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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome 
 

Luogo e data di nascita    Tropea 
 
   

 GAETANO FERRO 
 
TROPEA (VV) – 09.01.1977 
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

   dal 27/06/2008 al 30/06/2009 ho prestato servizio in qualità di Tecnico della 
Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro presso l’Azienda Sanitaria Locale 
di Brindisi – Dipartimento di Prevenzione - Servizio P.E.S.A.L.- con contratto di lavoro 
a tempo determinato part-time di 24 ore settimanali; 

 dal 01/07/2009 al 31/10/2009 ho prestato servizio in qualità di Tecnico della 
Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro presso l’Azienda Sanitaria Locale 
di Brindisi – Dipartimento di Prevenzione - Servizio P.E.S.A.L.- con contratto di lavoro 
a tempo determinato part-time di 32 ore settimanali; 

 dal 01/11/2009 al 30/12/2009 ho prestato servizio in qualità di Tecnico della 
Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro presso l’Azienda Sanitaria Locale 
di Brindisi – Dipartimento di Prevenzione - Servizio P.E.S.A.L.- con contratto di lavoro 
a tempo determinato part-time di 36 ore settimanali; 

 dal 04/01/2010 presto servizio in qualità di Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente 
e nei Luoghi di Lavoro presso l’Azienda Sanitaria Locale di Milano – Dipartimento 
PAC - SSD Vigilanza e Verifiche Strutturali e Tecnologiche a tempo indeterminato e 
a tempo pieno; 

 dal 01/09/2014, in seguito all’applicazione del Piano Organizzativo Aziendale, ho 
prestato servizio in qualità di Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi 
di Lavoro presso l’Azienda Sanitaria Locale di Milano (dal 01.01.2016 ATS Città 
Metropolitana di Milano) – Dipartimento PAC – SC Vigilanza e Accreditamento Area 
Sanitaria, a tempo indeterminato e a tempo pieno; 

 dal 01/01/2018 presto servizio in qualità di Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente 
e nei Luoghi di Lavoro presso l’Azienda Sanitaria Locale di Milano (dal 01.01.2016 
ATS Città Metropolitana di Milano) – Dipartimento PAPS – UOSD Verifiche Strutturali 
e Tecnologiche, a tempo indeterminato e a tempo pieno; 

 Ho svolto, in qualità di docente, in rappresentanza dello S.P.e S.A.L. del Dipartimento 
di Prevenzione dell'ASL BR, il Corso di Formazione per “Rappresentanti dei lavoratori 
per la sicurezza” , organizzato dallo stesso servizio nell’anno 2009. 

 Ho collaborato con l'Ente Provincia di Brindisi in rappresentanza dello S.P.e S.A.L. 
del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BR, al Corso di Formazione per Datore di 
Lavoro- RSPP ai sensi del D.Lgs. 81/08, rivolto ai Presidenti/Datori di Lavoro delle 
Associazioni di Protezione Civile del territorio provinciale di Brindisi e dei Dirigenti di 
Settore dell' Ente citato, svolgendo attività di docente, aprile-maggio 2009.  

 Ho collaborato con l'Ordine dei Medici e Chirurghi della Provincia di Brindisi in 
rappresentanza dello S.P.e S.A.L. del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BR, al 
Corso di Formazione per Datore di Lavoro- RSPP ai sensi del D.Lgs. 81/08, rivolto 
ai Medici iscritti all'Ordine, svolgendo attività di docente, giugno 2009.  

 Ho collaborato occasionalmente dal 2011 al 2014, in qualità di docente, per l’Azienda 
“PiùFormazione” nell’attività di formazione aziendale in materia di sicurezza sul 
lavoro. 
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 Dal 01.10.2019 svolgo l’incarico di funzione di “Coordinatore delle attività di verifica 
dei requisiti tecnologici e strutturali, in particolare in ambito sanitario”. 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   
 
 DIPLOMA di Geometra conseguito presso l’I.T.C.G. “G.P. Pizzini” di Paola (CS) il 

17/07/1995 con la votazione di 46/60. 
 LAUREA triennale in Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di 

Lavoro, conseguita presso l’Università degli studi “Magna Grecia” di Catanzaro il 
27/04/2006, con la votazione di 105/110.  

 LAUREA specialistica magistrale in “Scienze della Prevenzione”, conseguita 
presso l’Università degli Studi di Milano il 14/07/2016, con la votazione di 99/110.  

 MASTER di 1° livello in “Management della Sicurezza Ambientale” presso la 
Facoltà Teologica Pontificia “San Bonaventura” – Roma organizzato dall’Ente 
Europa2010, iniziato il 10 novembre 2007 e terminato il 20 settembre 2008 con tesi 
finale e esami intermedi. 

 Attestato di partecipazione al 5° Corso di Perfezionamento in “Igiene 
Ambientale” presso l’Università degli Studi di Firenze – Dipartimento di Sanità 
Pubblica – svoltosi nei giorni 3,4 maggio 17,18 maggio e 17,18 giugno 2007 per un 
numero complessivo di 50 ore e tesina finale il cui titolo è : “Rifiuti pericolosi: 
normativa, smaltimento e rischi per la salute”.   

 Qualifica Professionale di “Tecnico di gestione discariche” rilasciato da ANAP- 
Calabria, svoltosi  dal 15/01/2001 al 21/06/2001 per un numero complessivo di 750 
ore e esame finale . 

 PATENTE E.C.D.L. del computer rilasciata dall’AICA il 30/05/2000. 
 ATTESTATO UNPISI di frequenza al corso di aggiornamento per Tecnici della 

Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro dal titolo “Le funzioni di Polizia 
Giudiziaria del Tecnico della Prevenzione” svoltosi a Montepaone Lido dal 21 al 24 
settembre 2005.   

 ATTESTATO di partecipazione al Corso Teorico/pratico sulla “Legionellosi” 
tenutosi presso la Sede Legale dell’Azienda Sanitaria n.1 di Paola (CS) e Hotel “La 
Principessa” di Amantea il 16/04/2007.  

 ATTESTATO di partecipazione al Convegno – dibattito sul tema “I macromiceti del 
fiume Olivo quali indicatori biologici” tenutosi presso Hotel “La Tonnara” di Amantea 
il 10/05/2007. 

 Attestato di partecipazione al Seminario “FLUSSI INFORMATIVI: 
DATI,ATTIVITA’,OBIETTIVI,RITORNI” tenutosi a Giovinazzo (BA) il 16 giugno 2008 
dalle ore 9:00 alle ore 18:30. 

 Attestato di partecipazione al corso E.C.M. “I RISCHI PROFESSIONALI IN 
AMBIENTE SANITARIO” organizzato da ASL di BRINDISI, Ufficio Formazione, 
Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale tenutosi a Brindisi il 16/09/2008.  

 Attestato di partecipazione al corso E.C.M. “IL RISCHIO BIOLOGICO” organizzato 
da ASL di BRINDISI, Ufficio Formazione, Servizio di Prevenzione e Protezione 
Aziendale tenutosi a Brindisi il 23/10/2008.  

 Attestato di partecipazione al corso di formazione “ Piano mirato di prevenzione: 
il nuovo modello di intervento dei servizi di prevenzione e sicurezza degli 
ambienti di lavoro” tenutosi a Bari il 26 e 27 gennaio 2009. 

 Attestato di partecipazione al corso di formazione ECM “La sicurezza alimentare 
secondo il pacchetto igiene” , organizzato dall'ASL di Brindisi dal 19.09.2008 al 
10.10.2008, con verifica finale. 

 Attestato di partecipazione al corso di formazione ECM “Le funzioni di ufficiale di 
Polizia Giudiziaria” organizzato dalla S.S.V.D “Amianto” del Servizo Prevenzione e 
Sicurezza degli Ambienti di Lavoro della ASL BA e dal Settore ATP – Assistenza 
Territorio e Prevenzione dell'Assessorato alle Politiche della Salute della Regione 
Puglia, e tenutosi a Bari dal 1 al 3 aprile 2009. 

 Attestato di partecipazione al corso di formazione “Le attività di Vigilanza: ruoli 
e Responsabilità” tenutosi nelle giornate del 26/02/10 e del 19/03/10; 
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 Attestato di partecipazione al corso di formazione” La Privacy in ASL: corso di 
formazione per incaricati del trattamento dei dati personali tenutosi nel giorno del 
15/06/10; 

 Attestato di partecipazione al corso di formazione “Tutela addetti per esposizione 
a sorgenti ottiche” tenutosi nel giorno del 14/10/10; 

 Attestato di partecipazione al corso di formazione per Valutatori regionali PMA 
dal 4 al 6 giugno 2019 presso padiglione Regina Elena- scuola ostetricia rilasciato 
dal Centro Nazionale Trapianti. 

 partecipazione al corso di formazione “Vademecum della vigilanza nelle strutture 
dell'area socio-sanitaria e sociale: dalla pianificazione alle indicazioni operative per 
l'attività sul campo” tenutosi nel giorno 16.11.10; 

 partecipazione al corso di formazione “L'Ospedale Flessibile. Dal Progetto alla 
Realizzazione, alla Gestione Organizzativa” nel giorno 26.11.10; 

 partecipazione al corso di formazione “La redazione dei SPV in materia di 
sanzioni amministrative: approfondimenti tematici” nel giorno 20.01.11 

 partecipazione al corso di formazione “Norme di buone preparazione di 
radiofarmaci in medicina nucleare-linee guida da ministero” nel giorno 15.11.11; 

 partecipazione al corso di formazione “Formazione all'utilizzo di Protocollo asp 
per la gestione documentale con il ruolo di Utente Documentale - Modulo C” nel 
giorno 14.03.12; 

 partecipazione al corso di formazione “IL PROCESSO DI STERILIZZAZIONE. 
SICUREZZA E TRACCIABILITA' DELLO STRUMENTARIO CHIRURGICO” nel 
giorno 03.10.12; 

 partecipazione al corso di formazione “L'ASSISTENZA AL PAZIENTE 
CARDIOVASCOLARE. I NUOVI REQUISITI DELLA EMODINAMICA 
(CARDIOLOGIA INTERVENTISTICA ED ELETTROFISIOLOGICA)” nel giorno 
08/11/12; 

 partecipazione al corso di formazione “IL SISTEMA TRASFUSIONALE 
REGIONALE. REQUISITI MINIMI DI QUALITA' NEI SERVIZI TRASFUSIONALI E 
NELLE UNITA’ DI RACCOLTA” nel giorno 29.11.12; 

 partecipazione al corso di formazione “VALUTAZIONE DELL'ASSISTENZA 
OSPEDALIERA E DELLA CONTINUITA' ASSISTENZIALE MEDIANTE BASI DATI 
SANITARIE” nei giorni 13/02/13 e 20/03/13; 

 partecipazione al corso di formazione “CORSO DI FORMAZIONE AI SENSI 
DELL'ART.37 D.LGS. 81/08 E DELL'ACCORDO STATO-REGIONI DEL 21.12.2011. 
LAVORO SICURO: DOVERE ASSOLUTO, DIRITTO INTOCCABILE” nel giorno 
18.03.13; 

    partecipazione al corso di formazione “Condivisione dei criteri di verifica e analisi 
dei requisiti nelle fasi di abilitazione, accreditamento, di vigilanza e di controllo nei 
giorni 03/10/13 e 19/12/13; 

    partecipazione al corso di formazione “CORSO DI FORMAZIONE 
OBBLIGATORIO, AI SENSI DELL'ART. 37 D.LGS. N. 81/08 E DELL'ACCORDO 
STATO-REGIONI DEL 21/12/2011. LAVORO SICURO: LA GESTIONE DELLO 
STRESS” nel giorno 25.11.13; 

    partecipazione al corso di formazione “Modello integrato di vigilanza: riflessioni, 
condivisione e prassi” nei giorni 06/02/14 e 18/12/14; 

 partecipazione al corso di formazione “Formazione di base degli addetti alle 
squadre di gestione delle emergenze e prevenzione incendi (rischio medio)” nel 
giorno 29.04.14; 

 partecipazione al corso di formazione “La conduzione delle verifiche ai fini della 
valutazione dei requisiti autorizzativi e di accreditamento” nei giorni 06/05/14 e 
17/12/14; 

 partecipazione al corso di formazione “PROCESSI DI VIGILANZA E TUTELA 
DELLE QUALITA' NEI SERVIZI DELL'AREA SOCIO-SANITARIA” nei giorni 
08/05/14 e 29/05/14; 

 partecipazione al corso di formazione “La verifica dei progetti di opere pubbliche 
ai fini della validazione” nel giorno 30.10.15; 

 partecipazione al corso di formazione “Il nuovo Regolamento Edilizio del Comune 
di Milano” nel giorno 02.12.2015; 
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 Partecipazione al Convegno “La Sicurezza Trasfusionale” del 14.04.2016; 
 Partecipazione al corso di formazione “L'ACCREDITAMENTO SANITARIO 

NELLA REALTA DEL NUOVO ASSETTO TERRITORIALE DOPO LA RIFORMA 
DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE” (anno 2016); 

 Partecipazione al corso di formazione “REVISIONE NORMATIVA E GESTIONE 
INFORMATIZZATA DELLE STRUTTURE SANITARIE CON FOCUS SU SMEL” 
(anno 2017); 

 Partecipazione al corso di formazione “LA TRASPARENZA E 
L'ANTICORRUZIONE ALL'INTERNO DELL'ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA 
DI MILANO” (anno 2017);  

 Partecipazione al corso di formazione “PMA - ATTIVITA' DI VERIFICA DI ATS 
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO” (anno 2017) ; 

 Partecipazione al corso di formazione “TELEFONI CELLULARI E ALTRI 
DISPOSITIVI WI-FI: EDUCAZIONE AI MEDIA PER CONTRASTARE I PERICOLI 
PER LA SALUTE” (anno 2017); 

 Partecipazione al corso di formazione “L'ATTIVITA' ISPETTIVA DEI PUBBLICI 
DIPENDENTI” (anno 2017); 

 Partecipazione al corso di formazione “AGGIORNAMENTO SULLA VERIFICA 
DEI REQUISITI STRUTTURALI E TECNOLOGICI NELLE STRUTTURE 
SOCIOSANITARIE E SOCIALI” (anno 2017); 

 Partecipazione al corso di formazione IL SISTEMA DI GESTIONE DELLA 
PRIVACY IN ATS MILANO: ORGANIZZAZIONE, RUOLI E STRUMENTI ( anno 
2018); 

 Partecipazione al corso di formazione “L'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA 
REGIONALE PER LA VIGILANZA NELLE STRUTTURE EROGATRICI DI 
MEDICINA DELLO SPORT” (anno 2018); 

 Partecipazione al corso di formazione LABORATORIO DI GENETICA MEDICA: 
ATTIVITA' E REQUISITI ALLA LUCE DELLA NUOVA NORMATIVA REGIONALE ( 
anno 2018); 

 Partecipazione al corso di formazione LA VALUTAZIONE DEI RISCHI BIOLOGICI 
DELL'ACQUA E DELL'ARIA IN AMBIENTE ODONTOIATRICO (anno 2018); 

 Partecipazione al corso di formazione IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 
2013/59/UE IN MATERIA DI RADIAZIONI ONIZZANTI (anno 2018); 

 Partecipazione al corso di formazione PROCREAZIONE MEDICALMENTE 
ASSISTITA: NORMATIVA E REQUISITI SPECIFICI (anno 2018); 

 Partecipazione al corso di formazione GENETICA MEDICA: APPLICAZIONE 
DELLA NUOVA NORMATIVA REGIONALE (anno 2018); 

 RISCHIO STRESS LAVORO-CORRELATO E METODOLOGIA DI VALUTAZIONE 
(2019); 

 CRONICITA' TRA CURA E PREVENZIONE: IL NUOVO MODELLO DI GESTIONE 
IN LOMBARDIA E IL RUOLO DI ATS E DEI SUOI OPERATORI (anno 2019); 

 
 
 
 

Competenze Organizzative e 
Gestionali  

 Dal 01.10.2019 svolgo l’incarico di funzione di “Coordinatore delle attività di verifica dei 
requisiti tecnologici e strutturali, in particolare in ambito sanitario”. 
 
 

MADRELINGUA  italiano  
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                                    ALTRE LINGUE 
  inglese 

• Capacità di lettura  scolastica 
• Capacità di scrittura  scolastica 

• Capacità di espressione orale  SCOLASTICA 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
. 

 Possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza lavorativa 
nell’ambito della formazione e addestramento delle risorse assegnate alla UOSD Verifiche 
Strutturali e Tecnologiche e nel corso della mia esperienza di docente per la formazione in 
materia di sicurezza sul lavoro; 

 
   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Dal 16/10/2006 al 16/04/2007 ho espletato   servizio di volontariato quale Tecnico della 
Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro presso il Dipartimento Area 
Prevenzione – Area Igiene Pubblica e Igiene degli Alimenti e Nutrizione dell’A.S.P. di 
Cosenza, ex A.S.L. n.1 di Paola (CS). 
 

   

   
 

PATENTE O PATENTI  In possesso di Patenti A e B 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  - Titolo tesi di laurea triennale:” Sviluppo del Sistema di gestione sicurezza “SIGS” in 
conformità alle norme ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, in RFI S.p.a.” . Tale tesi 
è stata svolta con la collaborazione dell’Ing. Giacomo Sirica (Addetto al Servizio di 
Prevenzione e Protezione, Responsabile Ambientale e responsabile SIGS per l’Unità 
territoriale di Sapri.  

- Titolo tesi laurea magistrale: “La Riorganizzazione della rete delle attività sanitarie di 
Medicina Trasfusionale sul territorio dell’ASL di Milano”. 

- Servizio di Leva assolto nell’Esercito dal 27/05/1998 al 24/03/1999 con il grado di 
caporale scelto. 

 
 

ALLEGATI  NESSUNO 

 
 

 

Autorizzo al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03. 

 

Il sottoscritto Gaetano Ferro dichiara che le informazioni rese nel presente curriculum vitae, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 

n.445 del 28.12.2000 sono veritiere e di essere consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del medesimo DPR nel 

caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi.  

 

 

 Milano 07.10.2019                              Gaetano Ferro 

 


