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Istruzione e formazione

2011
Laurea in Tecniche della Prevenzione dell'ambiente e dei
luoghi di lavoro
Analisi dei dati di vendita dei prodotti fitosanitari nella Provincia di Imperia
negli anni dal 2003 al 2009 - 98/110
università di Firenze - Firenze - IT

2012
Master di I Livello in MANAGEMENT E FUNZIONI DI
COORDINAMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE
Indagine di richiesta formativa tra il personale tecnico della prevenzione
all'interno della ASl 1 Imperiese per la realizzazione di un progetto di
formazione continua in medicina
Unitelma Università La Sapienza Roma - Roma - IT

Esperienza accademica

2018 - IN CORSO
Contratto docente convenzionato SSN
Università di Genova - Genova - IT

Esperienza professionale

1989 - IN CORSO
Tecnico della Prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di
lavoro
ASL 1 Imperiese - Sanremo - IT
Coordinatore Tecnici della Prevenzione SC Igiene e Sanità Pubblica

Competenze linguistiche

English
Elementare

Attività didattica
Controllo di prodotti fitosanitari e cosmetici: 
L’INSEGNAMENTO SI PROPONE DI ILLUSTRARE LE VARIE FASI DEL CONTROLLO
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DEI PRODOTTI FITOSANITARI, DETERGENTI E COSMETICI
(registrazione/notifica prodotti, attività di vigilanza e campionamento
presso le attività di commercializzazione e di utilizzo dei prodotti, verifica
etichettatura, sistema sanzionatorio amministrativo e penale) CON UN
CENNO AI BIOCIDI, FERTILIZZANTI E REGOLAMENTO REACH E CLP con LEZIONI
FRONTALI, ESERCITAZIONI IN AULA (letture etichette, accesso Banche Dati) e
SIMULAZIONI (di attività di controllo, compilazione verbali di
campionamento, ecc)
Nello specifico:
PRODOTTI FITOSANITARI: definizioni, normativa di riferimento, etichettatura,
banca dati del Ministero della Salute, Schede di Sicurezza, smaltimento
rifiuti, controlli presso rivendite e aziende agricole di produzione primaria o
floricola, campionamento di prodotti fitosanitari e di alimenti per ricerca
residui di prodotti fitosanitari, sistema sanzionatorio
DETERGENTI: definizione, normativa di riferimento, etichettatura, Schedi di
Sicurezza, schede tecniche
COSMETICI: definizione, normativa di riferimento, etichettatura, portale di
notifica CPNP, campionamento, controlli presso la commercializzazione e
l’utilizzo professionale, sistema di allerta RAPEX, sistema sanzionatorio
BIOCIDI: definizione, normativa di riferimento
FERTILIZZANTI: definizioni, normativa di riferimento
REGOLAMENTO REACH E CLP: definizioni, programmi nazionali/regionali di
vigilanza e campionamento (definiti “REF”)

Interessi di ricerca
      .    


