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FORMATO EUROPEO 
 PER IL CURRICULUM VITAE 

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Dellavedova Susanna 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail  sdellavedova@ats-milano.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  27 aprile 1969 

 
 

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 Esperto Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei 
Luoghi di lavoro categoria DS – tempo indeterminato - UOC ISP MI Ovest (dal 01/01/2016 al 
21/05/2018) 

Collaboratore Professionale Sanitario Senior Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei 
Luoghi di lavoro categoria DS – tempo indeterminato - UOC ISP MI Ovest (dal 22/05/2018 a 
tutt’oggi) 

Dal 01/10/2019 incarico di funzione: “Coordinamento tecnico della programmazione, 
monitoraggio, rendicontazione attività per le 3 UOC ISP”. 

• Principali mansioni e responsabilità  Mansioni inerenti il ruolo del tecnico della prevenzione nel settore Igiene Pubblica:  

Incaricata, in sede centrale, all’interno dell’Area tematica “Edilizia” di svolgere le seguenti 
mansioni: 

 istruttoria pareri progetto, pareri preventivi e certificazioni in materia di edilizia, relativamente 
a strutture complesse; 

 istruttoria pareri ed osservazioni di carattere igienico sanitario in materia urbanistica, relativa 
a: Piani Generali del Territorio (PGT), Piani di Lottizzazione/recupero, Norme Tecniche 
Attuative, Regolamenti Edilizi, modifiche ai Regolamenti Locale d’Igiene, Piani Regolatori 
Cimiteriali (PRC), Regolamenti Cimiteriali, deroghe al RLI vigente; 

 rapporti con l’utenza. 

 

Incaricata, dal Direttore UOC ISP Milano Ovest, di partecipare ai lavori del Gruppo Dipartimentale 
per il nuovo SW Prevenzione. L’attività consiste nel partecipare a riunioni per confrontarsi con le 
altre realtà territoriali della ATS ed il fornitore del SW al fine di fornire indicazioni per sviluppare 
un software gestionale adeguato per le singole attività che vengono svolte dalla UOC ISP in modo 
da uniformare/coordinare lo svolgimento dell’attività di vigilanza, monitorare gli obiettivi aziendali, 
definire in modo più preciso i piani di lavoro e rendicontare puntualmente alla Direzione Aziendale 
e alla Regione. 

 

Incaricata, in sede centrale della UOC ISP MI Ovest, di svolgere le seguenti mansioni: 

 supporto al Direttore UOC per la programmazione del Piano dei Controlli relativamente a: 
Servizi alla Persona, Scuole, Strutture Sociali e Socio Sanitarie, Strutture Sportive, 
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Cosmetici, Campionamenti Piscine, Campionamenti acque di balneazione, Campionamenti 
Legionella; 

 monitoraggio dell’andamento del Piano dei Controlli relativamente a: Servizi alla Persona, 
Scuole, Strutture Sociali e Socio Sanitarie, Strutture Sportive, Cosmetici, Campionamento 
Piscine, Campionamento acque di balneazione, Campionamento Legionella, Farmacie e 
depositi farmaceutici; 

 estrazione e invio dei dati per la Rendicontazione in Regione del Piano dei Controlli tramite 
caricamento dati nel portale Regionale “Sistema Impres@-BI”; valutazione scarti, 
aggiornamento e rinvio; 

 tenuta sotto controllo dei beni consumabili (contenitori per campionamenti acque, reattivi 
piscine, materiale per campionamento e lettura pollini); 

 collaborazione al monitoraggio aerobiologico effettuato sul territorio tramite n. 4 stazioni di 
rilevamento. L’attività consistente 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; 

 campionamenti per controllo restrizioni REACH; 

 campionamenti acque di balneazione (Fiume Ticino); 

 campionamenti legionella. 

 

Incaricata a collaborare allo Studio “COST SMARTER” con l’Università di Friburgo: rilevazioni 
sul campo per verificare la presenza e valutazione danni di Ophraella communa sulle piante di 
Ambrosia nei campi studio di Magenta e Magnago (nell’anno 2016). 

 

Dal 16 ottobre 2018 componente del Comitato di Dipartimento ATS Città Metropolitana di Milano 
a seguito di elezioni (Deliberazione Direttore Generale ATS Città Metropolitana di Milano n. 1059 
del 16/10/2018). 

 

  

• Date (da – a)  dal 1 febbraio 2007 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 Esperto Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei 
Luoghi di lavoro categoria DS – tempo indeterminato  

 

• Principali mansioni e responsabilità  Mansioni inerenti il ruolo del tecnico della prevenzione nel settore Igiene Pubblica:  

incaricata, in sede centrale della UOC Sanità Pubblica, all’interno del “Gruppo Igiene Edilizia” di 
svolgere le seguenti mansioni: 

 istruttoria pareri progetto, pareri preventivi e certificazioni in materia di edilizia relativamente 
a strutture complesse; 

 istruttoria pareri ed osservazioni di carattere igienico sanitario in materia urbanistica relativa 
a: Piani Generali del Territorio (PGT), Piani di Lottizzazione/recupero, Norme Tecniche 
Attuative, Regolamenti Edilizi, modifiche ai Regolamenti Locale d’Igiene, Piani Regolatori 
Cimiteriali (PRC) e Regolamenti Cimiteriali, deroghe al RLI vigente; 

 istruttoria pareri ed osservazioni ai sensi del D.lgs 152/06 e smi (autorizzazione e rinnovi 
impianti trattamento rifiuti e bonifiche e RIR); 

 rapporti con l’utenza. 

 

Incaricata, in sede centrale della UOC Sanità Pubblica, di svolgere le seguenti mansioni: 

 supporto all’incaricato dal 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 e alla Regione; 

 supporto al Responsabile UOS Ambienti di Vita della UOC Sanità pubblica per la 
programmazione del Piano dei Controlli relativamente a: Servizi alla Persona, Strutture 
Scolastiche, Strutture Sociali e Socio Sanitarie, Campionamento acque di balneazione; 
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 monitoraggio dell’andamento del Piani dei Controlli; 

 estrazione e invio dei dati per la Rendicontazione in Regione del Piano dei Controlli tramite 
caricamento dati nel portale Regionale “Sistema Impres@”, valutazione scarti aggiornamento 
e rinvio; 

 campionamenti acque di balneazione (Fiume Ticino). 

 

Incaricata a partecipare ai lavori del “Progetto AmbrosiaNo – Studio per il miglioramento della 
connettività ecologica tra il Parco Alto milanese e il Parco Ticino: contenimento dell’Ambrosia e 
incremento della biodiversità” Bando Fondazione Cariplo collaborazione in Paternariato con 
Parco Alto Milanese, Università Bicocca, Università Pavia, ASL MI1, Parco Monte Barro e Coop. 
Eliante (2014-2015). 

 
 

• Date (da – a)  dal 1 settembre 2001 al 31 gennaio 2007 

• 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  – UOC Sanità Pubblica 

• Principali mansioni e responsabilità  Mansioni inerenti il ruolo del tecnico della prevenzione nel settore Igiene Pubblica: 

 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; 

 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 e estumulazioni ai sensi del DPR 286/90 e smi; 

 verifica e controlli inerenti esposti relativi a inconvenienti igienico-sanitari; 

 verifiche e controlli in materia impiantistica negli edifici residenziali; 

 rapporti con l’utenza; 

 

dal 2004 incaricata, in sede centrale della UOC Sanità Pubblica, all’interno del “Gruppo Igiene 
Edilizia” di svolgere le seguenti mansioni: 

 Istruttoria pareri ed osservazioni di carattere igienico sanitario in materia urbanistica relativa 
a: Piani Generali del Territorio (PGT), Piani di Lottizzazione/recupero, Norme Tecniche 
Attuative, Regolamenti Edilizi, modifiche ai Regolamenti Locale d’Igiene, Piani Regolatori 
Cimiteriali (PRC) e Regolamenti Cimiteriali, deroghe al RLI vigente; 

 Istruttoria pareri ed osservazioni ai sensi del D.lgs 152/06 e smi (autorizzazione e rinnovi 
impianti trattamento rifiuti); 

 

  

• 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  – UO  Sanità Pubblica 

• Principali mansioni e responsabilità  Mansioni inerenti il ruolo del tecnico della prevenzione nel settore Igiene Pubblica: 

 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; 

 Istruttoria pareri ed osservazioni di carattere igienico sanitario in materia urbanistica relativa 
a: piani regolatori (ora PGT), Piani di Lottizzazione/recupero, norme attuative, regolamenti 
edilizi; 

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

 istruttoria pareri relativi a lavori di allacciamento alla pubblica fognatura degli scarichi 
decadenti da fabbricati ad uso 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 e estumulazioni ai sensi del DPR 286/90 e smi; 

 verifica e controlli inerenti esposti relativi a inconvenienti igienico-sanitari; 

 verifiche e controlli in materia impiantistica negli edifici residenziali; 

 vigilanza e campionamento acque piscine per balneazione; 

 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 – UO Igiene e  Sanità Pubblica 

• Principali mansioni e responsabilità  Mansioni inerenti il ruolo del tecnico della prevenzione nel settore Igiene Pubblica: 

 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; 

 istruttoria pareri ed osservazioni di carattere igienico sanitario in materia urbanistica relativa 
a: piani regolatori (ora PGT), Piani di Lottizzazione/recupero, norme attuative, regolamenti 
edilizi; 

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

 istruttoria pareri relativi a lavori di allacciamento alla pubblica fognatura degli scarichi 
decadenti da fabbricati ad uso 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 e estumulazioni ai sensi del DPR 286/90 e smi; 

 verifica e controlli inerenti esposti relativi a inconvenienti igienico-sanitari; 

 verifiche e controlli in materia impiantistica negli edifici residenziali; 

 vigilanza e campionamento acque piscine per balneazione; 

 rapporti con l’utenza. 

 

 

• Date (da – a)   dal 18 aprile 1994 al 31 dicembre 1994 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  USSL 69 –via Spagliardi 19 – 20015 Parabiago 

•  Tipo di azienda o settore  Unità Socio Sanitaria Locale  

• Posizione lavorativa  Operatore Professionale Collaboratore Personale Vigilanza e Ispezione categoria C - tempo 
determinato – Servizio Igiene 

• Principali mansioni e responsabilità  Mansioni inerenti il ruolo del tecnico della prevenzione settore Igiene Pubblica, Alimenti e 
Ambientale: 

 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; 

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

 istruttoria pareri relativi a lavori di allacciamento alla pubblica fognatura degli scarichi 
decadenti da fabbricati ad uso 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 e estumulazioni ai sensi del DPR 286/90 e smi; 

 verifica e controlli inerenti esposti relativi a inconvenienti igienico-sanitari; 

 campionamenti acque potabili; 

 rapporti con l’utenza. 
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• Date (da – a)   dal 8 marzo 1993 al 17 aprile 1994 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  USSL 69 –via Spagliardi 19 – 20015 Parabiago 

•  Tipo di azienda o settore  Unità Socio Sanitaria Locale 

• Posizione lavorativa  Operatore Professionale Collaboratore Personale Vigilanza e Ispezione categoria C - tempo 
determinato – Servizio Igiene 

• Principali mansioni e responsabilità  Mansioni inerenti al ruolo del tecnico della prevenzione nel settore Igiene Pubblica, Alimenti e 
Ambientale: 

 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; 

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

 istruttoria pareri relativi a lavori di allacciamento alla pubblica fognatura degli scarichi 
decadenti da fabbricati ad uso 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 e estumulazioni ai sensi del DPR 286/90 e smi; 

 verifica e controlli inerenti esposti relativi a inconvenienti igienico-sanitari; 

 campionamenti acque potabili acque di scarico; 

 rapporti con l’utenza. 

  

 
 
 

• Date (da – a)   dal settembre 1988 al  7 marzo 1993  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Collaborazione Studio tecnico Geom. Bottini - Parabiago 

•  Tipo di azienda o settore  Studio Tecnico Privato 

• Posizione lavorativa  Collaborazione e Praticantato per iscrizione Albo dei Geometri 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di supporto relativa a: 

 stesura elaborati grafici e documentazione a corredo delle domande di 
Concessione/Autorizzazione Edilizia per interventi vari e delle domande di Abitabilità, 

 esecuzione rilievi e stesura relativi elaborati grafici; 

 predisposizione documentazione varia per accatastamento immobili; 

 stesura elaborati grafici da presentare in comune per l’approvazione di Piani di Lottizzazione 
residenziale. 

   

 
 
 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (dal – al)  1992 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Istituto Tecnico Statale per Geometri “Carlo Cattaneo” Milano 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Esame di stato 

• Qualifica o certificato conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di Geometra 

 

 

 

  

• Date (dal – al)  Anno scolastico 1987-1988 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Istituto Tecnico Statale G. Maggiolini - Parabiago  
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• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Esame di maturità 

• Qualifica o certificato conseguita  Maturità tecnica per l’esercizio della professione di Geometra 

 

 

 

 

  

 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. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 ASL Provincia Milano 1 sino al 31dicembre 2015; ATS della Città Metropolitana di Milano dal 1 

gennaio 2016 ad oggi 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

  

Attività Scientifica: Collaborazione alla realizzazione di Poster e comunicazioni per 
Congressi/Convegni (vedi allegato 1); 

 
Partecipazione a Congressi/Convegni e corsi di aggiornamento con superamento delle verifiche 
di apprendimento e conseguimento di ECM ove previsto (allegato 2) 
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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 

 

                                    ALTRE LINGUE 
  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. 

 Buone capacità di rapportarsi con colleghi, Dirigenti e utenti esterni. Acquisita nel corso degli anni 
la capacità di ascolto e di saper cogliere, in relazione alle diverse circostanze, le modalità più 
appropriate per affrontare le situazioni. Buona capacità di adattamento e di lavorare in 
team/gruppo.  

 

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 sviluppate durante l’attività lavorativa svolta in questi 
anni. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Eventuale conoscenza di specifici 

macchinari o tecniche particolari, anche in 
ambito informatico/gestionali. 

 Utilizzo abituale del computer in ambito lavorativo, buone competenze in informatica pacchetto 
office (word, excel, power point, pubblisher); utilizzo browser per la navigazione in internet. 

Buone competenze nella lettura con microscopio ottico. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
(se inerenti alla professione ricercata) 

Eventuali abilità in ambito musica, 
scrittura,grafica, disegno ecc. 

 Fotografia a livello amatoriale e attività manuali (es. bricolage ecc). 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Eventuali altre competenze che si vogliono 

mettere in risalto anche se non 
strettamente collegate con la posizione 

ricercata. 

  

 

PATENTE O PATENTI  B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   
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ALLEGATI   1 E 2 

 

 

 

 

 

Aggiornato al: 7 Ottobre 2019 La sottoscritta Dellavedova Susanna 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 (Mi),  7 Ottobre 2019 NOME E COGNOME 
 

Susanna Dellavedova 
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ALLEGATO 1 

 

POSTER  e  COMUNICAZIONI A CONGRESSI /CONVEGNI 

 

 Bonini M, E. Brazzi, P.A. Chiodini, D. Cotrupi, Dellavedova S, Valerio E. La programmazione urbanistica come 

strumento per un verde “Allegy free”. Abstract, XIII Congesso Nazionale Associazione Italiana di Aerobilogia (A.I.A.) 

“Allergia Aerobiologia Ambiente” 27-29 settembre 2012, Brindisi. GEA, European Journal of Aerobiology and 

Environmetal Medicine, 2012; VIII, 1:104; 

 Bonini 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 Aerobilogia (A.I.A.) “Trent’anni di 

Aerobiologia in Italia”, 24-26 settembre 2015, Vertemate con Minoprio (Co). GEA, European Journal of Aerobiology 

and Environmetal Medicine, 2015; XI, 2:50 

 Bonini M, Dellavedova S, Pogliani L, Valerio E. I controlli nelle strutture ricettive e la prevenzione del rischio 

Legionella in vista di EXPO 2015. Poster, 48° Congresso Nazionale SitI 2015, 14-17 ottobre 2015, Milano. 

 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 ef Ambrosia artemisiifolia in Europe – Final Conference. Vianden – Luxembourg – September 13th, 

2016. 

 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. 

 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; 

 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, 

Dellavedova S, 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; 
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ALLEGATO 2 

 

PARTECIPAZIONI A CONGRESSI/CONVEGNI 

 

 Corso di formazione “Informatizzazione dei dati inerenti le problematiche di salute seguite dal Servizio 1 finalizzata 

ad una migliore pianificazione degli interventi sul territorio”, Parabiago, 28 settembre 1993, 1, 5, 8, 12, 19, 26 ottobre 

1993 2, 9, 16 novembre 1993; 

 Corso monografico regionale “Per una città senza barriere architettoniche”, Milano, 13, 20, 27 ottobre 1995, 3, 10, 

17, 24 novembre 1995, 1, 15, 22 dicembre 1995;  

 Corso di aggiornamento obbligatorio “Aggiornamento sulle modalità di esecuzione dei controlli igienico sanitari”, 

Legnano, 19 dicembre 1995, 12, 17, 24, 31 gennaio 1996; 

 Corso di aggiornamento obbligatorio “Impianti a gas ad uso domestico e similari. Sicurezza e prevenzione: il ruolo 

delle Aziende USSL” Milano, 14-15 maggio 1997; 

 Corso di “Aggiornamento obbligatorio in materia di rumore”, Parabiago 8, 15, 22, 29 aprile 1999, 6, 20 maggio 1999; 

 Corso di aggiornamento obbligatorio “Radiazioni non ionizzanti: fondamenti e aspetti operativi”, Parabiago 22, 23, 24 

giugno 1999; 

 Corso “Aggiornamento UNI – Impianti a gas” Legnano, 22, 23 gennaio 1999; 

 Partecipazione serata di aggiornamento organizzata da Corfartigianato Alto milanese “Impianti a gas” Legnano, 14 

ottobre 1999; 

 Corso di aggiornamento obbligatorio “Intossicazione da CO”, Parabiago, 5 giugno 2000; 

 Seminario di Confartigianato Alto Milanese “Impianti a gas”, Legnano 28 novembre 2000, 

 Corso di aggiornamento obbligatorio “Il riconoscimento della specie Ambrosia per il miglioramento degli interventi di 

prevenzione, Parabiago, 13 giugno 2001; 

 Corso di istruzione ordine Ingegneri provincia di Milano “Acustica: clima acustico e controllo del rumore”, Milano, 19, 

23 aprile 2002; 

 Partecipazione alla giornata di studio “Il divieto di fumare nelle pubbliche amministrazioni”, Parabiago, 6 maggio 2002; 

 Corso di formazione professionale obbligatorio “Semplificazione Amministrativa”, Parabiago, 8, 10, 14, 16 maggio 

2002; 

 Corso di aggiornamento obbligatorio “L’azione del Dipartimento di Prevenzione nell’affrontare le emergenze sanitarie: 

metodi e criticità”, Parabiago, 23, 25, 27 settembre 2002; 

 Corso di aggiornamento obbligatorio “Legionellosi: aspetti teorici e pratici nell’indagine ambientale”, Parabiago, 11 

novembre 2003; 

 Corso ECM dell’ASL Milano 1 “La prevenzione delle Pollinosi”, Parabiago, 26 novembre 2003  

 Corso ECM dell’Asl Milano 1 “La Sanità Pubblica basata sulle prove di efficacia scientifica” Rho, 17, 18 dicembre 

2003; 

 Corso di aggiornamento “La sorveglianza nel settore cosmetico”, Parabiago, 29, 30 settembre 2004; 

 Progetto formativo dell’Asl Milano 1 “Sistema di gestione per la qualità applicato ai Dipartimenti di Prevenzione delle 

ASL della Regione Lombardia”, Rho, 6, 8 ottobre 2004; 
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 Progetto formativo dell’Asl Milano 1 “La certificazione, l’accreditamento nella valutazione della qualità”, Parabiago, 5, 

12 novembre 2004; 

 Convegno Regionale 23° giornata di studio presso l’Azienda Istituti Ospedalieri di Cremona “Verso un testo unico 

delle Leggi Sanitarie”, Cremona, 27 maggio 2005; 

 Conferenza Regionale “Allergia all’Ambrosia problematiche e interventi regionali” , Milano, 15 marzo 2005; 

 Corso organizzato da U.N.P.I.S.I Lombardia “Il Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei luoghi di lavoro nel 

SSN - Funzioni di polizia amministrativa e giudiziaria - compiti e responsabilità nell'attività di vigilanza”,Saronno, 23, 

24 giugno 2005;  

 Progetto formativo organizzato da ASL Milano 1 “Igiene Edilizia: attualità e prospettive della normativa”, Parabiago, 

15, 17 novembre 2005; 

 Attività di tipo FAD “Introduzione alla qualità in sanità” della I.E.M.S.S. geie, 11 marzo 2006; 

 Corso di aggiornamento ECM “Progetto miglioramento della qualità secondo la metodologia e gli standard JCI”, Rho, 

10 aprile 2006; 

 Convegno “Il trattamento del dolore in Italia: strategie, problemi e prospettive”, Bollate, 6 maggio 2006; 

 Corso Regionale “Attuazione del piano regionale amianto Lombardia”, Milano, 23, 30 maggio 2006; 

 Corso “Sanità Pubblica e le emergenze/urgenze”, Parabiago, 9, 10 ottobre 2006; 

 Progetto formativo organizzato da ASL Milano 1 “Aspetti igienico sanitari delle piscine”, Parabiago, 6, 7, 8 novembre 

2006; 

 Corso di aggiornamento “Nuovi approcci metodologici per efficaci interventi di prevenzione”, Parabiago, 13, 14, 15, 

17 novembre 2006; 

 Attività ECM di tipo FAD “Introduzione all’informatica”, 10 maggio 2008; 

 Convegno “Longevità della donna che invecchia: clinica, etica e società”, Bollate (MI), 24 maggio 2008; 

 Workshop regionale “I contributi di ASL nei processi di elaborazione dei piani di governo del territorio e di VAS”, 

Milano, 21, 30 maggio 2008; 

 Convegno “Qualità dell'aria, sanità pubblica, politiche di prevenzione. Il progetto qualità dell'aria in provincia di lodi: i 

risultati”, Lodi, 15 ottobre 2008; 

 Corso di aggiornamento organizzato da ASL Milano 1 “La salute al di là della sanità”, Castano Primo, dal 13, 28 
maggio 2008, 10 giugno 2018, 16, 30 settembre 2018, 7 ottobre 2008; 

 

 Corso di approfondimento utilizzo Excel base organizzato da ASL Milano 1, Parabiago, 30 giugno 2008, 1, 3 luglio 

2009; 

 Convegno ECM “1999-2009: la problematica Ambrosia a 10 anni dal primo provvedimento regionale in materia”, Rho 

(MI), 25 settembre 2009; 

 Corso di aggiornamento organizzato da ASL Milano 1 “La vigilanza: tra rispetto della norma ed adattamento alla 

realtà” Parabiago, 5, 9, 10, 26 novembre 2009; 

 Giornata di studio "Analisi di rischio sanitario di siti potenzialmente contaminati", Milano, 3,4 marzo 2010; 

 Corso regionale di aggiornamento “Sistema Impres@: principi e modalità operative per il corretto utilizzo nella 

programmazione delle attività di prevenzione e controllo da parte delle ASL”, Milano, 7 luglio 2010; 

 Corso di aggiornamento obbligatorio “Analisi di rischio sanitario di siti potenzialmente contaminati II livello", Milano, 

14, 15 settembre 2010; 

 Corso di aggiornamento “Metodi per il controllo della contaminazione microbica”, Parabiago, 26 ottobre 2010; 
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 Progetto di formazione sul campo “Criticità di frequente riscontro nell’interpretazione del vigente Regolamento locale 

d’igiene e relativi allegati tecnici, Parabiago, 5, 12, 19 novembre 2010, 3 dicembre 2010; 

 Corso di aggiornamento “La valutazione d'impatto ambientale: normative e strumenti, Milano 25 gennaio 2011, 1 

febbraio 2011; 

 Corso di aggiornamento “Le sostanze chimiche e la legislazione europea: il Regolamento CE 1907/2006 REACH e il 

Regolamento CE 1272/2008 CLP, Novità introdotte dai regolamenti, attuale stato di applicazione e sviluppi futuri” 

Parabiago, 27 maggio 2011; 

 Corso di aggiornamento “Provvedimenti amministrativi atti di polizia giudiziaria” Parabiago, dal 18 al 20 ottobre 2011; 

 Corso di aggiornamento “Il codice etico nelle professioni sanitarie” Parabiago, 23 novembre 2011; 

 Corso di aggiornamento “Radiazioni Ionizzanti: Vigilanza in campo sanitario” Parabiago, 3, 4, 17 maggio 2012, 

 Corso regionale “Il regolamento (CE) n. 1907/2006 “REACH” e il Regolamento (CE) n. 1272/2008 “CLP” – livello 

base”, Milano 18, 19, 20 settembre 2012 

 Gruppo di miglioramento “Sviluppo sistema informativo ambienti di vita” Parabiago, dal 22 ottobre 2012 al 9 novembre 

2012; 

 Gruppo di miglioramento “Sviluppo sistema informativo acque di balneazione” Parabiago, dal 22 ottobre 2012 al 9 

novembre 2012; 

 Corso di aggiornamento “Sorveglianza nel settore cosmetici”, Parabiago, 15, 16 novembre 2012; 

 Convegno “Verde pubblico: gestione e controllo delle piante allergeniche e delle specie aliene infestanti” Vertemate 

con Minoprio, 6 dicembre 2012; 

 Attività di tipo FAD “D.lgs 81/08” gennaio 2013, 

 Convegno “Non solo Pollinosi. Pollini e alimenti. La sindrome orale allergica” Vertemate con Minoprio, 21 marzo 2013; 

 Gruppo di miglioramento “Gestionale Ambienti di Vita” 16, 17 maggio 2013; 

 Workshop regionale “Acque di balneazione” Milano, 29 maggio 2013; 

 Corso di aggiornamento “Procedure di consultazione di banche dati sanitarie e ambientali” Parabiago, 31 maggio 

2013; 

 Gruppo di miglioramento “Sistema informativo abitato” 13, 14 giugno 2013;  

 Corso di aggiornamento “Epidemiologia e programmazione sanitaria - corso introduttivo”, Parabiago, 19, 24, 30 

settembre 2013; 

 Corso di aggiornamento “Gli imballaggi per l'industria alimentare: controllo ufficiale” Parabiago, 11 ottobre 2013; 

 Corso di aggiornamento “Organizzazione e modalità di intervento della guardia igienica in regime di pronta 

disponibilità” Parabiago, 8 novembre 2013; 

 Convegno “Cambio qualcosa, rischio di meno. Un’opportunità per la medicina di genere” Rho, 2 dicembre 2013; 

 Conferenza “Third International Ragweed Conference” Rho, 3, 4 aprile 2014; 

 Convegno “Ambrosia day 2014 Allergia all'ambrosia: 15 anni di prevenzione” Rho, 4 aprile 2014; 

 Gruppo miglioramento “Sistema informativo balneazione” Parabiago, 9, 10 aprile 2014; 

 Workshop regionale “Valutazione di impatto ambientale: normativa, procedure e processi” Milano, 13 maggio 2014; 

 Corso ECM “Salute e Ambiente” Lodi, 5, 12, 19 giugno 2014; 

 Convegno “Ruolo del dipartimento di prevenzione medica in tema di valutazione urbanistiche, epidemiologia 

ambientale e radioprotezione” Parabiago, 2, 9, 16 ottobre 2014; 

 Convegno “La quadratura de "Il Cerchio" Rho, 28 novembre 2014; 
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 Convegno “Le donne si raccontano: storie di malattia e di cura” Rho, 16 dicembre 2014; 

 Corso ECM “Metodologia dei provvedimenti sanzionatori” Parabiago, 16, 23 marzo 2015; 

 Convegno “Guardia igienica in regime di pronta disponibilità: gestione di casi in corso di grandi eventi” Parabiago, 24 

aprile 2015;  

 Convegno “Conoscere e capire Expo” Rho, 28 aprile 2015; 

 Convegno “Giornata della trasparenza e della Legalità: i reati contro la P.A. nel settore sanitario e sociosanitario” 

Rho, 10 luglio 2015; 

 Congresso “XIV Congresso Nazionale AIA: Trent’anni di aerobiologia in Italia” Vertemate con Minoprio, 24, 25,26 

settembre 2015; 

 Corso di formazione “Corso intensivo di formazione e aggiornamento in aerobiologia” Vertemate con Minoprio, 24 

settembre 2015; 

 Convegno “Inquinamento e salute: valutazione degli impatti e strategie di comunicazione” Bergamo, 2 ottobre 2015; 

 Convegno “Le indagini per la valutazione della qualità dell’aria negli ambienti confinati di vita e di lavoro: un potente 

strumento per le attività di prevenzione” Lecco, 23 ottobre 2015; 

 Convegno “Seconda Giornata della trasparenza e della Legalità: i reati contro la P.A. nel settore sanitario e 

sociosanitario” Rho, 9 ottobre 2015; 

 Corso “Radon: valutazioni impatto ambientale; utilizzo dati tossicologici: ruolo e competenze del Dipartimento di 

Prevenzione Medico” Parabiago, 27 novembre 2015; 

 Convegno “Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione della ASL Milano 1” Parabiago 19 gennaio 

2016; 

 Attività di tipo FAD “Stress lavoro correlato” 3 febbraio 2016; 

 Corso ECM “Legionella: Nuove linee guida 2015 la prevenzione del rischio legionella” Parabiago, 10 giugno 2016; 

 Congresso “Prodotti cosmetici: in vigore la nuova disciplina sanzionatoria” Milano, 21 novembre 2016; 

 Convegno “Ragweed management and the potential benefit and risck of ophraella communa in northern Italy: 

researchers meet their stakeholders” Rho, 28 ottobre 2016;  

 Corso ECM “Paperless e best pratice nella gestione documentale in ATS città metropolitana di Milano, per un 

percorso di unificazione e di unitarietà” Parabiago, 30 novembre 2016 

 Attività di tipo FAD “L’attuazione della L.R. 23/2015 SUL Territorio dell’ATS della città metropolitana di Milano”  

 Attività di tipo FAD “La trasparenza e l’anticorruzione all’interno dell’ATS della città metropolitana di Milano” 27 marzo 

– 31 luglio 2017 

 Corso di aggiornamento ECM “Claims: criticità nelle verifiche e procedure conseguenti al riscontro di irregolarità” 

Milano, 3 maggio 2017; 

 Corso di aggiornamento ECM “Attività di vigilanza ed ispezione. Quale approccio?” Milano, 11 maggio 2017; 

 Corso di aggiornamento ECM “L’attività ispettiva dei pubblici dipendenti” Milano, 11 maggio 2017; 

 Attività di tipo FAD “Lavoro d’ufficio: manteniamoci in forma” novembre 2017; 

 Attività di tipo FAD “Il sistema di gestione inerente l’adozione dei provvedimenti deliberativi e delle determinazioni 
dirigenziali dell’ATS di Milano” novembre 2017; 

 

 Attività di tipo FAD “Sicurezza informatica: sensibilizzazione e consapevolezza” dicembre 2017; 

 Attività di tipo FAD “Il cambiamento come opportunità. (Attuazione della L.R. 23/15 in ATS Milano)” dicembre 2017; 

 Corso obbligatorio ECM “Unificazione protocollo informatico – utilizzo applicativo protocollo ASP Milano” Milano, 12 

gennaio 2018; 
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 Attività di tipo FAD “Il sistema di gestione della privacy in ATS Milano: organizzazione, ruoli e strumenti” marzo 2018; 

 Workshop IRS “2day ragweed package” Parma, 3, 4 settembre 2018; 

 Convegno “Qualità del progetto edilizio e qualità della vita: il ruolo di ATS sul territorio” Milano, 26 ottobre 2018; 

 Corso di formazione “Gli agenti chimici pericolosi: la comunicazione del pericolo lungo la catena di 

approvvigionamento. Classificazione, etichettatura ed imballaggio, scheda dati sicurezza di sostanze e miscele” 

Milano, 7 novembre 2018; 

 Convegno “La vigilanza degli impianti termici domestici” Milano, 19 novembre 2018; 

 Corso di aggiornamento ECM “Prodotti cosmetici: le nuove linee guida regionali sul territorio dell’ATS Milano città 

Metropolitana” Milano, 20 novembre 2018; 

 Corso di aggiornamento “Presentazione nuove procedure e istruzioni operative UU.OO.CC. Igiene e Sanità Pubblica” 

Milano, 27 novembre 2018; 

 Corso aggiornamento ECM “Qualità del progetto edilizio e qualità di vita: quale il ruolo di ATS Milano?” Milano, 14 

dicembre 2018; 

 Attività di tipo FAD “Sicurezza Informatica in ambito sanitario” dicembre 2018; 

 Attività di tipo FAD “Crescere nel cyberbullismo” dicembre 2018; 

 Attività di tipo FAD “Consensus sull’alimentazione dei primi 1000 giorni” dicembre 2018; 

 Attività di tipo FAD “Rischio stress lavoro-correlato e metodologia di valutazione” dicembre 2018; 

 Attività di tipo FAD “Cronicità tra cura e prevenzione: il nuovo modello di gestione in Lombardia e il ruolo di ATS e dei 

suoi operatori” marzo 2019; 

 Seminario organizzato dall’Ordine degli ingegneri di Milano “Sistemi di drenaggio urbano: aspetti funzionali 

ambientali” Milano, 27 febbraio 2019; 

 Convegno “Saremo ATS” Milano, 9 aprile 2019; 

 Corso di aggiornamento obbligatorio “Attività di polizia giudiziaria degli operatori del DIPS” Parabiago, 13, 20, 30 

Maggio 2019; 

 Corso di aggiornamento obbligatorio “Aggiornamento ed approfondimenti in materia di conflitto di interessi, attività 

extra – istituzionale e libera professione, nelle pubbliche amministrazioni” Milano 6 giugno 2019.  

 Attività di tipo FAD “Smart Working” 4 Giugno 2019; 

 Attività di tipo FAD “Violenze e aggressioni nei confronti del personale sanitario” 2 luglio 2019; 

 Convegno organizzato dall’Ordine degli ingegneri di Milano “Regolamenti regionali in tema di invarianza idraulica e 

scarichi idrici” Milano, 9 luglio 2019. 

 Attività di tipo FAD “Il conflitto di interessi e le scelte comportamentali” 18 Settembre 2019,  

 Attività di tipo FAD “Il trattamento dei dati personali in ATS Milano: il regolamento UE 2016/679” 3 Ottobre 2019; 

 Attività di tipo FAD “Efficacia del controllo nell'esecuzione dei contratti” 4 Ottobre 2019. 


