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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  Mauro Baldissin 

Indirizzo   

Telefono   

E-mail  mbaldissin@ats-milano.it 
 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  26.12.1962 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  01.09.1989→ 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 USSL 75/11, divenuta successivamente USSL 75/III, poi Azienda USSL Ambito Territoriale 
n. 38, poi ASL Città di Milano, poi ASL di Milano; attualmente ATS della Città Metropolitana 
di Milano 

• Tipo di impiego  Personale di vigilanza e ispezione - Collab. prof. sanitario senior - Tecnico della prevenzione 
nell’ambiente e nei luoghi di lavoro - Assunzione a tempo pieno indeterminato 

• Tipo di azienda o settore  Prevenzione sanitaria 

• Principali mansioni e responsabilità  Area sicurezza sul lavoro 
Incarico di funzione “Vigilanza e supporto specialistico sui rischi di natura elettrica e sui 
rischi da atmosfere esplosive (ATEX)” a decorrere dal 01.10.2019 (Deliberazione n. 893 del 
30.09.2019) → 
 
Dal 01.12.2011 al 30.09.2019 incarico di Posizione Organizzativa, specialistica, fascia C – 
“Controllo sicurezza impianti elettrici e atmosfere esplosive” (Deliberazione n. 1649 del 
09.12.2011)  
 
Coordinamento dei tecnici della prevenzione e supporto nella soluzione delle problematiche 
complesse/inusuali di natura tecnica e procedurale, correlate alle attività di vigilanza e di 
supporto specialistico ad altre articolazioni aziendali e istituzioni esterne, relative sia ai rischi 
di natura elettrica sia ai rischi da atmosfere esplosive (ATEX) 
 
Trattazione delle problematiche connesse all’attività programmata e a quella emergente con 
assunzione, quando necessario, di decisioni proprie e proposte di soluzioni 
 
Partecipazione a gruppi di lavoro sia intradipartimentali sia extradipartimentali ed 
extraziendali  
 
Autonoma acquisizione e interpretazione delle fonti normative (legislative e tecniche) che 
regolano sia la gestione delle attività istituzionali sia le problematiche emergenti 
 
Attività correlate alla qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria relativamente all’applicazione 
della legislazione sulla sicurezza del lavoro (art. 21, l. 833/1978) 
 
Attività correlate alla qualifica di Persona Esperta Idonea ai lavori sotto tensione – norma 
CEI 11-27 (conferita dal datore di lavoro) 
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  Vigilanza sulle materie di competenza della UO di appartenenza  

 
Supporto specialistico per il controllo dei requisiti di sicurezza e continuità elettrica 
nell’ambito dell’autorizzazione/accreditamento delle Strutture Sanitarie 
 
Indagini delegate dall’Autorità Giudiziaria 
 
Informazioni tecniche, normative e di iter procedurale erogate a imprenditori, professionisti, 
cittadini 
 
Omologazione delle installazioni elettriche in luoghi con pericolo di esplosione 
 

Referente della linea operativa “Vigilanza sulla protezione da atmosfere esplosive (ATEX - 
direttiva sociale e di prodotto)” nell’ambito delle attività UOC PSAL  
Referente della linea operativa “Carrozzerie” nell’ambito delle attività UOC PSAL  
Referente del gruppo di lavoro ATS Milano C.M. "Provvedimenti giudiziari sanzionatori" 
 
Partecipazione (dall’anno 2003) a convegni in qualità di relatore in rappresentanza dell’Ente 
di appartenenza inerenti le direttive europee concernenti i rischi da atmosfere esplosive 
(ATEX) 

 
• Date (da – a)   28.09.1987 - 31.08.1989 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ENEL – Esercizio Distrettuale della Lombardia Orientale - Dipartimento di Brescia – Sede di 
Treviglio (BG) 

• Tipo di azienda o settore  Produzione e distribuzione di energia elettrica 

• Tipo di impiego  Assunzione a tempo pieno indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di tipo tecnico-commerciale e consulenza agli utenti 

 

• Date (da – a)   01.12.1982 - 28.09.1987 

• Tipo di azienda o settore  Installazione e manutenzione ascensori e montacarichi 

• Tipo di impiego  Assunzione a tempo pieno indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza tecnica 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  01.07.2018→   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Iscrizione all’Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie 
Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Albo: Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di lavoro 

• Qualifica conseguita  Abilitazione allo svolgimento di attività professionale 
 

• Date (da – a)  2009 - 2010  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Firenze – Facoltà di Medicina e Chirurgia ed Agraria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie di studio per l’anno accademico 2009-2010 del Corso di Laurea: Tecniche della 
Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di lavoro (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico 
della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro – classe SNT/4) 

• Qualifica conseguita  Laurea in Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di lavoro 
 

• Date (da – a)  01.2009 – 06.2009  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Agenzia per la Formazione dell’Azienda USL 11 di Empoli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Alta Formazione in “Elementi di management, bioetica e ricerca applicate alle tecniche 
della prevenzione negli ambienti di vita e di lavoro” 

• Qualifica conseguita   
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• Date (da – a)  1988 - 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati delle Province di Milano e Lodi  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Elettrotecnica 

• Qualifica conseguita  Abilitazione allo svolgimento di attività professionale - Albo n. 4673 - Sezione 
Elettrotecnica 

 

• Date (da – a)  1976 - 1981  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ITIS “G. Marconi” di Gorgonzola (MI) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie di studio ministeriali per l’anno 1976-1981 

• Qualifica conseguita  Diploma di Perito Industriale Capotecnico con specializzazione in Elettrotecnica 

 

• Correlatore a tesi di laurea   “Livello di attuazione della nuova legislazione sui luoghi con pericolo di esplosione nella città di 
Milano – Direttive ATEX”. Studente matr. 664515 in Tecniche della Prevenzione nell’ambiente e 
nei Luoghi di Lavoro, anno accademico 2005-2006 

 

• Docenza in corsi di formazione  Numerose docenze in materia di sicurezza elettrica e di protezione contro i rischi da atmosfere 
esplosive, tenute sia verso soggetti intradipartimentali sia verso soggetti extraziendali 

  
 

• Pubblicazione articoli tecnici  1. Singolo autore - “La corretta ubicazione del gruppo di consegna dell’energia elettrica”, 
pubblicato sulla rivista “115 Prevenzione Incendi” n. 4 del 05.2008 

2. Singolo autore - “Panificazione e Pasticceria – Nota Tecnica n. P1/2009” e “Panificazione e 
Pasticceria – Nota Tecnica n. P2/2009” (trattazione della valutazione del rischio da 
atmosfere esplosive in laboratori non industriali, sia senza sia con impianti di stoccaggio e 
di trasporto pneumatico delle farine), documenti pubblicati sul sito web dell’Ente di 
appartenenza nel 2009 

3. Coautore (due autori) - “Gruppi statici di continuità (UPS) per applicazioni medicali”, 
pubblicato sulla rivista “Il Perito Industriale” n. 4 del 08.2011 

4. Coautore (sette autori) - “Sistema di sorveglianza degli infortuni mortali sul lavoro – Il 
contatto elettrico diretto” - documento pubblicato sul sito web INAIL nel 2013 

5. Coautore (cinque autori) – “Expo Milano 2015 – La sicurezza delle macchine e degli 
impianti”, documento pubblicato sul sito web dell’Ente di appartenenza nel 2014 

6. Coautore (tredici autori) - “Expo Milano 2015 – Attività in ambienti sospetti di inquinamento 
o confinati (DPR 177/2011)”, documento pubblicato sul sito web dell’Ente di appartenenza 
nel 02.2015 

7. Singolo autore - “Misure per prevenire la formazione di atmosfere esplosive – 
Inertizzazione - Affidabilità del sistema di monitoraggio e controllo – Esempio”, documento 
pubblicato sul sito web dell’Ente di appartenenza nel 2018 

8. Coautore (due autori) - “Gruppi statici di continuità (UPS) per applicazioni medicali – 
Esempio di valutazione del rischio sanitario dovuto alla perdita dell’alimentazione elettrica 
alle apparecchiature aventi funzioni vitali o di sicurezza per i pazienti”, documento 
pubblicato sul sito web dell’Ente di appartenenza nel 2018 

9. Singolo autore - “Cantieri edili – Controlli fondamentali per ridurre il rischio elettrico”, 
documento pubblicato sul sito web dell’Ente di appartenenza nel 2018 

10. Singolo autore - “Cantieri edili – Uso di gruppi elettrogeni trasportabili – Riduzione del 
rischio elettrico”, documento pubblicato sul sito web dell’Ente di appartenenza nel 2018 

11. Singolo autore - “Rischio di asfissia - Ambienti sotto ossigenati per la conservazione delle 
mele - Affidabilità del sistema di monitoraggio e controllo - Esempio”, documento 
pubblicato sul sito web dell’Ente di appartenenza nel 2018 

12. Singolo autore - “Autocarrozzerie – Valutazione del rischio da atmosfere esplosive – 
Esempio”, documento pubblicato sul sito web dell’Ente di appartenenza nel 2018 

13. Singolo autore – “Foglio di calcolo - gas tecnici e rischio di asfissia” - documento 
pubblicato sul sito web dell’Ente di appartenenza nel 2020 – rev. 01 nel 2021 

 

• Partecipazione a corsi di 
formazione continua E.C.M. 

 

 Partecipazione a numerosi corsi di Educazione continua in medicina  
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• Partecipazione a corsi/incontri 
tecnici  

 Partecipazione a numerosi corsi e incontri/convegni inerenti problematiche sia di tipo giuridico 
sia tecnico nelle materie di competenza della UO di appartenenza 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
  

MADRELINGUA  Italiano 

ALTRE LINGUE  Inglese 

• Capacità di lettura  Scolastico 

• Capacità di scrittura  Scolastico 

• Capacità di espressione orale  Scolastico 

 

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. 

  Lavoro in team: 
- partecipazione a gruppi di lavoro sia intradipartimentali sia extraziendali (Direttive Autorità 

Giudiziaria, Carrozzerie, Ambienti sospetti di inquinamento o confinati, Macchine, 
Provvedimenti giudiziari sanzionatori, Distributori di carburanti, Centri 
benessere/palestre/piscine, RIR-IPPC-Rifiuti, Rischio di esplosione nel comparto 
galvanico, Gas tecnici) 

- partecipazione ai lavori del Comitato Elettrotecnico Italiano nell’ambito del Comitato 31 
“Materiali antideflagranti” e del Sotto Comitato 31J “Impianti elettrici nei luoghi con pericolo 
di esplosione” 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 - Utilizzo nell’attività di verifica degli impianti di varie strumentazioni di misura 

- Utilizzo dei comuni software applicativi di Windows e di software specifici relativi agli 
impianti elettrici, fulminazione di strutture, classificazione di zone con pericolo di 
esplosione 

 

PATENTE O PATENTI  B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Nell’Ente di appartenenza la “Performance individuale” è sempre stata valutata ottima da 
parte del Dirigente di UO  

 

ALLEGATI  / 

 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di 
atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati 
personali ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 – “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 
GDPR 679/16 – “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”.    
 

Milano, 03.10.2022 
 NOME E COGNOME (FIRMA) 

 __________________________________________ 


