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Istruzione e formazione

2013
Master in Management e Funzioni di Coordinamento delle
Professioni Sanitarie
LE MANSIONI DEI TECNICI DELLA PREVENZIONE NELLAMBITO DEI CONTROLLI
INERENTI LA SICUREZZA DEI LAVORATORI DURANTE LA REALIZZAZIONE DELLE
GRANDI OPERE EDILI NEL TERRITORIO DELLA A.S.L.3 GENOVESE ASPETTI
CRITICI E PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO' - Votazione di 110/110
Università Telematica Unitelma Sapienza Facoltà di Giurisprudenz - Roma -
IT

2011
Laurea in Tecniche della Prevenzione nell'Ambiente e nei
Luoghi di Lavoro
Controllo e prevenzione dei rischi lavorativi nei cantieri di bonifica dei
materiali contenenti amianto con particolare riferimento alla realtà
industriale - 105/110
Università degli Studi di Firenze Facoltà di Medicina e Chirurgi - Firenze - IT

2006
Laurea magistrale in Scienze Biologiche
Adesione di Vibrio cholerae a cellule intestinali in coltura mediata
dallemolinfa di Mytilus galloprovincialis - 110/110 e lode
Università di Genova - Genova - IT

Esperienza accademica

2013 - IN CORSO
Professore a contratto
Università di Genova - Genova - IT
Corso di 60 ore annuali 'Monitoraggio degli Ambienti di Lavoro' presso il
Corso di Laurea in Tecniche della Prevenzione

Esperienza professionale

2007 - IN CORSO
Tecnico della Prevenzione nellAmbiente e nei Luoghi di
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Lavoro Collaboratore Professionale Sanitario dipendente a
tempo indeterminato/categoria D con qualifica di ufficiale
di polizia giudiziaria
Azienda Sanitaria Locale 3 Liguria - Genova - IT
Prevenzione e vigilanza sul rispetto delle norme a tutela della salute e
delligiene dei lavoratori indagini a seguito di infortunio sul lavoro.

Competenze linguistiche

English
Elementare

Attività didattica
Qualifica di formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi del
D.I. 06/03/2013.
Attività di formazione a studenti, a lavoratori, a preposti, a dirigenti, a
datori di lavoro e ad altre figure con compiti e responsabilità inerenti la
sicurezza dei luoghi di lavoro. Tale attività è svolta in ambito universitario,
presso collegi e ordini professionali, associazioni e scuole di formazione
specifiche e di 2° grado. L’attività di formazione inerente la sicurezza e
l’igiene del lavoro è mirata anche a corsi specifici, quali quelli riferiti al
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, al Rappresentante
dei Lavoratori per la Sicurezza; al Coordinatore per la Sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione nei cantieri temporanei o mobili; all’addetto e
al responsabile alle attività di bonifica dei materiali contenenti amianto.
Svolgimento del ruolo di guida per il tirocinio degli studenti del Corso di
Laurea in Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro.
Utilizzo di sistemi ed apparecchiature quali campionatori finalizzati a
monitoraggi per la prevenzione e la protezione collettiva e individuale dei
lavoratori; valutazione dei rischi per la salute causati dall’esposizione a
fibre di amianto anche tramite prove di campionamento di fibre
aerodisperse e di materiale sospetto; collaudo di aree confinate per la
rimozione di materiali contenenti amianto in matrice friabile…ecc.

Interessi di ricerca
Igiene industriale con particolare riferimento al rischio amianto sia in
manufatti che in terre e rocce da scavo.

Progetti di ricerca

Nessuno
Partecipante


