifica presso Ospedale di Legnano in materia di 
radiazioni ionizzanti relativamente al controllo e successivo smaltimento dei rifiuti 
ospedalieri; 

− esecuzione sopralluoghi di verifica e stesura degli atti/relazioni conseguenti da 
inviare agli enti/organismi competenti in materia di Commissioni di Vigilanza 
Pubblici Spettacoli (CPV, CCV); 

− esecuzione sopralluoghi di verifica e stesura degli atti/relazioni conseguenti da 
inviare agli enti/organismi competenti in materia di cosmetici; 

− rapporti con altre amministrazioni pubbliche relativi allo svolgimento delle attività 
di servizio nonché con i competenti Uffici della Procura della Repubblica; 

− raccolta dati e coordinamento delle attività inerenti i flussi informativi relativi 
alle attività di servizio da inviare agli Enti e/o Organismi preposti al controllo;  

− istruttoria pareri progetto, pareri preventivi e certificazioni in materia di edilizia 
relativamente alla costruzione di fabbricati residenziali, commerciali, produttivi ai 
fini del rilascio di concessione edilizia; 

− sopralluoghi per la verifica requisiti di agibilità di fabbricati residenziali, 
commerciali e produttivi; 
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− istruttoria di pareri igienico sanitari relativi alla costruzione di tombe sotterranee e 
fuori terra e relativi accertamenti al fine del rilascio del certificato di collaudo; 

− assistenza alle esumazioni ed estumulazioni ai sensi del DPR 285/90 e smi; 

− svolgimento sopralluoghi e conseguente stesura di pareri alle Autorità competenti 
inerenti esposti/segnalazioni relativi a inconvenienti igienico-sanitari ed 
intossicazioni da CO; 

− campionamenti acque di scarico derivanti da insediamenti produttivi; 

− effettuazione di interventi in pronta disponibilità di vario genere con successiva 
gestione degli atti e verifiche conseguenti; 

− partecipazione al progetto di educazione sanitaria “Guida alla lettura dei dati di 
inquinamento ambientale e di demografia sanitaria” in qualità di relatore sul tema 
“I rifiuti: problemi e soluzioni”; 

− partecipazione a n.3 progetti obiettivi: “Valutazione dell’esposizione a sostanze 
radioattive nella popolazione della ex USSL 70”, “Censimento delle aree industriali 
dimesse”, “Indagine epidemiologica sull’incidenza del mesotelioma pleurico nella 
popolazione della ex USSL 70”; 

− rapporti con l’utenza. 

  

 
 

• Date (da – a)  Dal 16 marzo 1992 al 30 aprile 1993 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 USSL 70 – Via Candiani 2 – 20025 Legnano 

•  Tipo di azienda o settore  Unità Socio Sanitaria Locale 

• Posizione lavorativa  Operatore Professionale di 1° Categoria Collaboratore - Personale di Vigilanza ed 
Ispezione - Incarico Temporaneo 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Mansioni inerenti al ruolo del tecnico della prevenzione nel settore Igiene Pubblica, 
Igiene Alimenti, Igiene Ambientale e Tutela della Salute nei Luoghi di Lavoro: 

 

− trattazione pratiche inerenti attività produttive di ogni tipo, esecuzione 
sopralluoghi presso gli insediamenti industriali/artigianali al fine della verifica del 
regolare svolgimento dell’attività da parte delle stesse, stesura del verbale di 
sopralluogo e della relazione conseguente da inviare agli enti/organismi 
competenti (Comune, Regione, Provincia, Procura, ecc.) con conseguente rilascio 
di parere e/o proposte prescrittive in merito allo svolgimento dell’attività 
produttiva, alle materie prime e le sostanze pericolose impiegate nei processi 
produttivi, alla presenza di manufatti in amianto, alla produzione di rifiuti e loro 
regolare smaltimento, alle emissioni in atmosfera, alle reti di fognatura interna e 
delle acque di scarico, alla prevenzione incendi e ai limiti di rumorosità, alla 
classificazione di insalubrità, ecc.; 

− esecuzione sopralluoghi di verifica e stesura degli atti/relazioni conseguenti da 
inviare agli enti/organismi competenti (Comune, Regione, Provincia, Procura, ecc.) 
presso aree oggetto di abbandono incontrollato di rifiuti e conseguente 
censimento delle stesse anche su cartografia; 

− esecuzione sopralluoghi di verifica e stesura degli atti/relazioni conseguenti da 
inviare agli enti/organismi competenti (Comune, Regione, Provincia, Procura, ecc.) 
presso aree industriali dismesse con la particolare trattazione delle problematiche 
inerenti la presenza di rifiuti e/o materiali e sostanze pericolose ivi abbandonati, 
la presenza di manufatti contenenti amianto con conseguente eventuale 
campionamento di materiali nonchè il controllo del regolare svolgimento delle 
attività di rimozione e smaltimento; 

− esecuzione sopralluoghi di verifica e stesura degli atti/relazioni conseguenti da 
inviare agli enti/organismi competenti relativamente ai sopralluoghi eseguiti 
congiuntamente con il personale comunale per la verifica delle reti di fognatura 
interna degli insediamenti produttivi/artigianali/commerciali; 
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− esecuzione sopralluoghi di verifica e stesura degli atti/relazioni conseguenti da 
inviare agli enti/organismi competenti relativamente ai sopralluoghi eseguiti a 
supporto relativamente alle tematiche inerenti l’Igiene degli Alimenti e la Tutela 
della Salute nei Luoghi di Lavoro; 

− rapporti trasversali con altri Servizi dell’USSL per quanto concerne la trattazione 
delle pratiche di cui sopra soprattutto in merito allo smaltimento e bonifica dei 
materiali presenti in siti contaminati (amianto, materiali/rifiuti pericolosi); 

− esecuzione sopralluoghi di verifica e stesura degli atti/relazioni conseguenti da 
inviare agli enti/organismi competenti relativamente ai sopralluoghi eseguiti a 
supporto relativamente agli esposti/segnalazioni inerenti il superamento dei limiti 
di rumorosità; 

− esecuzione sopralluoghi di verifica e stesura degli atti/relazioni conseguenti da 
inviare agli enti/organismi competenti in materia di radiazioni ionizzanti e non 
ionizzanti ivi compresa campagna RADON; 

− esecuzione sopralluoghi di verifica presso Ospedale di Legnano in materia di 
radiazioni ionizzanti relativamente al controllo  e  successivo smaltimento dei rifiuti 
ospedalieri; 

− esecuzione sopralluoghi di verifica e stesura degli atti/relazioni conseguenti da 
inviare agli enti/organismi competenti in materia di Commissioni di Vigilanza 
Pubblici Spettacoli (CPV, CCV); 

− rapporti con altre amministrazioni pubbliche relativi allo svolgimento delle attività 
di servizio nonché con i competenti Uffici della Procura della Repubblica; 

− raccolta dati e coordinamento delle attività inerenti i flussi informativi relativi 
alle attività di servizio da  inviare agli Enti e/o Organismi preposti al controllo;  

− istruttoria pareri progetto, pareri preventivi e certificazioni in materia di edilizia 
relativamente alla costruzione di fabbricati residenziali, commerciali, produttivi ai 
fini del rilascio di concessione edilizia; 

− sopralluoghi per la verifica requisiti di agibilità di fabbricati  residenziali, 
commerciali e produttivi; 

− istruttoria di pareri igienico sanitari relativi alla costruzione di tombe sotterranee e 
fuori terra e relativi accertamenti al fine del rilascio del certificato di collaudo; 

− assistenza alle esumazioni ed estumulazioni ai sensi del DPR 285/90 e smi; 

− svolgimento sopralluoghi e conseguente stesura di pareri alle Autorità competenti 
inerenti esposti/segnalazioni relativi a inconvenienti igienico-sanitari ed 
intossicazioni da CO; 

− campionamenti acque potabili ed acque di scarico derivanti da insediamenti 
produttivi; 

− effettuazione di interventi in pronta disponibilità di vario genere con successiva 
gestione degli atti e verifiche conseguenti; 

− rapporti con l’utenza. 

  
 

 

• Date (da – a)  Dal 1 agosto 1988 al 15 marzo 1992 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 USSL 70 – Via Candiani 2 – 20025 Legnano 

•  Tipo di azienda o settore  Unità Socio Sanitaria Locale 

• Posizione lavorativa  Assistente Tecnico – Tempo Indeterminato 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Mansioni inerenti al ruolo tecnico con particolare riferimento alla prevenzione nel 
settore Igiene Pubblica, Igiene Alimenti, Igiene Ambientale e Tutela della Salute nei 
Luoghi di Lavoro: 

− trattazione pratiche inerenti attività produttive di ogni tipo, esecuzione 
sopralluoghi presso gli insediamenti industriali/artigianali al fine della verifica del 
regolare svolgimento dell’attività da parte delle stesse, stesura del verbale di 
sopralluogo e della relazione conseguente da inviare agli enti/organismi 
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competenti (Comune, Regione, Provincia, Procura, ecc.) con conseguente rilascio 
di parere e/o proposte prescrittive in merito allo svolgimento dell’attività 
produttiva, alle materie prime e le sostanze pericolose impiegate nei processi 
produttivi, alla presenza di manufatti in amianto, alla produzione di rifiuti e loro 
regolare smaltimento, alle emissioni in atmosfera, alle reti di fognatura interna e 
delle acque di scarico, alla prevenzione incendi e ai limiti di rumorosità, alla 
classificazione di insalubrità, ecc.; 

− esecuzione sopralluoghi di verifica e stesura degli atti/relazioni conseguenti da 
inviare agli enti/organismi competenti (Comune, Regione, Provincia, Procura, ecc.) 
presso aree oggetto di abbandono incontrollato di rifiuti e conseguente 
censimento delle stesse anche su cartografia; 

− esecuzione sopralluoghi di verifica e stesura degli atti/relazioni conseguenti da 
inviare agli enti/organismi competenti (Comune, Regione, Provincia, Procura, ecc.) 
presso aree industriali dismesse con la particolare trattazione delle problematiche 
inerenti la presenza di rifiuti e/o materiali e sostanze pericolose ivi abbandonati, 
la presenza di manufatti contenenti amianto con conseguente eventuale 
campionamento di materiali nonchè il controllo del regolare svolgimento delle 
attività di rimozione e smaltimento; 

− esecuzione sopralluoghi di verifica e stesura degli atti/relazioni conseguenti da 
inviare agli enti/organismi competenti relativamente ai sopralluoghi eseguiti 
congiuntamente con il personale comunale per la verifica delle reti di fognatura 
interna degli insediamenti produttivi/artigianali/commerciali; 

− esecuzione sopralluoghi di verifica e stesura degli atti/relazioni conseguenti da 
inviare agli enti/organismi competenti relativamente ai sopralluoghi eseguiti a 
supporto relativamente alle tematiche inerenti l’Igiene degli Alimenti e la Tutela 
della Salute nei Luoghi di Lavoro; 

− rapporti trasversali con altri Servizi dell’USSL per quanto concerne la trattazione 
delle pratiche di cui sopra soprattutto in merito allo smaltimento e bonifica dei 
materiali presenti in siti contaminati (amianto, materiali/rifiuti pericolosi); 

− esecuzione sopralluoghi di verifica e stesura degli atti/relazioni conseguenti da 
inviare agli enti/organismi competenti relativamente ai sopralluoghi eseguiti a 
supporto relativamente agli esposti/segnalazioni inerenti il superamento dei limiti 
di rumorosità; 

− esecuzione sopralluoghi di verifica e stesura degli atti/relazioni conseguenti da 
inviare agli enti/organismi competenti in materia di radiazioni ionizzanti e non 
ionizzanti ivi compresa campagna RADON; 

− esecuzione sopralluoghi di verifica c/o Ospedale di Legnano in materia di radiazioni 
ionizzanti relativamente al controllo  e  successivo smaltimento dei rifiuti 
ospedalieri; 

− esecuzione sopralluoghi di verifica e stesura degli atti/relazioni conseguenti da 
inviare agli enti/organismi competenti in materia di Commissioni di Vigilanza 
Pubblici Spettacoli (CPV, CCV); 

− rapporti con altre amministrazioni pubbliche relativi allo svolgimento delle attività 
di servizio nonché con i competenti Uffici della Procura della Repubblica; 

− istruttoria pareri progetto, pareri preventivi e certificazioni in materia di edilizia 
relativamente alla costruzione di fabbricati residenziali, commerciali, produttivi ai 
fini del rilascio di concessione edilizia; 

− sopralluoghi per la verifica requisiti di agibilità di fabbricati  residenziali, 
commerciali e produttivi; 

− istruttoria di pareri igienico sanitari relativi alla costruzione di tombe sotterranee e 
fuori terra e relativi accertamenti al fine del rilascio del certificato di collaudo; 

− assistenza alle esumazioni ed estumulazioni ai sensi del DPR 285/90 e smi; 

− svolgimento sopralluoghi e conseguente stesura di pareri alle Autorità competenti 
inerenti esposti/segnalazioni relativi a inconvenienti igienico-sanitari ed 
intossicazioni da CO; 
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− campionamenti acque potabili ed acque di scarico derivanti da insediamenti 
produttivi; 

− effettuazione di interventi in pronta disponibilità di vario genere con successiva 
gestione degli atti e verifiche conseguenti; 

− rapporti con l’utenza; 

− svolgimento dell’attività inerente la sterilizzazione di materiali destinati all’attività 
chirurgica presso il Servizio di sterilizzazione dell’Ospedale di Legnano per un 
periodo di circa un anno. 

 
 

• Date (da – a)  Dal 1 giugno 1988 al 31 luglio 1988 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 USSL 67 – Garbagnate Milanese 

•  Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Locale 

• Posizione lavorativa  Operatore Professionale Sanitario Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei 
Luoghi di lavoro - tempo determinato 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Mansioni inerenti al ruolo del tecnico della prevenzione nel settore Igiene Pubblica, 
Igiene degli Alimenti e Igiene Ambientale: 

− trattazione pratiche inerenti attività produttive di ogni tipo, esecuzione 
sopralluoghi presso gli insediamenti industriali/artigianali al fine della verifica del 
regolare svolgimento dell’attività da parte delle stesse, stesura del verbale di 
sopralluogo e della relazione conseguente da inviare agli enti/organismi 
competenti (Comune, Regione, Provincia, Procura, ecc.) con conseguente rilascio 
di parere e/o proposte prescrittive in merito allo svolgimento dell’attività 
produttiva, alle materie prime e le sostanze pericolose impiegate nei processi 
produttivi, alla presenza di manufatti in amianto, alla produzione di rifiuti e loro 
regolare smaltimento, alle emissioni in atmosfera, alle reti di fognatura interna e 
delle acque di scarico, alla prevenzione incendi e ai limiti di rumorosità, alla 
classificazione di insalubrità, ecc.; 

− esecuzione sopralluoghi di verifica e stesura degli atti/relazioni conseguenti da 
inviare agli enti/organismi competenti (Comune, Regione, Provincia, Procura, ecc.) 
presso aree oggetto di abbandono incontrollato di rifiuti; 

− istruttoria pareri progetto, pareri preventivi e certificazioni in materia di edilizia 
relativamente alla costruzione di fabbricati residenziali, commerciali, produttivi ai 
fini del rilascio di concessione edilizia; 

− sopralluoghi per la verifica requisiti di agibilità di fabbricati  residenziali, 
commerciali e produttivi; 

− istruttoria di pareri igienico sanitari relativi alla costruzione di tombe sotterranee e 
fuori terra e relativi accertamenti al fine del rilascio del certificato di collaudo; 

− assistenza alle esumazioni ed estumulazioni ai sensi del DPR 285/90 e smi; 

− svolgimento sopralluoghi e conseguente stesura di pareri alle Autorità competenti 
inerenti esposti/segnalazioni relativi a inconvenienti igienico-sanitari ed 
intossicazioni da CO; 

− campionamenti acque potabili ed acque di scarico derivanti da insediamenti 
produttivi; 

− rapporti con l’utenza.  

 
 

• Date (da – a)  Dal 3 agosto 1987 al 30 maggio 1988 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 USSL 70 – Via Candiani 2 – 20025 Legnano 

•  Tipo di azienda o settore  Unità Socio Sanitaria Locale 

• Posizione lavorativa  Tirocinante presso il Servizio Igiene Pubblica Ambientale Tutela Salute Luoghi di 
Lavoro  
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• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Addottrinamento relativamente alle norme e leggi in vigore inerenti: lo svolgimento di 
attività produttive, la produzione di rifiuti e loro regolare smaltimento, le materie 
prime e le sostanze pericolose impiegate nei processi produttivi, il rilascio di pareri e 
autorizzazioni sulle emissioni in atmosfera, le verifiche delle reti di fognatura interna e 
delle acque di scarico, le verifiche per la prevenzione incendi e i limiti di rumorosità, 
l’amianto, ecc. 
 

Attività di supporto relativa a: 

− trattazione pratiche inerenti attività produttive di ogni tipo, esecuzione 
sopralluoghi presso gli insediamenti industriali/artigianali al fine della verifica del 
regolare svolgimento dell’attività da parte delle stesse, stesura del verbale di 
sopralluogo e della relazione conseguente da inviare agli enti/organismi 
competenti (Comune, Regione, Provincia, Procura, ecc.) con conseguente rilascio 
di parere e/o proposte prescrittive in merito allo svolgimento dell’attività 
produttiva, alle materie prime e le sostanze pericolose impiegate nei processi 
produttivi, alla presenza di manufatti in amianto, alla produzione di rifiuti e loro 
regolare smaltimento, alle emissioni in atmosfera, alle reti di fognatura interna e 
delle acque di scarico, alla prevenzione incendi e ai limiti di rumorosità, alla 
classificazione di insalubrità, ecc.; 

− censimento delle aree oggetto di abbandono incontrollato di rifiuti con 
conseguente mappatura delle stesse su cartografia, esecuzione sopralluoghi di 
verifica e stesura degli atti/relazioni conseguenti da inviare agli enti/organismi 
competenti (Comune, Regione, Provincia, Procura, ecc.); 

   
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

   

• Date (dal – al)  Anno scolastico 1986-1987 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto Tecnico Industriale Statale ”A. Bernocchi”  - Legnano  

• Principali studi / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Esame di maturità  

• Qualifica o certificato conseguita  Maturità tecnica - Diploma di Perito Industriale Capotecnico nell’Elettrotecnica 

   

Iscritta all’Albo della Professione Sanitaria di Tecnico della Prevenzione nell’ambiente 
e nei luoghi di lavoro, presso l’Ordine TSRM PSTRP di Milano, Como, Lecco, Lodi, 
Monza-Brianza, Sondrio  

Attività scientifica: in  USSL 70,   in ASL  Provincia di Milano 1 ed in ATS della Città 
Metropolitana di Milano, collaborazione alla realizzazione di poster e comunicazioni 
per Congressi/Convegni e materiale informativo/divulgativo (Allegato 1) 

Partecipazione a Corsi di Aggiornamento, Congressi/Convegni/ Eventi con 
superamento delle verifiche di apprendimento e conseguimento di ECM, ove previsto 
(Allegato 2) 

 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
Maturate nel corso della vita e 

della propria esperienza 

lavorativa, anche se non 

supportata da attestati o da 

certificati ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 
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                                    ALTRE LINGUE 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  scolastico 

• Capacità di scrittura  scolastico 

• Capacità di espressione orale  scolastico 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  elementare 

• Capacità di scrittura  elementare 

• Capacità di espressione orale  elementare 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 

Mettere in evidenza la propria 

propensione ai rapporti 

interpersonali, soprattutto per 

posizioni che richiedono il lavoro 

in team o l’interazione con la 

clientela o partner aziendali. 

 Buona propensione a rapportarsi con colleghi e dirigenti nonché con utenti esterni 
scegliendo e adottando nei vari casi gli approcci più indicati al fine della gestione 
migliore delle problematiche e della risoluzione delle stesse. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Esplicitare le capacità acquisite 

nell’eventuale coordinamento di 

altre persone o se incaricato di 

gestire progetti in contesti 

aziendali complessi e articolati. 

 Buone capacità organizzative, relazionali e comunicative sviluppate nell’ambito 
lavorativo grazie all’attività, anche di coordinamento, svolta da parecchi anni. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

Eventuale conoscenza di specifici 

macchinari o tecniche particolari, 

anche in ambito 

informatico/gestionali. 

 Buone competenze nella lettura al microscopio ottico. 

Buone competenze in informatica (word, excel, publisher, power point) 

Utilizzo dei più noti browser per la navigazione in internet 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE 

(se inerenti alla professione 

ricercata) 

Eventuali abilità in ambito musica, 

scrittura,grafica, disegno ecc. 

 Buone capacità grafiche relativamente alla predisposizione di opuscoli, brochure, 
poster, manifesti,ecc. con l’utilizzo di appositi software. Disegni a mano libera. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Eventuali altre competenze che si 

vogliono mettere in risalto anche 

se non strettamente collegate con 

la posizione ricercata. 

 Pratica dell’equitazione (monta inglese) da circa 30 anni svolgendo, in passato, anche 
attività agonistica a discreto livello. Svolgo attività divulgativa delle nozioni apprese nel 
corso degli anni a frequentanti del Centro Ippico, ivi comprese scolaresche e gruppi 
oratori estivi, con buoni risultati. Svolgo anche attività di supporto durante lo 
svolgimento delle lezioni nonché in occasione di trasferte e concorsi. 

 
PATENTE O PATENTI  Patente B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   
 

 

Allegati  1 e 2 
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Aggiornato al: 7 ottobre 2019 

 

 

 

 

 La sottoscritta Paola Colombo dichiara che le informazioni rese nel presente curriculum 
vitae, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 sono veritiere e di 
essere consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 
nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o usi di atti falsi. 

Parabiago, 7 ottobre 2019 

  
 Paola Colombo 
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ALLEGATO 1   

 

MATERIALE INFORMATIVO/DIVULGATIVO/EDUCATIVO  

• Opuscolo: “Radiazioni Ionizzanti: utilità e rischi”; 

• Opuscolo illustrativo: “Vaccinazione Antiepatite Virale”; 
• Opuscolo illustrativo: “CO: il Killer Silenzioso“; 
• Opuscolo illustrativo: “FUNGHI! - Conosciamoli meglio al Centro Micologico”; 
• Opuscolo illustrativo: “Il piccione: soluzioni nuove ad un problema nuovo”; 
• Opuscolo illustrativo: ”Ambrosia: conoscerla per combatterla”; 
• Opuscolo illustrativo: ”Piscine: sai perché…, sai che…, sai come…”; 

• Opuscolo illustrativo: ”Ambrosia” ASL Provincia di Milano 1; 
• Calendario illustrativo: ”Piante, fiori e … pollini” ASL Provincia di Milano 1 –anno 2007; 
• Calendario illustrativo: ”Piante, fiori e … pollini” ASL Provincia di Milano 1 –anno 2008; 
• Poster e locandina illustrativi: ”Ambrosia” ASL Provincia di Milano 1 

 
 
PUBBLICAZIONI 
 
• Maira Bonini, Barbara Bascucci, Diana Bonali, Giuseppe Cislaghi, Paola Colombo, Pasquale Pellino. “Piscine: sai 

perché…, sai come…”. Aria Ambiente & Salute. 2007; anno X – n.2:8-11; 
• Maira Bonini, Giuseppe Cislaghi, Paola Colombo, Pasquale Pellino. L’ambrosia-L’ambiente e le allergie: il “caso” 

ambrosia. Aria Ambiente & Salute. 2007; anno X – n.2:8-11; 
• Bonini M, Bertani G, Bottero P, Cavagna B, Colombo P, Cislaghi G, Macchi L, Pellino P, Colombo R 

"Expérimentation de modalités de limitation de la prolifération de l'Ambrosia artemisiifolia dans différentes 
catégories de culture". Ambroisie.  2005; 22:17; 

• Bonini M, Bertani G, Bottero P, Cavagna B, Colombo P, Cislaghi G, Pellino P, Colombo R "Expérimentation de 
modalités de limitation de la prolifération de l'Ambrosia artemisiifolia dans différentes catégories de culture". 
Testing methods for limiting the proliferation of short ragweed in different kinds of cultivation. Ambroisie.  
2008; 25: 39-43. 

• Bonini M, Bonali D, Bottero P, Cislaghi G, Colombo P, Pellino P. Evaluation of communication effectiveness in 
public health of an information and education initiative concerning the short-ragweed pollenosis". Ambroisie. 
2009; 26: 10-15  

• Bonini M, Cislaghi G, Colombo P, Cornaggia N, Panzeri A, Valerio E, Gramegna M. Ragweed pollinosis primary 
prevention: over ten years experience of the Lombardy Region and the Local Health Unit ASL Milan 1. 
Ambroisie 2012, 27-32. 

• Bottero P, Vecchio F, Cislaghi G, Colombo P, Bonini M. Fall of short ragweed pollen counts and consequences 
for allergy in Milano 2013. Ambroisie 2014, 29, 13-15 

• Bonini M., Šikoparija B., Prentović M., Cislaghi G., Colombo P., Testoni C., Grewling Ł., Lommen S. T. E., Müller-
Schärer M., Smith M. 2015. Is the recent decrease in airborne Ambrosia pollen in the Milan area due to the  
accidental introduction of the ragweed leaf beetle Ophraella communa? Aerobiologia 2015; 31:499–513. 
Aerobiologia 2015;  DOI 10.1007/s10453-015-9380-8 

• Bonini M., Šikoparija B., Prentović M., Cislaghi G., Colombo P., Testoni C., Grewling Ł., Lommen S. T. E., Müller-
Schärer M., Smith M., 2015. A follow-up study examining airborne Ambrosia pollen in the Milan area in 2014 
in relation to the accidental introduction of the ragweed leaf beetle Ophraella communa. Aerobiologia 2015;  
DOI 10.1007/s10453-015-9406-2.  

• M. Bonini, B. Šikoparija, C. A. Skjøth, G. Cislaghi, P. Colombo, C. Testoni, A.I.A.-R.I.M.A.®, POLLnet, M. Smith. 
Ambrosia pollen source inventory for Italy: a multi-purpose tool to assess the impact of the ragweed leaf beetle 
(Ophraella communa LeSage) on populations of its host plant . Int J Biometeorol 
https://doi.org/10.1007/s00484-017-1469-z. 
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POSTER, COMUNICAZIONI  E RELAZIONI PRESENTATI A CONGRESSI/CONVEGNI  

• M. Bonini, G. Cislaghi, P. Colombo, P. Pellino Prevenzione primaria della pollinosi da Ambrosia: un esempio di 
piano di comunicazione.  Poster, 41° Congresso Nazionale della Società Italiana di Igiene, Medicina Preventiva 
e Sanità Pubblica, Genova 20-23 ottobre 2004. 

• Bonini M, Bertani G, Bottero P, Cavagna B, Colombo P, Cislaghi G, Pellino P, Colombo R "Expérimentation de 
modalités de limitation de la prolifération de l'Ambrosia artemisiifolia dans différentes catégories de culture". 
Relazione, 17° Colloque pluridisciplinaire de l’AFEDA: Ambroisie 2004. Villars-les-Dombes (France), 25 
novembre 2005. 

• Bonini M, Cislaghi G, Colombo P, Graziano E, Pellino P "Ambrosia a ovest di Milano". Poster, XI Congresso 
Nazionale Associazione Italiana di Aerobiologia. Parma, 5-8 Aprile 2006 

• Bonini M, Cislaghi G, Colombo P, Colombo R, Pellino P. Contenimento di ambrosia in ambito agricolo: sintesi 
dello studio quadriennale. Poster, 44° Congresso Nazionale della Società Italiana di Igiene, Medicina Preventiva 
e Sanità Pubblica. Venezia 3-6 ottobre 2010 

• Bonini M, Cislaghi G, Colombo P, Valerio E, Za A, Russo A, Bottero P. Ragweed pollen trend in Northern Italy 
(North-West Milan area) and its potential impact on public health. Relazione, Second International Ragweed 
Conference, Lyon, France, 28-29 March 2012 

• Bonini M, Cislaghi G, Colombo P, Cornaggia N, Panzeri A, Valerio E, Gramegna M. Ragweed pollinosis primary 
prevention: over ten years experience of the Lombrady Region and the Local Health Authority ASL Milan 1. 
Relazione, Second International Ragweed Conference, Lyon, France, 28-29 March 2012 

• Bonini M, Cislaghi G, Colombo P, Della Torre F, Molinari A, Vercelloni S, Pini A, Chiodini E, Berra D, Morandi P, 
Pozzi R, Bianchi T, Papponi L, Gibelli N, Biale C, Moscato G, Ugolotti M, Albertini R. Ragweed and mugwort 
pollen distribution: a comparison from different areas in Northern Italy. Poster, 5th European Symposium on 
Aerobiology, Krakow, Poland, 3-7 September 2012 

• M. Bonini, E. Buttinelli, P. Colombo, G. Cislaghi, E. Shahi, E. Valerio, P. Bottero. Trend dei livelli di polline di 
Artemisia nell’area nord-ovest di Milano e prime valutazioni del suo potenziale impatto sulla salute. Poster, 
XIII Congresso Nazionale Associazione Italiana di Aerobiologia (A.I.A.) “Aerobiologia Allergia Ambiente”, 
Brindisi, 27-29 Settembre 2012. GEA, European Journal of Aerobiology and Environmental Medicine. 2012; VIII, 
1: 92 

• M. Bonini, G. Cislaghi, P. Colombo, F. Della Torre, A. Molinari, S. Vercelloni, A. Pini, E. Chiodini, D. Berra, P. 
Morandi, R. Pozzi, T. Bianchi, L. Papponi, A. Palumbo, N. Gibelli, C. Biale, G. Moscato, M. Ugolotti, R. Albertini. 
Diffusione dei pollini di Ambrosia e Artemisia: un confronto tra differenti aree nel Nord Italia. Poster, XIII 
Congresso Nazionale Associazione Italiana di Aerobiologia (A.I.A.) “Aerobiologia Allergia Ambiente”, Brindisi, 
27-29 Settembre 2012. GEA, European Journal of Aerobiology and Environmental Medicine. 2012; VIII, 1: 99 

• M. Bonini, G. Cislaghi, P. Colombo, E. Valerio, V. Vighi, P. Bottero. Ambrosia: principale causa di pollinosi a 
nord-ovest di Milano. Poster, XIII Congresso Nazionale Associazione Italiana di Aerobiologia (A.I.A.) 
“Aerobiologia Allergia Ambiente”, Brindisi, 27-29 Settembre 2012. GEA, European Journal of Aerobiology and 
Environmental Medicine. 2012; VIII, 1: 101 

• A. Travaglini, C. Biale, M. Bonini, M.A. Brighetti, M. Casilli, G. Cislaghi, P. Colombo, G. D’amato, N. Gibelli, A. 
Graziani, F. Greco, G. Ierardi, S. Mezzetta, G. Moscato, L. Pace, P. Pignatti, L. Pugliese, M. Russo, F. Salvemini, 
M.C. Serra, F. Vinciguerra, S. Voltolini. Il Controllo di Qualità della R.I.M.A.®: prima esperienza in A.I.A. Poster, 
XIII Congresso Nazionale Associazione Italiana di Aerobiologia (A.I.A.) “Aerobiologia Allergia Ambiente”, 
Brindisi, 27-29 Settembre 2012. GEA, European Journal of Aerobiology and Environmental Medicine. 2012; VIII, 
1: 128 

• Bonini M, Šikoparija B., Prentović M., Cislaghi G, Colombo P, Grewling Ł., Müller-Schärer M., Smith M. Seasonal 
variations in the amount of airborne ragweed pollen in Milan in relation to environmental factors. Relazione, 
Third International Ragweed Conference, Rho (Milan), April 3rd 4th . GEA, European Journal of Aerobiology 
and Environmental Medicine. 2014; X, 2: 29 

• Bonini M, Bottero P, Cislaghi G, Colombo P, Testoni C, Ugolotti M, De Giglio O, Montagna MT,   Albertini R. 
Ragweed pollen as biological pollutant in Northern Italy. Poster, 10th International Congress on Aerobiology. 
Sydney (Australia), 22-26 September 2014 

• Bonini M, Cislaghi G, Colombo P, Testoni C, Ugolotti M, Albertini R. Defining the ragweed pollen season in 
Northern Italy. Relazione, European Aeroallergen Network – European Aerobiology Society Symposium. 
Vienna (Austria) 10-11 November 2014 

• Bonini M, Testoni C, Cislaghi G, Colombo P, Patella V, Calabrese R.M, Giuliano A, Di Fluri G, Chiodini E, Russo 
M, Voltolini S, Mezzetta S, Molinari A, Vercelloni S, Pace L, Casilli M, Biale C, Gibelli N, Pignatti P, Pini A, 
Paganoni B, Occello L, Ferri M, Ceretta E, Graziani A, Marcer G, Bordin A, Tedeschini E, Timorato V, Ghitarrini 



 

 

Pagina 18 - Curriculum vitae di Paola Colombo 
 

 

  

  

 

S, Ugolotti M, Albertini R. Controllo di Qualità: ring test della Rete Italiana di Monitoraggio in Aerobiologia 
(R.I.M.A.®). Relazione, XIV Congresso Nazionale Associazione Italiana di Aerobiologia (A.I.A.) “Trent’anni di 
Aerobiologia in Italia”, 24-26 settembre 2015, Vertemate con Minoprio (Co). GEA, European Journal of 
Aerobiology and Environmental Medicine. 2015; XI, 2: 31Bonini M, Citterio S, Cislaghi G, Colombo P, 
Dellavedova S, Testoni C, Guastamacchia A, Ciappetta S, Ghiani A, Gilardelli F, Gentili R. Diffusione di Ambrosia 
e frammentazione degli habitat: osservazioni pluriennali nell’area dell’alto milanese. Poster,  XIV Congresso 
Nazionale Associazione Italiana di Aerobiologia (A.I.A.) “Trent’anni di Aerobiologia in Italia”, 24-26 settembre 
2015, Vertemate con Minoprio (Co). GEA, European Journal of Aerobiology and Environmental Medicine. 2015; 
XI, 2: 50 

• Bonini M, Cislaghi G, Colombo P, Testoni C, Ugolotti M, Albertini R. Come definire la stagione pollinica 
dell’ambrosia nel nord Italia?. Comunicazione scientifica selezionata, XIV Congresso Nazionale Associazione 
Italiana di Aerobiologia (A.I.A.) “Trent’anni di Aerobiologia in Italia”, 24-26 settembre 2015, Vertemate con 
Minoprio (Co). GEA, European Journal of Aerobiology and Environmental Medicine. 2015; XI, 2: 51 

• Bonini M, Testoni C, Cislaghi G, Colombo P, Vecchio F, Bottero P. Il polline di Olivo nell’altomilanese e prime 
valutazioni del suo impatto sulla salute. Poster, XIV Congresso Nazionale Associazione Italiana di Aerobiologia 
(A.I.A.) “Trent’anni di Aerobiologia in Italia”, 24-26 settembre 2015, Vertemate con Minoprio (Co). GEA, 
European Journal of Aerobiology and Environmental Medicine. 2015; XI, 2: 52Bonini M, Testoni C,  Šikoparija 
B., Prentović M., Cislaghi G, Colombo P, Grewling Ł., Lommen S. T. E., Müller-Schärer M., Smith M.  Il polline di 
ambrosia nella zona di Milano in relazione all’introduzione accidentale del coleottero Ophraella communa. 
Poster, XIV Congresso Nazionale Associazione Italiana di Aerobiologia (A.I.A.) “Trent’anni di Aerobiologia in 
Italia”, 24-26 settembre 2015, Vertemate con Minoprio (Co). GEA, European Journal of Aerobiology and 
Environmental Medicine. 2015; XI, 2: 59 

• M. Bonini, C. Testoni, G. Cislaghi, P. Colombo, E. Chiodini, D. Berra, A. Molinari, S. Vercelloni, M.C. Tacca, E. 
Ferraioli, P. Mascagni, F. Ottoboni, A. Meriggi,  P. Pignatti, N. Gibelli, E. Bellinzona, A. Pini, B. Paganoni, S. 
Cattaneo, M. Pilla,  A. Palumbo, L. Papponi, T. Bianchi, A. Bertolotti, M. Zanca. Geographic and temporal 
variations in Poaceae pollen exposure in Lombardy (Northern Italy). Relazione, 6th European Symposium on 
Aerobiology of the European Aerobiology Society, Lyon (France), 2016, 18-22 July. 

• M. Bonini, B. Šikoparija, M. Prentović, G. Cislaghi, P. Colombo, C. Testoni, Ł. Grewling, S. Lommen, H. Müller-
Schärer, M. Smith.  Ophraella communa and ragweed pollen reduction in the air of Northern Italy. Relazione, 
6th European Symposium on Aerobiology  

• C. Testoni, E. Chiodini, D. Berra, G. Cislaghi, P. Colombo, M. Bonini. Relationships between ragweed and 
mugwort pollen seasonal parameters and assessment of their potential impact on health . Relazione, 6th 
European Symposium on Aerobiology of the European Aerobiology Society, Lyon (France), 2016, 18-22 July. 

• Bonini M, Della Foglia M, Cislaghi G, Colombo P, Dellavedova S, Cornaggia N, Panzeri A, Gramegna M. Case 
study prevention and measuring management success in Italy. Poster, COST EU  FA1203 – SMARTER, 
Sustainable management of  Ambrosia artemisiifolia in Europe - Final Conference . Vianden – Luxembourg – 
September 13th, 2016. 

• Sikoparija B, Skjøth CA, Celenk S, Testoni C, Abramidze T, A.I.A.-R.I.M.A.®, Alm Kübler K, Belmonte J, Berger U, 
Bonini M, Charalambopoulos A, Cislaghi G, Colombo P, Damialis A, Clot B, Dahl Å, de Weger LA, Gehrig R, 
Grewling Ł, Hendrickx M, Hoebeke L, Ianovici N, Kofol Seliger A8, Lommen STE, Magyar D, Mányoki G, 
Milkovska S, Müller-Schärer H, Myszkowska D; Páldy A, Pashley CH, Pauling A, POLLnet, Prentović M, 
Rasmussen K, Ritenberga O, Rodinkova V, Rybníček O, Shalaboda V, Šaulienė I; Ščevková J, Stjepanović B, 
Thibaudon M, Verstraeten C, Vokou D, Yankova R, Smith M.  Temporal and spatial variations in airborne 
Ambrosia pollen as an indicator of changes in the distribution and abundance of ragweed plants on the ground. 
Relazione, COST EU  FA1203 – SMARTER, Sustainable management of  Ambrosia artemisiifolia in Europe - Final 
Conference . Vianden – Luxembourg – September 13th, 2016. 

• M.Bonini, M.Ugolotti, G.Cislaghi, P. Colombo, A.Molinari, S.Vercelloni, A.Pini, B.Paganoni , E.Chiodini, 
S.Voltolini, S.Mezzetta, G.Marcer, A.Bordin, C.Biale, N.Gibelli, P.Pignatti, E.Tedeschini, V.Timorato, S.Ghitarrini, 
A.Graziani, L.Pace, M.Casilli, V. Patella, R.M.Calabrese, A.Giuliano, G. di Fluri, M.Russo, G.Rossi, M.Ferri, 
E.Ceretta, A. Arsieni, R.Albertini. Quality control exercise of the Italian Monitoring Network in Aerobiology  
A.I.A.-R.I.M.A.®. Poster, PAAS 2017-Palinology, Aerobiology, Allergy Symposium, 26th-28th October 2017, 
Vienna (Austria) 

• Bonini M. Ragweed story: from the plant to the patien. Keynote, International Congress on Aerobiology 2018, 
3-7 settembre 2018, Parma. 

• Bonini M, G. Cislaghi, P. Colombo, S. Dellavedova M. Ugolotti E. Chiodini, D. Berra,  R. Asero,F. Vecchio, E Re, 
P. Bottero. Is there an impact on health due to Ophraella communa spreading in Northern Italy. 
Comunicazione, International Congress on Aerobiology 2018, 3-7 settembre 2018, Parma 
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• Rojo J, Oteros J, Pérez-Badia R, Adams-Groom B, Albertini R, Alcázar P, Apangu GP, Bergmann KC, Berra D, 
Bonini M, Borycka K, Caeiro E, Calderón C, Celenk S, Cervigón P, Chiodini E, Cislaghi G, Colombo P, Damialis A, 
DellavedovaS, Ferencova Z, Fernández-González D, Fernández-Rodríguez S, Frisk CA, Galán C, García J, 
Gutiérrez-Bustillo AM, Haering F, Kasprzyk I, Magyar D, Makra L, Myszkowska D, Newbigin E, Oliver G Pessi 
AM, Radišic̈ P, Reiniharju J, Ribeiro H, Rodríguez-De la Cruz D, Saarto A, Sánchez-Reyes E, Sánchez-Sánchez J, 
Severova E, Šikoparija B, Skjøth C, Thibaudon M, Tormo-Molina R, Traidl-Hoffmann C, Trigo MM, Udvardy O, 
Schmidt-Weber C, Buters J. Effect of height on pollen sampling in relation to pollen exposure at ground level. 
Comunicazione, International Congress on Aerobiology 2018, 3-7 settembre 2018, Parma 

• Bonini M, M.Ugolotti, G. Cislaghi, P. Colombo, S. Dellavedova, E. Chiodini, D. Berra, A. Molinari, S. Vercelloni, 
M.C. Tacca, E. Ferraioli, P. Mascagni, R. Asero, A. Meriggi, E. Bellinzona, A. Pini, B. Paganoni, A. Palumbo, L. 
Papponi, T. Bianchi, A. Bertolotti,  M. Zanca, E.Re. Spatial and temporal variations in Cupressus pollen exposure 
in Lombardy (Northern Italy). Poster, International Congress on Aerobiology 2018, 3-7 settembre 2018, Parma 
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ALLEGATO 2   

 

 

PARTECIPAZIONI A CONVEGNI/EVENTI E CORSI DI AGGIORNAMENTO 

• Corso “Aggiornamento sulle modalità di esecuzione dei controlli igienico sanitari”  (19 dicembre 1995-
12/17/24/31 gennaio 1996); 

• Corso “ Disciplina del procedimento amministrativo in materia di igiene e sanità pubblica” (19/21/26/28 
ottobre – 3/4 novembre 1994); 

• Corso “Alfabetizzazione informatica” (28/29/30 settembre 1993); 
• “ Compatibilità ambientale: criteri e metodi” (2/4 novembre 1992); 
• Corso “Inquinamenti da amianti” (maggio-giugno 1991); 
• Corso “Nuovo codice di procedura penale” (2/12/19 dicembre 1989); 
• Corso “Procedure e metodiche tecniche in materia di controlli ambientali” (15-29/10, 12/11, 3-17/12 1996 e 

14/1/ 1997); 
• Corso UNI “Impianti a gas” (22/23 gennaio 1999); 
• Corso “Gestione e controllo dei rifiuti: il Decreto Legislativo n. 22/97 e relativi decreti attuattivi” (29/30 giugno 

1998); 
• Corso “Corso di aggiornamento interno in materia di rumore” (8/22/29 aprile – 20 maggio – 3/10 giugno 

1999); 
• Corso “Radiazioni non ionizzanti: fondamenti e aspetti operativi” (22/23/24 giugno 1999); 
• Corso “Windows e Word” (17/18 novembre 1999); 
• Corso “Sportello Unico per le Imprese” (12/13/14 luglio 1999); 

• Corso “Intossicazioni da CO” (5 giugno 2000); 
• Corso “Windows ’98 utilizzo” (8 maggio 2000); 
• Corso “Access ’97 corso completo” (dal 19 al 26 maggio 2000); 
• Corso “Il riconoscimento della specie Ambrosia per il miglioramento degli interventi di prevenzione” (13 

giugno 2001); 
• Corso “Vigilanza in materia di radioprotezione del paziente” presso sede I.Re.F di Milano (14/15 maggio 2001); 
• Corso “Excel base” (8/10/12 ottobre 2001); 
• Corso “L’azione del Dipartimento di Prevenzione nell’affrontare le emergenze sanitarie:metodi e criticità” 

(23/25/27 settembre 2002); 
• Corso “Addestramento all’uso di programmi di Office automation: MS Access, corso base” (27 novembre – 

10/17/19 dicembre 2002); 
• Corso “Il gas tra le mura domestiche” tenutosi a Lodi il 19.9.03; 
• Corso “Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, protezione della popolazione” (7/9/21/27/30 maggio – 18 giugno 

2003); 
• Corso “Legionellosi: aspetti teorici e pratici nell’indagine ambientale” (11 novembre 2003); 
• Corso “La prevenzione delle pollinosi” (26 novembre 2003); 
• Corso “La sorveglianza nel settore cosmetici” (15/16 settembre 2004); 

• Corso “Tecnologie per lo sviluppo della comunicazione” (23/30 settembre – 7 ottobre 2004); 
• Corso “Sistema di gestione per la Qualità applicato ai Dipartimenti di Prevenzione delle ASL della Regione 

Lombardia” (27/29 ottobre 2004); 
• Corso “La certificazione, l’accreditamento nella valutazione della qualità” (5/12 novembre 2004); 
• Corso ”Il Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro nel Servizio Sanitario Nazionale-

Funzioni di polizia amministrativa e giudiziaria-Compiti e responsabilità nell’attività di vigilanza tenutosi a 
Saronno  il 23/24 giugno 2005; 

• Corso “Caccia alla legionella” (22 giugno 2006); 

• Corso “Attuazione del Piano Regionale Amianto Lombardia” (23 e 30 maggio 2006); 
• Corso “Igiene Edilizia: attualità e prospettive della normativa” (15 e 17 novembre 2005); 
• Corso “Nuova normativa in materia di attività funebre e cimiteriale:evoluzione del ruolo degli operatori 

sanitari e della prevenzione” (1 ottobre 2007); 
• Corso “30 anni di  legionella” (12 giugno 2007); 
• Corso “La metodologia HACCP: applicazione nelle strutture medio-piccole” (12 e 13 aprile 2007); 
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• Corso di Formazione Aziendale “Progetto miglioramento della qualità secondo la metodologia  e gli standard 
JCI” tenutosi a Rho il 10 aprile 2006; 

• Corso di Formazione Aziendale “Aspetti igienico sanitari delle piscine” 6-7-8 novembre 2006; 
• Corso di Formazione Aziendale “Sanità Pubblica e le emergenze/urgenze” tenutosi a Parabiago il 25/26 

settembre e 9/10 ottobre 2006; 
• Corso di Formazione Aziendale “Nuovi approcci metodologici per efficaci interventi di prevenzione” dal 13 al 

17 novembre 2006; 
• Corso di Formazione Aziendale “Aggiornamento legislativo in materia di sanzioni amministrative” 11 e 18 

dicembre 2007; 
• Corso di Formazione Aziendale “Impatto normativo Legge Regionale n.8/2007” giugno 2007; 
• Corso “Il Piano Regionale Amianto Lombardia: azioni e strumenti” 12 giugno 2008; 
• Corso “Controllo di Ambrosia Artemisiifolia” 25 giugno 2008; 
• Giornata di Studio “Aspetti Igienico-Sanitari e Ambientali degli Impianti termici ad Uso Civile”; 
• Giornata di Studio “Presentazione proposta di direttiva in materia di ventilazione e aerazione degli ambienti 

dell’abitazione, ...”  Aggiornamento Tit.III R.L.I.; 
• Convegno “La gestione della qualità dell’aria negli edifici”; 
• Seminario “Inquinamento indoor da monossido di carbonio”; 
• Seminario “Il bilancio di esercizio ed il controllo di gestione” (25 marzo 2004); 

• Convegno “Ambrosia Day” (8 giugno 2002); 
• Convegno “Ambrosia Day” (20 settembre 2003); 
• Giornata di Studio “Il divieto di fumare nelle pubbliche amministrazioni” (6 maggio 2004); 
• Gruppo miglioramento 2007 “Preparazione materiale informativo scientifico sulla prevenzione della pollinosi 

da Ambrosia”; 
• Evento residenziale/Convegno “1999-2009: la problematica ambrosia a10 anni dal primo provvedimento 

regionale” 25 settembre 2009; 
• Evento “Aspetti igienico sanitari delle piscine” 6/8 novembre 2006; 
• Evento “Progetto miglioramento della qualità secondo la metodologia e gli standard JCI” 10 aprile 2006; 
• Evento “Sanità pubblica e le emergenze urgenze” 25/26 settembre 2006; 
• Evento “Nuovi approcci metodologici per efficaci interventi di prevenzione” 13-14-15-17 novembre 2006; 
• Evento “ Aggiornamento legislativo in materia di sanzioni amministrative” 11-18 dicembre 2007; 

• Corso “Sistema Impres@:  principi e modalità operative pr il corretto utlizzo nella programmazione delle 
attività di prevenzione e controllo da parte delle ASL” 17 giugno 2010; 

• Convegno “Non solo pollinosi. Pollini e alimenti: la sindrome orale allergica” 21 marzo 2013; 

• Evento residenziale “Linee guida regionali sulle attività di controllo, vigilanza e ispezione negli ambienti di vita 
e di lavoro” 24 novembre 2010 e 18 gennaio 2011; 

• Evento residenziale “Metodi per il controllo della contaminazione microbica” 26 ottobre 2010, 
• Evento “Impatto innovativo legge regionale n.8/2007” 29 giugno 2007; 
• Convegno “Ambrosia day 2014 . Allergia all’Ambrosia: 15 anni di prevenzione” 4 aprile 2014; 
• Conferenza “Third International Ragweed Conference” 3-4 aprile 2014; 
• Convegno “Ruolo del Dipartimento di Prevenzione Medica in tema di valutazioni urbanistiche, epidemiologia 

ambientale e radioprotezione” 2/16 ottobre 2014; 
• Corso “Le sostanze chimiche e la legislazione europea: il reg. (CE) 1907/2006 “REACH” e il reg. CE) 1272/2008 

“CLP”. Novità introdotte dai regolamenti, attuale stato di applicazione e sviluppi futuri” 27 maggio 2011; 
• Congresso/Convegno “Le strategie nelle organizzazioni sanitarie: Il Cruscotto direzionale e la gestione degli 

obiettivi” 15 dicembre  2011; 
• Congresso/Convegno “Provvedimenti amministrativi e atti di polizia giudiziaria” 7-20 giugno 2011; 
• Congresso/Convegno “Radiazioni ionizzanti: vigilanza in campo sanitario” 3/17 maggio 2012; 
• Corso “Sorveglianza nel settore cosmetici” 15-16 novembre 2012; 
• Progetto di formazione sul campo “Sviluppo del Sistema Informativo Ambienti di Vita” 22 ottobre - 9 

novembre 2012; 
• Progetto di formazione sul campo “Sviluppo del Sistema Informativo Acque di balneazione” 22 ottobre - 9 

novembre 2012; 
• Evento residenziale – Corso “Sistema informativo abitato” 3-4 ottobre 2013; 
• Evento residenziale – Corso “Organizzazione e modalità di intervento della guardia igienistica in regime di 

pronta disponibilità” 8 novembre 2013; 
• Evento residenziale – Corso “Il Sistema informativo Ambienti di Vita” 16-17 maggio 2013; 
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• Evento residenziale-congresso-convegno “Gli imballaggi per l’industria alimentare; il controllo ufficiale” 11 
ottobre 2013; 

• Convegno “Guardia igienica in regime di pronta disponibilità: gestione di casi in corso di grandi eventi” 10 
aprile 2015; 

• Convegno “Conoscere e capire EXPO” 28 aprile 2015; 
• Corso “Monitoraggio aerobiologico in Lombardia” 29 aprile 2015; 
• Convegno “Mangiocando cibo, cultura, età della vita” 20 maggio 2015; 
• Convegno “Giornata della trasparenza e della legalità: i reati contro la P.A. nel settore sanitario e 

sociosanitario” 10 luglio 2015; 
• Corso “Monitoraggio aerobiologico in Lombardia” 29 aprile 2015; 
• Convegno “Seconda Giornata della Trasparenza e della Legalità: i reati contro la P.A. nel settore sanitario e 

sociosanitario” 9 ottobre 2015; 
• Corso “ Radon: valutazioni, impatto ambientale; utlizzo dati tossicologici: ruolo e competenze del 

Dipartimento di Prevenzione Medico” 27 novembre 2015; 
• Evento “Sistema Informativo Balneazione” 11/14 aprile 2014; 
• Progetto di formazione sul campo “Sviluppo di competenza per la preparazione di materiale informativo in 

tema di prevenzione della pollinosi da ambrosia” 15-18-25-31 febbraio 2007; 
• Convegno “Ragweed management and the potential benefit and risk of Ophraella communa in northern Italy: 

researchers meet their stakeholders” 28 ottobre 2016; 
• Corso/Convegno “Legionella: nuove linee guida 2015la prevenzione del rischio legionella” 10 giugno 2016; 
• Corso/Convegno “Paperless e best pratice nella gestione documentale in ATS Città Metropolitana di Milano, 

per un percorso di unificazione e di unitarietà”30 novembre 2016; 
• Congresso “Prodotti cosmetici: in vigore la nuova disciplina sanzionatoria” 21 novembre 2016; 
• Corso “La vigilanza negli impianti termici domestici” 19 novembre 2018; 
• Corso “Presentazione nuove procedure e istruzioni operative UU.OO.CC. Igiene e Sanità Pubblica” 27 

novembre 2018; 
• FAD - “Introduzione alla qualità in sanità” – I.E.M.S.S. geie (allegato 3 – attestato rilasciato in data 14/3/06); 
• FAD – “Il Decreto Legislativo 81/08. La formazione generale dei lavoratori” gennaio/giugno 2013; 
• FAD - “L’attuazione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione della ASL Milano 1” gennaio-giugno 

2016 
• FAD - Corso “Comunicare in Sanità 2017” 15 giugno 2017; 

• FAD - Corso “Sanità e fenomeni migratori” 27 luglio 2017; 
• FAD - Corso “Conoscere i nuovi LEA” 27 luglio 2017; 
• FAD - Corso “Salute e diseguaglianze sociali” 19 febbraio 2018; 
• FAD - Corso “presa in carico dei malati cronici:Modelli a confronto” 12 aprile 2018; 
• FAD ATS - Cronicità tra cura e prevenzione - Progetto RAR 2018; 
• FAD ATS - Formazione Generale dei lavoratori ai sensi del D.Lgs. 81/08  
• FAD ATS - Il cambiamento come opportunità. Attuazione della L.R. 23/2015 in ATS Milano 

• FAD ATS - Il sistema di gestione della privacy in ATS Milano: organizzazione, ruoli e strumenti  
• FAD ATS - Il sistema di gestione inerente l’adozione dei provvedimenti deliberativi e delle determinazioni 

dirigenziali nell’ATS di Milano 
• FAD ATS - Lavoro d'ufficio: manteniamoci in forma!  
• FAD ATS - L’attuazione della L.R. 23/2015 sul territorio dell’ATS della Città Metropolitana di Milano  
• FAD ATS - Rischio Stress Lavoro-Correlato e Metodologia di Valutazione 
• FAD ATS - Sicurezza informatica: sensibilizzazione e consapevolezza  
• FAD ATS - Smart Working 
• FAD ATS - Il trattamento dei dati personali in ATS Milano – Il regolamento UE 2016/679 

• FAD ATS - Il conflitto di interesse e le scelte comportamentali 
• FAD-ATS - Efficacia del controllo nell’esecuzione dei contratti 

  

 


