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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Ornella Delfrate 

Indirizzo  UOC Igiene Alimenti e Nutrizione Milano   

Telefono    

Fax   
E-mail  odelfrate@ats-milano.it 

 
Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  18/05/1965 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     1/10/2019 ad oggi Incarico di funzione “Gestione dei flussi malattie infettive da  
     alimenti” 
     ATS della Città Metropolitana di Milano  
 
     UOC Igiene Alimenti e Nutrizione 
     Assistente Sanitario a tempo indeterminato 
    Organizzazione delle attività e dei flussi relativi alle malattie trasmissibili con alimenti alle 
     con i responsabili UOS e con gli operatori afferenti alla UOC e alle UOS 

Collaborazione e funzione di relazioni trasversali costanti con strutture del DIPS       
e con altre articolazioni dell’agenzia e regionali. 
Collaborazione con altre ATS/ASL, con le Direzioni sanitarie delle ASST/Aziende 
ospedaliere ed Enti esterni. 

         Verifica del corretto flusso dei sistemi informativi aziendali e regionali in      
         Integrazione con la UOC Medicina Preventiva di Comunità-Malattie Infettive 
         Attività di vigilanza nel campo di igiene alimenti in collaborazione con i Tecnici  
         della Prevenzione 
         Gestione dei referti non regolamentari all’analisi microbiologica dei campionamenti  
         di alimenti 
         Attività di Audit 
         Attività di controllo in ambito nutrizionale 
         Attività di promozione della salute con partecipazione a progetti 

 
 
 

• Date (da – a) 

  
 
 
01/06/2016  al  30/09/2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
 

ATS della Città Metropolitana di Milano 
 

• Tipo di azienda o settore  UOC Igiene Alimenti e Nutrizione 

 
 
 
 
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
   
 

                                   • Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità                                       
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• Tipo di impiego  Assistente Sanitario a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indagini epidemiologiche dei casi di malattie trasmesse da alimenti con gestione dei casi e dei 
focolai, organizzazione delle attività di rete.    
Organizzazione delle attività e dei flussi relativi alle malattie trasmissibili con alimenti alle dirette 
dipendenze del Direttore UOC. Relazione diretta con i responsabili di UOS e con gli operatori 
afferenti alla UOC e alle UOS 
Collaborazione e funzione di relazioni trasversali costanti con strutture del DIPS   e con altre 
articolazioni dell’agenzia e regionali. 
Collaborazione con altre ATS/ASL, con le Direzioni Sanitarie delle ASST/Aziende ospedaliere 
ed Enti esterni. 
Utilizzo del programma regionale MAINF con ruolo di super-visore. Verifica del corretto flusso 
dei sistemi informativi aziendali e regionali in integrazione con la UOC Medicina Preventiva di 
Comunità-Malattie Infettive 
Attività di vigilanza nel campo di igiene alimenti in collaborazione con i Tecnici della Prevenzione 
Gestione dei referti non regolamentari all’analisi microbiologica dei campionamenti di alimenti 
Attività di Audit 
Attività di controllo in ambito nutrizionale 
Attività di promozione della salute con partecipazione ai progetti FOOD GAME e Spreco. Net 
 
1/8/1990 al 31/05/2016 
USSL 75/VI poi USSL Ambito Territoriale 41, poi ASL Città di Milano ora ATS della Città 
Metropolitana di Milano 
 
Servizio 1 –alimenti e bevande-  poi SIAN ora UOC Igiene Alimenti e Nutrizione 
Assistente Sanitario a tempo indeterminato 
Indagini epidemiologiche dei casi di malattie trasmesse con alimenti con gestione dei casi e dei 
focolai di Malattie Trasmesse con alimenti 
Inserimento casi nel sistema Regionale MAINF.  
Attività di rendicontazione periodica delle MTA 
Partecipazione a tavoli tecnici per la predisposizione di procedure relative a MTA e attività di 
vigilanza 
Partecipazione attività di gestione delle Malattie da Alimenti EXPO 2015 
Attività di vigilanza nel campo di igiene alimenti in collaborazione con i Tecnici della Prevenzione 
Gestione dei referti non regolamentari all’analisi microbiologica dei campionamenti di alimenti 
Attività di Audit 
Attività di controllo in ambito nutrizionale 
Attività di promozione della salute con partecipazione ai progetti di promozione della salute: 
Sosta in Salute – Meno sale nel pane c ‘è più gusto e guadagni in salute 
 
 
12/10/1988 31/07/1990 
Comune di Milano con funzioni transitate ad USSL  
 
Ufficio Igiene 
Assistente Sanitario a tempo indeterminato 
Profilassi malattie infettive e Vaccinazioni internazionali 

   
   

• Date (da – a)  23/02/1988 al 11/10/1988 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Società Italiana per l’esercizio delle telecomunicazioni  via Pirelli Milano 

• Tipo di azienda o settore  Struttura Sanitaria integrativa 
• Tipo di impiego  Assistente Sanitario 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di Promozione della salute 
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• Date (da – a) 01/10//1987 al 21/02/88 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Milano 

• Tipo di azienda o settore  Ufficio igiene 
• Tipo di impiego  Assistente Sanitario a tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Ufficio malattie infettive profilassi internazionale 
 

    
• Date (da – a)       01/07/87 al 18/9/1987   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Tipo di impiego 

      Comune di Milano 
 
       Assistente Sanitario a tempo determinato  

  

• Tipo di azienda o settore        Ufficio igiene   
• Principali mansioni e responsabilità        Ufficio malattie infettive profilassi internazionale   
    
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  29/01/2014 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università Unitelma Sapienza Master di Primo livello   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Management e funzioni di coordinamento delle Professioni sanitarie votazione 110/110 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

   
 

• Date (da – a)  03/03/2008 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Organizzazione Erre S.r.l Businnes Management, Quality and Logistics Consultants 

Piazza Borromeo 10 Milano 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
  

• Qualifica conseguita  Auditor del sistema di qualità 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 
 
 

• Date (da – a)  Anno scolastico 2004- 2005 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Operatore dei Servizi Sociali Istituto Statale Paolo Frisi Via Otranto Milano  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Tecnico dei servizi sociali votazione 100 con lode 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

   
 
 

• Date (da – a)  26/06/1987 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Diploma di Assistente Sanitaria Scuola per Assistenti Sanitari C.R.I. Milano Via Sassi 4 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma di Assistente Sanitaria 
• Livello nella classificazione   
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nazionale (se pertinente) 

 
• Date (da – a)  28/06/1986 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Diploma di Infermiere Professionale scuola per Infermieri Professionali presso ospedale San 
Carlo Borromeo Pia Pio II 3 Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma di Infermiere Professionale 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  30/07/1983 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Diploma di maturità Magistrale Istituto Statale Carlo Tenca  Bastioni di Porta Volta  16 Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità Magistrale 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

VEDI ALLEGATO CORSI AGGIORNAMENTO 
 
 
 
 
 

 
 

PRIMA LINGUA 
Altre lingue                  

  
 
   Italiano 
   Francese 

      Capacità di lettura     sufficiente 
• Capacità di scrittura     sufficiente 

• Capacità di espressione orale     sufficiente 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre 

persone, in ambiente 
multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è 
importante e in situazioni in cui 

è essenziale lavorare in squadra 
(ad es. cultura e sport), ecc. 

Partecipazione tavolo Tecnico per predisposizione procedure condivise Malattie trasmissibili 
con alimenti 2016 -2017 
Partecipazione al tavolo tecnico relativo all’applicazione del Manuale delle Autorità                 
Competenti Locali anno 2013- 2014 

 

  
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e 

amministrazione di persone, progetti, 
bilanci; sul posto di lavoro, in attività 

di volontariato (ad es. cultura e 
sport), a casa, ecc. 

 Dall’ 01/06/2016 Programmazione e assegnazione delle attività  nutrizionali, delle attività 
relative a malattie trasmesse da alimenti di Assistenti Sanitari e infermieri in carico alla UOC 
IAN Milano  
Programmazione, organizzazione e assegnazione  dell’attività sia di sorveglianza nutrizionale 
sia relativa ai progetti di Promozione della Salute in collaborazione diretta con il Dirigente 
Responsabile. 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Utilizzo del pacchetto Office e  programmi di gestione del Servizio di appartenenza 

      

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

 
PATENTE O PATENTI               Patente categoria B 

   
 
 
   

ULTERIORI INFORMAZIONI 
DOCENZE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

- Docente corso di formazione Gestione delle malattie infettive in guardia igienica: 
focus sulle tossinfezioni alimentari e profilassi post esposizione 2/10/2018 e 
9/10/2018 

- Codocenza corso di laurea in tecniche della prevenzione anno accademico 
2018/2019- Malattie trasmesse con alimenti 

- Seminari corso di Laura in assistenza sanitaria anno accademico 2018/2019:  
Malattie trasmesse con alimenti  
Presentazione UOCIAN   
Seminario  I principi di una sana alimentazione 

- Seminario corso di laurea in Assistenza sanitaria anno accademico 2017/2018 
Malattie trasmesse con  alimenti  
Presentazione UOCIAN   
Seminario  I principi di una sana alimentazione 

- Correlatore a tesi di laurea Corso di laurea in Assistenza sanitaria “Sosta in 
salute:promozione di scelte alimentari consapevoli” anno accademico 2015/2016 

- Correlatore a tesi di laurea Corso di laurea in Assistenza sanitaria “La prevenzione 
della sindrome sgombroide il ruolo dell’Assistente sanitario” anno accademino 
2016/2017 

- Correlatore a tesi di laurea Corso di laurea in Scienze e Tecnologie Alimentari “ 
Strumenti e metodologia del controllo nutrizionale negli asili nido: esperienza di ATS 
Milano anno accademico 2016/2017 

- Docente al Corso residenziale “MTA come intervenire” ASL Milano dal 10/4/2015 
- Docenza al corso di formazione “Igiene e sicurezza del lavoro nel comparto 

alberghieri” 21/2/2002 –  11 /4/2002 -2/5/2002 
- Docenza al corso di formazione per il personale del Comune di Milano Maggio e 

Giugno 2002 
- Incarico di docente al corso di formazione “Le misure necessarie per garantire la 

salubrità e la sicurezza dei prodotti alimentari” Comune di Milano Maggio e Giugno 
2000 

- Attività di docenza: lezioni Teorico pratiche presso la scuola per Assistenti sanitari 
CRI Milano 29/10/1992- 12/12/1993-31/5/1993- 21/5/1996 

- Incarico di assistente di tirocinio nell’ambito del corso di laurea in Assistenza 
Sanitaria dal  1/10/2010 al 30/9/2011 10/1/2011 al 27/1/2011 – dal 1/10/2012 al 
30/9/2013-  dall‘1/10/2013 al 30/09/2014 
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PUBBLICAZIONI 

 
 

 
 

 
Pubblicazioni: Le malattie da alimenti come prevenirle in famiglia ASL Città di Milano 
Pubblicazione opuscolo L’apprendista cuoco pasticcere, pizzaiolo USSL 41 

 
 

ALLEGATI                   ELENCO CORSI AGGIORNAMENTO 

   

  
 
 
La sottoscritta Ornella Delfrate 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 uso di atti falsi 
 
 
 
 
 
 
Milano, 11/10/2019   
 
 
 
 DELFRATE ORNELLA  
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ELENCO CORSI DI AGGIORNAMENTO 
 
 

1. Convegno Pillole e mele strumenti motivazionali di promozione della salute nei contesti di cura e nella gestione della 
cronicità ASST Vimercate 9/5/2019 

2. Workshop Zero4uattro: bambini a tavola nessuno escluso Milano 15/4/2019 
3. Convegno I social Network e la promozione della salute istruzioni per l’uso ATS della Città Metropolitana di Milano 

10/1/2019 
4. Convegno I social Network e la promozione della salute istruzioni per l’uso ATS della Città Metropolitana di Milano 

10/12/2018 -19/12/2018 
5. Convegno Da spreco a risorsa utilizzo sicuro e sostenibilità delle risorse alimentari ATS della Città Metropolitana di 

Milano5/12/2018 
6. Convegno Novel Foods.rischio per la salute ATS della Città Metropolitana di Milano 29/11/2018 
7. Progetto alternanza scuola lavoro in…salute formazione specifica ATS della Città Metropolitana di Milano 6/11/2018 
8. Rischio stress lavoro correlato e metodologia di valutazione ATS della Città Metropolitana di Milano1/11/2018 
9. Crescere nel Cyberbullismo ATS della Città Metropolitana di Milano 11/9/2018 
10. Convegno La ristorazione che fa scuola – Osservatorio per l’Agroecologia Milano/Piacenza 5/6/2018 
11. L’eliminazione del morbillo e della rosolia una priorità per l’OMS Il piano Nazionale e l’importanza della sorveglianza 

di laboratorio in Italia 9/8/2018 
12. Evento formativo “Aggiornamenti e Novità in Ambito Vaccinale” ASST Fatebenefratelli Sacco Milano 19/4/2018 
13. Evento formativo” Aggiornamenti in ambito di profilassi internazionale ASST Fatebenefratelli Sacco Milano 18/4/2018 
14. Convegno “Indirizzi regionali per la verifica dell’efficacia e dell’appropriatezza dei controlli ufficiali in sicurezza 

alimentare” ATS della Città Metropolitana di Milano 11/4/2018 
15. Convegno “Laboratorio e territorio: Un approccio integrato alla sorveglianza delle malattie infettive” ATS della Città 

Metropolitana di Milano 28/3/2018 
16. Evento formativo “L’influenza e la sua prevenzione efficacia sul campo e sicurezza del vaccino antinfluenzale 
17. Corso residenziale “Accademy per l’Assistente sanitario. Potenziare le Skills nelle professioni sanitarie attraverso 

l’apprendimento basato sui problemi” ATS della Città Metropolitana di Milano12/12/2017 
18. Il cambiamento come opportunità (Attuazione della L23/2015 in ATS Milano. ATS della Città Metropolitana di Milano 

1/12/2017 
19. Convegno “I controlli ufficiali sulla produzione primaria” ATS della Città Metropolitana di Milano 30/11/2017 
20. Convegno 2 L’alimentazione nei primi 1000 giorni di vita” ATS della Città Metropolitana di Milano 21/11/2017 
21. Corso FAD “La Sicurezza Informatica, sensibilizzazione e consapevolezza” ATS della Città Metropolitana di Milano 

dal 15/11/2017 al 31/12/2017 
22. Convegno “Qualità della vita in RSA” ATS della Città Metropolitana di Milano 15/11/2017 
23. Corso FAD “ Il Sistema di gestione inerente l’adozione dei provvedimenti deliberativi e delle determinazioni 

dirigenziali nell’ATS di Milano - ATS della Città Metropolitana di Milano dal 27/10/2017 al 31/12/2017 
24. Corso residenziale “Accademy per l’Assistente Sanitario .Motivazione ed efficacia comunicativa ATS della Città 

Metropolitana di Milano 20/9/2017 
25. Corso FAD “Lavoro d’ufficio manteniamoci in forma” ATS della Città Metropolitana di Milano dal 18/9/2017 al 

30/11/2017 
26. Congresso” L’assistenza nutrizionale agli anziani I risultati dello studio Nutrianima ” Piccolo Cottolengo don Orione 

Milano 19/5/2017 
27. Convegno “Telefoni cellulari e altri dispositivi WI-FI educazione ai media per contrastare i pericoli per la salute” ATS 

della Città Metropolitana di Milano18/5/2017 
28. Corso residenziale “Accademy per l’Assistente Sanitario Metodologia della ricerca della letteratura scientifica fonti 

bibliografiche e redazione di un articolo ATS della Città Metropolitana di Milano 11/5/2017 
29. Corso FAD “La trasparenza e l’anticorruzione all’interno della ATS della Città Metropolitana di Milano - ATS della Città 

Metropolitana di Milano dal 27/3/2017 al 31/7/2017 
30. Corso “Donne al lavoro Contesto, Normativa criticità e risorse” ATS della Città Metropolitana di Milano 20/12/2016 
31. Congresso “Regolamento UE n 1169/2011: Le modifiche apportate al sistema di etichettatura degli alimenti” ATS 

della Città Metropolitana di Milano15/12/2016 
32. Congresso “L’applicazione del Regolamento Edilizio nelle attività di vigilanza nelle attività alimentari”. ATS della Città 

Metropolitana di Milano 13/12/2016 
33. Congresso “La ristorazione collettiva scolastica: Criteri e metodi per la valutazione dei menù” ATS della Città 

Metropolitana di Milano 30/11/2016 
34. Congresso: Giornata della trasparenza e della legalità ”ATS della Città Metropolitana di Milano 30/9/2016 
35. Corso residenziale “Corso di formazione obbligatorio ai sensi art. 37 del DL.gs 81/08 e dell’accordo Stato Regioni del 

21/12/2011.  
36. Lavoro sicuro: rischi trasversali.” ASL Milano 13/10/2015 
37. Corso residenziale “Accademy per l’Assistente sanitario. La visita domiciliare. Strumento insostituibile dell’AS per 

l’analisi del bisogno nel ciclo e nelle fasi della vita. ASL Milano 16/10/2015 
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38. Progetto di Formazione sul campo “Interventi nutrizionali per la ristorazione collettiva: La revisione delle IOSP Menù” 
ASL Milano dal 20/5/2018 al 11/11/2015 

39. Corso residenziale “Accademy per l’Assistente sanitario – Ruolo dell’assistente Sanitario nelle attività ispettive del 
Dipartimento di Prevenzione Medica” ASL Milano 12/5/2015  

40. Congresso “Promuovere la salute e il benessere nei primi 1000 giorni di vita dei bambini” ASL Milano 17/11/2015 
41. Corso residenziale “Accademy per l’Assistente sanitario. Rompere il ghiaccio per favorire l’attività di team working” 

ASL Milano 30/4/2015 
42. Workshop “EXPO 2015 e sorveglianza delle malattie infettive (formazione referenti)” Eupolis Lombardia 30/3/2015 
43. Corso residenziale “Le attività di pronta reperibilità del Dipartimento di Prevenzione Medico ASL Milano 1/4/2015 
44. Corso residenziale “Self Leadership l’arte di motivarsi” ASL Milano 4/3/2015 
45. Evento formativo “Ebolavirus e altre febbri emorragiche: informazioni e misure di protezioni per il personale sanitario”  
46. Performance 27/2/2015 
47. Convegno “ Il controllo ufficiale delle imprese alimentari che producono e/o somministrano e/o vendono alimenti non 

confezionati preparati con prodotti senza glutine, destinati direttamente al consumatore finale” Eupolis Lombardia 
13/1/2014 

48. Corsi residenziale “Corso di formazione obbligatorio ai sensi dell’art 37 DL.gs 81/08 Accordo Stato regioni del 
21/12/2011: Lavoro Sicuro : La gestione dello stress” ASL Milano 16/1/2014 

49. Corso residenziale “Procedure e istruzioni operative in guardia igienica: formazione nuovi operatori arruolati” ASL 
Milano 28/3/2014 

50. Formazione sul campo “Applicazione degli standard di funzionamento dell’autorità competente: proseguimento attività 
intrapresa negli anni precedenti” ASL Milano dal 5/3/2014 al 24/9/2014 

51. Corso FAD “La gestione delle cronicità ostruttive respiratorie nell’ambito di una visione di sistema” Metis Srl 
29/4/2014 

52. Corso “Gestione integrata degli episodi di malattie a trasmissione alimentare” Eupolis Lombardia 3 e 9 Luglio 2014 
53. Convegno “EXPO Milano 2015 e salute--Management sanitario, ,innovazione gestionale e sperimentazione di modelli 

organizzativi gestionali”  IDEAS Group Srl 21/11/2014 
54. Iniziativa “Revisione e aggiornamento degli interventi di sorveglianza, prevenzione, profilassi e controllo delle malattie 

infettive con particolare riferimento alle patologie che richiedono una rapida attivazione ASL Milano 1- data  
2/12/2014 

55. Incontro formativo “Case dell’acqua ed acque di casa ASL Milano 26/11/2014 
56. Convegno “La prevenzione sanitaria in tempo di crisi” ASL Bergamo 10/12/2013 
57. Corso  Europrogettazione in tema di salute Eupolis Lombardia 20 e 21 Novembre 2013 
58. Corso residenziale “L’inchiesta epidemiologica nelle attività di vigilanza e controllo” ASL Milano dal 4 /11/2013 al 

2/12/2013 
59. Convegno “Sorveglianza della listeriosi in Lombardia” Eupolis Lombardia 28/5/2013 
60. Progetto di formazione sul campo “Monitoraggio applicazione standard nell’attività di vigilanza della S.C. Igiene 

alimenti e Nutrizione” ASL Milano dal 10/4/2013 al 12/12/2013 
61. Formazione individuale “Tutoraggio Universitario” presso Università degli studi di Milano Facoltà di Medicina e 

Chirurgia – Corso di laurea in assistenza Sanitaria .dal 31/3/2013 al 30/6/2013 
62. Incontro formativo “I principali infestanti dei prodotti alimentari” ASL Milano 14/2/2013 
63. Congresso “L’assistente Sanitario ieri, oggi e domani. La storia, la formazione e le prospettive future della 

professione. ASL Milano 7/2/2013 
64. Corso residenziale “Malattie infettive emergenti: inchiesta epidemiologica e gestione dei dati epidemiologici” ASL 

Milano dal 17/10/2012 al 30/10/2012 
65. Congresso “Con meno sale nel pane c’è più gusto e …guadagni in salute” ASL Milano 4/10/2012 
66. Corso FAD “La gestione post operatoria del Paziente ZEDIG 29/8/2012 
67. Progetto di Formazione sul campo “Applicazione e verifica sul campo degli standard operativi regionali ai sensi del 

Reg CE 882/2004” ASL Milano dal 21/5/2012 al 18/12/2012 
68. Congresso “I Dipartimenti di Prevenzione Medico, Dipartimento di prevenzione Veterinario e la Libera Professione 

attraverso le esperienze cdi tutoraggio dei Tecnici della Prevenzione” ASL Milano 10/5/2012 
69. Corso residenziale “La comunicazione come strategia formativa fra i Servizi ASL Milano dal 20/4/2012 al 3/5/2012 
70. Corso Residenziale 2la redazione della Job description per le professioni sanitarie della Asl di Milano” Asl Milano 

18/4/2012 
71. Convegno “La nutrizione, tra gusto e salute nei menù scolastici. Milano ristorazione e Conal Srl Milano 29/3/2012 
72. Progetto di formazione sul campo “Con meno sale c’è più gusto e….guadagni in salute” Asl Milano dal 29/2/2012 al 

20/6/2012 
73. Formazione “Tutoraggio universitari ”Università degli studi Milano – Facoltà di Medicina e Chirurgia – Corso di Laurea 

in assistenza Sanitaria dal 1/2/2012 al 31/3/2012 
74. Congresso “Presentazione nuova procedura e istruzioni operative in guardia igienica” Asl Milano 13/1/2012 
75. Congresso” Acqua potabile e grandi città: nuove emergenze “ Asl Milano 30/11/2011 
76. Congresso “Standard operativi regionali in applicazione al Reg CE 881/2004” ASL Milano dal 17/11/2011 al 

18/11/2011 
77. Convegno “la laurea in Tecniche della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro: opportunità ed esperienze nei 

Dipartimenti di Prevenzione delle Asl” Asl Milano 10/5/2011 
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78. Progetto di Formazione sul campo “Sviluppo di competenze professionali nell’ambito dei tirocini formativi per il corso 
di laurea in Assistenza Sanitaria Asl Milano dal 21/1/2011 al 18/11/2011 

79. Corso residenziale “La comunicazione nella strategia di intervento dei servizi al cittadino “° anno” Asl Milano dal 
5/1/2011 al 4/10/2011 

80. Progetto di formazione sul campo “Predisposizione delle linee di indirizzo per la corretta alimentazione nei nidi 
d’infanzia” Asl Milano dal 3/2/2011 al 19/9/2011 

81. Corso Residenziale “La comunicazione nella strategia di intervento dei servizi al cittadino seconda parte” Asl Milano 
dal  18/1/2011 al 15/2/2011 

82. Congresso “Protocolli per la contaminazione ambientale da Legionella nelle reti idrosanitarie delle strutture 
residenziali Asl Milano 21/1/2011 

83. Convegno “Le minacce sanitarie nell’unione Europea Brescia 24/9/2010 
84. Convegno “Take- care: Per la prevenzione primaria dei tumori Asl Provincia di Lodi 10/11/2010 
85. Congresso “Problemi sanitari connessi alla distribuzione delle acque a uso umano nell’edilizia residenziale e il 

trattamento delle acque ad uso umano in tale ambito” Asl Milano 16/11/2010 
86. Convegno “Il piano regionale della Prevenzione 2010-2012 Politiche per la tutela e la promozione della salute. Asl 

Bergamo 23/11/2010 
87. Convegno ”Il trattamento dell’acqua destinata al consumo umano presso gli utilizzatori finali” ASL Milano 16/11/201 
88. Corso residenziale “La comunicazione nella strategia di intervento dei servizi al cittadino Asl Milano 30/11/2010 
89. Corso formazione ACCESS base CFTA Milano 27 e 29 Aprile 2010 
90. Corso: Counselling nutrizionale ASL Milano 23 e 24 Novembre 2009 
91. Evento formativo: L’importanza del counselling nella prevenzione delle malattie sessualmente trasmesse: 

motivazione alla cura al cambiamento dello stile di vita ASL di Milano 21 e 22 Ottobre 2009 
92. Evento: Rischio sanitario nei viaggiatori: quale prevenzione SIMVIM Milano 30 Ottobre 2009 
93. Convegno:  Sviluppo e valorizzazione delle professioni sanitarie Bergamo 27 Ottobre 2009 
94. Progetto di formazione a distanza “Sistema di gestione delle malattie infettive (MAINF) anno 2009 
95. Influenza aviare (H5 N1) e influenza H1 N1 come proteggere me stesso, la mia famiglia la collettività.  Centro 

internazionale per gli antiparassitari e la prevenzione sanitaria Milano. Milano 5 Ottobre 2009 
96. 1999-2009: La problematica Ambrosia a 10 anni dal primo provvedimento regionale ASL Provincia di Milano 1 25 

Settembre 2009 
97. Corso La prevenzione della Legionella : faccia a faccia con gli esperti Azienda Ospedaliera San Gerardo Monza 19 

Giugno 2009 
98. Convegno Giornata di aggiornamento sulla nuova influenza A (H1 N1) ASL Milano 12 Maggio 2009 
99. Convegno “L’altra faccia della luna la medicina declinata al femminile. Azienda ospedaliera Salvini Garbagnate 

Milanese 9 Maggio 2009 
100. Progetto di formazione sul campo “Corretta alimentazione e prevenzione della malnutrizione” ASL Milano anno 2009 
101. Conferenza: “Prevenzione, diagnosi e cura della patologia cardiocerebrovascolare” IREF Milano 2 Dicembre 2008 
102. Corso di formazione “Linee guida della Regione Lombardia per la ristorazione ospedaliera e prevenzione della 

malnutrizione clinica ASL Città di Milano 26 Novembre 2008 
103. Convegno “La prevenzione del Carcinoma della cervice uterina in Regione Lombardia Ottobre 2008 ASL Milano 
104. Corso di formazione “Applicazione del Regolamento CE 2073/2005 e sicurezza alimentare ASL Città Milano 6 

Ottobre 2008 
105. Corso di formazione “Scuola della schiena (Back School): addestramento e formazione del personale ASL alla 

prevenzione delle rachialgie e loro recidive Asl Città di Milano 8- 15- 22-29 Maggio 2008 
106. Evento formativo: “Longevità della donna in un mondo che invecchia: clinica, etica e società. Azienda ospedaliera 

Salvini Bollate 24 Maggio 2008 
107. Corso: “Aspetti tecnici ed operativi derivanti dalla nuova normativa di derivazione europea nel settore alimentare 

(Regolamenti comunitari- pacchetto igiene- ed in particolare il  Reg. CE 2073/2005) Asl Città di Milano anno 2008 
108. Progetto di formazione sul campo “Problematiche applicative del DL.gs 193/2007: casi pratici. ASL Città di Milano 

anno 2008 
109. Progetto di formazione sul campo “Effettuazione dei controlli ufficiali mediante audit Asl Milano anno 2008 
110. Progetto di formazione sul campo ”Procedure di autocontrollo nelle diverse attività alimentari alla luce del Reg. CE 

852/04 anno 2008 Asl Milano 
111. Convegno: 10 anni di attività del Dipartimento di Prevenzione Asl Città di Milano 30 Novembre 2007 
112. Corso di formazione Gestione delle patologie infettive Asl Città di Milano 22-27-28 Novembre 2007 4 e 6 Dicembre 

2007 
113. Convegno “Sicura 2007 Regione Emilia Romagna Modena 19, 20  e 21 Settembre 2007 
114. Corso “Gestione del rischio ambientale dei prodotti fitosanitari: verso un uso sostenibile” Azienda Ospedaliera- Polo 

Universitario Luigi Sacco Milano 5 e 6 Giugno 2007 
115. Corso “Nutrizione corretta e prevenzione obesità” Asl Città di Milano 9 Maggio 2007 
116. Convegno formativo: La gestione del sopralluogo per episodi di malattie trasmissibili con alimenti, :obiettivi, risorse, 

conclusioni Asl Città di Milano 10 Dicembre 2006 
117. Corso di formazione “Dal sopralluogo all ’audit:, evoluzione e Cambiamento” ASL Città 
118.  Milano 25 e 26 Maggio 2006 
119. Convegno Sicura 2006 Regione Emilia Romagna Modena 18-19-20 Ottobre 2006 
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120. Corso : danni causati dal fumo di tabacco ASL Città di Milano 10 Ottobre 2006 
121. Convegno: Caccia alla Legionella A.O. Fatebenefratelli Milano 22 Giugno 2006 
122. Convegno: Nutrizioni e stili di vita istituzioni a confronto per promuovere il benessere. Servizio Sanitario Regionale 

dell’Emilia Romagna Parma 20/05/2006  
123. Progetto formativo interaziendale: “Le attività di vigilanza nei confronti delle imprese produttive tra ispezioni 

tradizionali e audit. Milano 22 Novembre 2005 
124. Formazione e sicurezza alimentare l’Italia delle differenze Modena 1/10/2005 
125. Sicura  Convegni  I nuovi regolamenti Comunitari  un mondo che non c’è. Accreditamento e qualità nei servizi sanitari 

Modena 29/9/2005. Linee guida per l’applicazione del Sistema HACCP. La categorizzazione del rischio e il risk 
assesment Modena 30 /10/2005 

126. Corso di formazione riordino del sistema regionale di sorveglianza e controllo delle malattie infettive  ASL Città di 
Milano  19 – 21 – 23 Settembre  2005 

127. Corso La prevenzione e l’Educazione Sanitaria ASL città di Milano 13 e 14 Giugno 2005.   
128. Incontri sulla tossinfezione alimentare 27/4/2005 11 e 12 Maggio 2005 ASL Città di Milano  
129. Le malattie trasmesse con gli alimenti ASL Città di Milano 16/6/2005 
130. Seminario La tutela della salute dei non fumatori Parma  Asl Parma 3/5/2005   
131. Corso di formazione etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari ASL Città di Milano 1 – 2 

Dicembre 2005 
132. Convegno “Sicurezza agroalimentare il ruolo dei produttori e degli organi di vigilanza la produzione primaria ed i 

controlli ispettivi alla luce dei nuovi regolamenti ce 178/2002 852/04 882/04 Parma 30/11/2004 
133. Giornata di studio: Alimentazione, nutrizione e qualità della vita nell’anziano  SINU Milano 26/11/2004 
134. Progetto formativo “Formazione dell’alimentarista : opportunità od obbligo?” ASL della Provincia di Milano 1 in 

collaborazione con ASL Città di Milano e Asl Provincia di Milano 2 e ASL Provincia di Milano 3 Parabiago 16 - 18 – 
22 /11/2004 

135. Corso di aggiornamento “La sicurezza a tavola: prevenzione di patologie trasmesse da alimenti e promozione della 
salute attraverso la nutrizione” Società italiana di Medicina Veterinaria Preventiva Milano 19/11/2004 

136. Corso di aggiornamento “Malattie trasmissibili con gli alimenti e tossinfezioni alimentari ASL Città di Milano 10 e 
11/11/2004 (11 crediti formativi ECM) 

137. Corso di formazione teorico pratico “ Il controllo dei prodotti ortofrutticoli” ASL Città di Milano 8 e 9/6/2004   
138. Corso regionale prevenzione e controllo della SARS Milano 20/04/2004 (12 crediti formativi ECM) 
139. Corso di aggiornamento “ Epidemiologia, diagnosi e terapia delle malattie infettive e diffusive emergenti e 

riemergenti” 22 e 29/1/2004 
140. Corso di aggiornamento “ Alimenti e malattie trasmesse con gli alimenti aspetti tecnico – analitici, normativi e 

applicativi” ASL Città di Milano  3 – 4/11/2003   
141. Conferenza Regionale “Alimentazione e Nutrizione “ Milano 30/10/2003 
142. La prevenzione dei rischi da PCB. L’esperienza dell’ASL di Brescia” Brescia 11/06/2003 
143. Incontri di aggiornamento sulla educazione alimentare e prevenzione delle patologie correlate all’alimentazione 

Progetto Murales  26 – 30/5/2003 4/6/2003 
144. Corso di aggiornamento “Le vaccinazioni nella prevenzione delle malattie infettive” Dipartimento formazione 

permanente F.I.M.P. Lombardia Milano 21/05/2003   
145. Convegno “Alimentazione e Tumori” ASL della Provincia di Milano 1  Rho 16/05/2004 
146. Corso di aggiornamento “ Celiachia, allergie e intolleranze alimentari” ASL Città di Milano 27/01/2004 
147. Corso “B.L.S. – Basic Life Support” organizzato dalla ASL Città di Milano presso il 118 dell’Azienda Ospedaliera 

Ospedale Riguarda Cà Granda 11/2/2003 
148. Corso di aggiornamento “Attività di vigilanza in materia di igiene degli alimenti” ASL Città dal 15/10/2002 al 

20/11/2002   
149. Corso di aggiornamento “Dal campionamento alla gestione del risultato” ASL Città di Milano – Laboratorio di Sanità 

Pubblica 12 – 13/11/2002 
150. Convegno Regionale “ La Comunicazione dei rischi ambientali nel processo di educazione alla salute ASL Brescia 

11/11/2002   
151. Convegno Regionale “La ristorazione Scolastica in Regione Lombardia : Linee di sviluppo” Milano 3/10/2002 
152. Convegno Regionale “Il sistema Sanitario Regionale e gli organismi geneticamente modificati: la tutela del 

consumatore ASL della Provincia di Milano 1  Legnano 27/9/2002 (2 crediti formativi ECM) 
153. Corso di aggiornamento “Prevenzione dei rischi da prodotti fitosanitari”  ASL Città di Milano 6/2/2002 
154. Corso “Mission e Vision dell’Azienda Sanitaria” ASL Città di Milano Servizio Formazione Milano 17-24/01-2002 
155. Corso di formazione per addetti alle squadre antincendio  Sicurezza Italiana Srl SICIT 17/12/2001 
156. Corso di aggiornamento “I prodotti biologici” ASL Città di Milano Dipartimento di Prevenzione Sanità Pubblica 

Veterinaria Milano 15-22-29 /11/2001 
157. Corso di aggiornamento “ La corretta alimentazione” ASL Città di Milano Dipartimento di Prevenzione SIAN Milano 

06.11.2001 
158. Corso di aggiornamento “L’applicazione del sistema di autocontrollo e il ruolo del Servizio Sanitario Nazionale” ASL 

Città di Milano presso Centro Comunicazioni e convegni Bayer Milano 15.10.2001 
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159. Corso IREF “Perché comunicare nelle organizzazioni” codice corso RS2013/C Milano sede IREF 5-6/02/2001 19-
20/02/2001 7-8/03/2001 

160. Corso di aggiornamento obbligatorio per il personale dell’area infermieristica ASL città di Milano 01.02.2001 
161. Corso di formazione “Tecniche di comunicazione in Educazione Sanitaria: dall’individuo al gruppo, alla comunità” ASL 

Città di Milano 27-28-29/11.2000 
162. Corso di informazione su sicurezza e salute negli ambienti di lavoro ASL Città di Milano 19/03/1999 
163. Corso di aggiornamento: “Il concetto di rischio alla luce del DLgs 155/97 “ Asl Città di Milano 31/03/1999 
164. Convegno “D.Lgs 155/97 –HACCP- La ristorazione nelle strutture sanitarie: aspetti igienico organizzativi” Presso 

l’Azienda Ospedaliera di Parma 18.11.1998 
165. Corso di aggiornamento: “Il concetto di rischio alla luce del DLgs 155/97 “Asl Città di Milano 14 – 16 – 18 Dicembre 

1998 
166. Corso di aggiornamento su AIDS 9-23-30 Settembre e 7 Ottobre 1997 
167. Corso “Educazione Sanitaria in tema di preparazione e conservazione degli alimenti” USSL 75/II Milano 12-

19/01/1995 
168. Corso “Igiene degli alimenti e della Nutrizione” USSL 75/I Milano 13-20/12/1994 
169. Workshop “Microbiologia e sorveglianza epidemiologica delle tossinfezioni alimentari” Regione Lombardia Milano 

3/06/1994 
170. Corso “Disinfezione e sterilizzazione in ambito territoriale” USSL 75/VI Milano 13-14—20/12/1993 
171. Corso IREF “Corso di formazione in educazione sanitaria per il personale infermieristico della USSL 75/VI” USSL 

75/VI Milano 1-3-5/03/1993 
172. Seminario di studio “Salute e sicurezza nella scuola” Regione Emilia Romagna Bologna 8.02.1993 
173. Corso di Epidemiologia USL Piacenza 16.05.1990 
174. Corso “Educazione alla Salute e prevenzione dell’AIDS verso i giovani nelle scuole medie superiori IREF Milano 19-

20/02/1990 19-20/03/1990 23/04/1990 14/05/1990 
175. Conferenza Regionale sulla Malaria – Settore Igiene e Sanità Pubblica Via Filzi 22     
176. Il 10.04.1989 
177. Convegno “Comunità infantili e Giovanili prevenzione dell’AIDS” Università degli studi Milano 10.10.1987 
178. Convegno “Comunità infantili e Giovanili prevenzione dell’AIDS” Palazzo delle Stelline Milano dal 3.2.1987 al 

24.2.1987 
179. Convegno  Come salvaguardare la salute degli infermieri a tutela della salute degli assistiti” Mantova 10-11-12/5/1986 
180. Convegno “Famiglia e Salute” Università Cattolica di Milano 3-4-5/11/1986 
 

 
 
La sottoscritta Ornella Delfrate  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 uso 
di atti falsi 
 
 
Milano, 11/10/2019   
 
 
 
         DELFRATE ORNELLA  
 
          
 


