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Titolo di studio

Laurea Magistrale in Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzione (classe LM/SNT 04),
conseguita presso L’università degli studi di L’Aquila – Facoltà di Medicina e Chirurgia, voto 110/110
L.

Settore professionale

- Certificato dal Dipartimento della Funzione Pubblica quale Valutatore Istituzionale (OIV) collocato in
FASCIA 2 al n. 446, per comprovata esperienza di almeno otto anni, di cui tre come componente OIV,
presso la pubblica amministrazione nella misura e valutazione della perfomance organizzativa e individuale,
nel controllo di gestione, nella programmazione finanziaria e di bilancio e nel risk management - art.6, commi
3 e 4 del DPR n.105/2016.
- Componente nel SNPA (Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente) dei seguenti Tavoli Istruttori dl
Consiglio e di Gruppi di Lavoro (GdL/SO/RR-TEM):
a) TIC II (Monitoraggi e Controlli) sul delega del Direttore Generale ARTA in qualità di vicecoordinatore;
b) GdL II/02 (Cooperazione e Integrazione- Individuazione adeguamenti normativi e tecnicooperativi);
c) GdL IV/03 (Qualità e circuiti di interconfronto);
d) RR- TEM III/03 (Salute e sicurezza sul lavoro).
- Su delega del Direttore Generale (DG) ARTA Abruzzo, partecipa e collabora al TIC I relativo ai LEPTA
(Livelli Essenziali delle Prestazioni Tecniche Ambientali) istituito in ambito di SNPA, alle riunioni del
Consiglio (in caso di impossibilità a partecipare del DG ARTA ); organizza le attività per la propria Agenzia in
merito alla partecipazione del personale ARTA ai vari GdL/SO/RR-TEM istituiti nell’ambito dei TIC.
- Titolare di Posizione Organizzativa (P.O.) del CCNL comparto sanità in ARTA Abruzzo Cat. D3, con
funzioni direttive e di diretta responsabilità denominata: Rappresentante della Direzione dei Sistemi di
Gestione Qualità e delle Prestazioni, Pianificazione Strategica. Responsabile Organizzativo dei Processi.
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per la Sicurezza sul lavoro.
- Perito Chimico Industriale, con funzioni di Direttore Tecnico-Scientifico in ottemperanza all’art. 16 del R.D.
275/1929 e s.m.i., presso Società Privata, con ampia conoscenza della legislazione ambientale, del
monitoraggio e campionamento di matrici ambientali (acqua, aria, rifiuti, suolo, bonifiche e agenti fisici,
nella salute e sicurezza sul lavoro), di consulenza e assistenza a diverse aziende di grandi, medie e
piccole dimensioni del comparto industriale, artigianale e dei servizi in materia ambientale e della sicurezza
sul lavoro, nella valutazione di impatto ambientale e nella progettazione e gestione di impianti di
depurazione acque reflue civili e industriali.
- Docente formatore qualificato per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi D.Lgs 81/08 e D.I. del
06/03/2013 e s.m.i.. nei settori SP1, SP2, SP3, SP4.
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- Formatore qualificato in materia di sistemi di gestione per la qualità, ambiente e sicurezza, le tarature di
masse, volumi e l’accreditamento dei laboratori di prova (norme UNI EN ISO 9001; UNI CEI EN ISO/IEC
17025; ISO 45001; ISO 14001; ISO 37001).
- Lead Auditor qualificato CEPAS per i Sistemi di Gestione per la qualità, la sicurezza sul lavoro, l’ambiente, i
laboratori di prova – norma UNI EN ISO 19011.
- Ufficiale di Polizia Giudiziaria (UPG) con mansioni di vigilanza e controllo ambientale ed analisi di
laboratorio chimico con diverse tecniche analitiche e strumentali .
- Iscritto all’albo della Regione Abruzzo dei Tecnici Competenti in campo dell’acustica ambientale (D.lgs
n°41 del 17/02/2017).
- Valutatore Istituzionale iscritto all’Associazione Italiana Valutazione (AIV) al n°011/2014

Esperienza professionale
Date: dal 24/09/2019 alla data odierna (Delibera del Direttore Generale di Arta Abruzzo n°96 del 24/09/2019: conferimento dell’incarico di
Responsabile Organizzativo dei Processi (ROP).
Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore Tecnico Professionale categoria D3 del Comparto Sanità
Principali attività e responsabilità Responsabile della Progettazione per la Gestione dell’Organizzazione dell’Agenzia per processi.
Nome e indirizzo del datore di lavoro Arta Abruzzo (Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente) – Direzione Generale Viale G.Marconi,
178 – Pescara.
Tipo di attività o settore Funzioni direttive: Gestionale/Organizzativo
Date: dal 28/06/2019 alla data odierna (Delibera del Direttore Generale di Arta Abruzzo n° 63 del 28/06/2019): conferimento di incarico
Posizione Organizzativa (P.O.) “Rappresentante della Direzione dei Sistemi di Gestione Qualità e delle
prestazioni, pianificazione strategica e Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per la
Sicurezza”.
Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore Tecnico Professionale categoria D3 del Comparto Sanità
Principali attività e responsabilità Coordinare e sovraintendere le attività, in materia di Sistemi di Gestione per la Qualità e
Accreditamento dei laboratori di prova.
Misurare e monitorare nel tempo l’efficacia e l’efficienza dei Sistemi di Gestione per la Qualità,
l’Accreditamento dei laboratori di Prova e dei Processi Aziendali.
Pianificare le attività e fissare gli obiettivi di miglioramento delle attività che le varie Strutture
dell’Agenzia eseguono.
Tenuta dei rapporti con il SNPA e le altre Agenzie per l’Ambiente nell’ambito dei Tavoli Istruttori del
Consiglio (TIC) e per la definizione del LEPTA.
Predisporre gli atti amministrativi (delibere, determine di impegni di spesa e liquidazioni) necessari per
lo svolgimento dei compiti assegnati alla P.O.
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per la Sicurezza sul lavoro D.lgs 81/08 (RSPP).
Nome e indirizzo del datore di lavoro Arta Abruzzo (Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente) – Direzione Generale Viale G.Marconi,
178 – Pescara.
Tipo di attività o settore Funzioni direttive: Gestionale/Organizzativo
Date: dal 01/08/2009 al 28/06/2019 Delibera del Direttore Generale di Arta Abruzzo n° 32 del 26/02/2008 e n°162 del 27/06/2014):
conferimento di incarico della Posizione Organizzativa (P.O.) del comparto sanità “Verifica Qualità delle
Prestazioni e Sistema di Gestione Integrati” e Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
dei lavoratori (RSPP) ai sensi del D.Lgs.81/08.
Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore Tecnico Professionale categoria D2 del comparto sanità
Principali attività e responsabilità Coordinare e sovraintendere le attività, in materia di Sistemi di Gestione per la Qualità e
Accreditamento dei laboratori di prova.
Verificare il raggiungimento degli obiettivi ed i piani di miglioramento, coordinare e assicurare livelli
omogenei degli standard qualitativi e prestazionali delle varie Strutture dell’Agenzia.
Proporre alla Direzione piani di miglioramento e piani formativi per l’aggiornamento del personale.
Componente del GdL Centro Interagenziale (ISPRA/ARPA) in materia di Sistemi di Gestione per la
qualità.
Componente del GdL Centro Interagenziale (ISPRA/ARPA) in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro.
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per la Sicurezza sul lavoro D.lgs 81/08 (RSPP).
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Nome e indirizzo del datore di lavoro Arta Abruzzo (Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente) – Direzione Generale Viale G.Marconi,
178 – Pescara.
Tipo di attività o settore Funzioni direttive: Gestionale/Organizzativo
Date: dal 09/01/2018 alla data odierna (Delega del Direttore Generale di Arta): nomina a sostituto di Vice Coordinatore e Componente del
Tavolo Istruttorio del Consiglio (TIC) II “Controlli e Monitoraggi” , istituito in Ambito SNPA in
applicazione alla L. 132/2016.
Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore Tecnico Professionale categoria D2 del comparto sanità
Principali attività e responsabilità Organizzare e approvare i lavori all’interno dell’Area Tematica “Controlli e Monitoraggi”.
Presenziare e relazionare, sulle attività svolte dal TIC nelle riunioni del Consiglio SNPA.
Componente del GdL II/03 “linee organizzative di cooperazione e integrazione nel SNPA e
individuazione di adeguamenti normativi e tecnico-operativi”.
Nome e indirizzo del datore di lavoro Arta Abruzzo (Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente) – Direzione Generale Viale G.Marconi,
178 – Pescara.
Tipo di attività o settore Funzioni direttive: Gestionale/Organizzativo
Date: dal 02/09/2011 al 01/09/2017 (Delibere del Direttore Generale di Arta Abruzzo n°157 del 02/09/2011 e n° 173 del 29/07/2014):
nomina a Componente dell’Organismo Indipendente di Valutazione della Performance (OIV) ai sensi
del D.Lgs 150/09 e s.m.i. presso l’ARTA Abruzzo.
Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore Tecnico Professionale categoria D2 del comparto sanità.
Principali attività e responsabilità Fornire alla Direzione Generale, la documentazione finale concernete la verifica dei risultati raggiunti da
tutte le Strutture dell’Agenzia, classificate come Centri di Responsabilità (CdR).
Valutare le capacità gestionali e manageriali, nonché i risultati conseguiti dai Dirigenti e dalle Posizioni
Organizzative nell’espletamento delle funzioni a loro attribuite.
Nome e indirizzo del datore di lavoro Arta Abruzzo (Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente) – Direzione Generale Viale G.Marconi,
178 – Pescara.
Tipo di attività o settore Funzioni direttive: Gestionale/Organizzativo
Date: dal 14/04/2013 alla data odierna (Delibera del Direttore Generale di Arta Abruzzo n°80 del 17.04.2013): Nomina a Responsabile della
funzione metrologica per le misure di pesi e volumi.
Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore Tecnico Professionale categoria D2 del comparto sanità.
Principali attività e responsabilità Redigere e distribuire procedure generali di supporto all’attività di gestione della misurazione dei
laboratori.
Gestire ed eseguire le attività di formazione inerenti la riferibilità delle misure e le tarature, stabilendone
gli obiettivi inerenti la conferma metrologica.
Indirizzare i laboratori nelle scelte attinenti la riferibilità delle misure e le tarature da effettuare.
Nome e indirizzo del datore di lavoro Arta Abruzzo (Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente) – Direzione Generale Viale G.Marconi,
178 – Pescara.
Tipo di attività o settore Funzioni direttive: Tecnico
Date: dal 08/08/2014 al 10/06/2016 (Delibere della Giunta Comunale di Chieti n°1929 del 08/08/2014): nomina a consulente in qualità di
Tecnico Competente nel campo dell’acustica ambientale per la predisposizione del Piano di
Zonizzazione Acustica del Comune di Chieti.
Lavoro o posizione ricoperti Consulente Tecnico
Principali attività e responsabilità Zonizzazione e Regolamento Acustico del Comune di Chieti ai sensi della L. 447 del 26.10.1995.
Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Chieti C.so Marruccino, 81 – 66100 Chieti.
Tipo di attività o settore Tecnico Competente nel Campo dell’Acustica Ambientale.
Date: dal 20/05/2010 alla data odierna (Delibere dei Direttori Generali di Arta Abruzzo n°76 del 20.05.2010, n° 12 del 18.01.201 e n° 75 del
11/09/2017) Nomina a Coordinatore di ARTA Abruzzo del Sistema Informatico Laboratory Information
Management System (LIMS) per la gestione dei laboratori di prova.
Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore Tecnico Professionale categoria D2 del comparto sanità.
Principali attività e responsabilità Programmare, organizzare e monitorare tutte le attività, comprese quelle di adeguamento, legate al
sistema LIMS dei laboratori di prova.
Nome e indirizzo del datore di lavoro Arta Abruzzo (Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente) – Direzione Generale Viale G.Marconi,
178 – Pescara.
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Tipo di attività o settore Funzioni direttive: Tecnico/Organizzativo
Date: dal 11/10/2012 al 30/12/2013 (Delibera del Direttore Generale di Arta Abruzzo n°182 del 11.10.2012): nomina a Responsabile Unico
del Procedimento (R.U.P.) per le operazioni di accorpamento dei laboratori di Chieti e Pescara.
Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore Tecnico Professionale categoria D2 del comparto sanità.
Principali attività e responsabilità Coordinare e riorganizzare i laboratori di prova unificati del Distretto di Pescara/Chieti e del servizio
territoriale unificato presso il Distretto Prov.le ARTA del distretto di Chieti.
Nome e indirizzo del datore di lavoro Arta Abruzzo (Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente) – Direzione Generale Viale G.Marconi,
178 – Pescara.
Tipo di attività o settore Funzioni direttive (RUP): Tecnico/Organizzativo
Date: dal 19/04/2010 al 11/05/2015 (Delibera del Direttore Generale di Arta Abruzzo n°51 del 19.04.2010): nomina a Coordinatore per la
Sicurezza nei luoghi di lavoro in fase di progettazione e realizzazione del progetto esecutivo per la
realizzazione dell’intervento relativo alla “implementazione del sistema di monitoraggio della qualità
dell’aria” Determina DN5/137/07 della Regione Abruzzo.
Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore Tecnico Professionale categoria D2 del comparto sanità.
Principali attività e responsabilità Realizzare il piano di sicurezza e coordinamento e assicurare l'applicazione concreta delle disposizioni e
delle procedure in esso contenute ai sensi del D.Lgs 81/08.
Nome e indirizzo del datore di lavoro Arta Abruzzo (Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente) – Direzione Generale Viale G.Marconi,
178 – Pescara.
Tipo di attività o settore Funzioni direttive: Tecnico/Organizzativo
Date: dal 19/04/2010 al 30/10/2012 (Delibera del Direttore Generale di Arta Abruzzo n°49 del 19.04.2010): nomina Responsabile Unico del
Procedimento (R.U.P.) per la sistemazione degli arredi tecnici nei locali ristrutturati del Dipartimento
Prov.le ARTA di Pescara.
Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore Tecnico Professionale categoria D2 del comparto sanità.
Principali attività e responsabilità Responsabile Unico del Procedimento (RUP), in conformità del D.Lgs 163/2006 art.10.
Nome e indirizzo del datore di lavoro Arta Abruzzo (Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente) – Direzione Generale Viale G.Marconi,
178 – Pescara.
Tipo di attività o settore Funzioni direttive (RUP): Tecnico/Organizzativo
Date: dal 15/07/2008 alla data odierna (Delibere dei Direttori Generali di Arta Abruzzo n°147 del 14.07.2008 e n° 117 del 22.06.2012):
nomina a Responsabile del Gruppo di Audit interno per i Sistemi di Gestione della Qualità e
Accreditamento dei Laboratori di prova UNI EN ISO 19011.
Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore Tecnico Professionale categoria D2 del comparto sanità.
Principali attività e responsabilità Eseguire le attività di audit interni per la verifica della conformità alle norme UNI EN ISO 9001, UNI CEI
EN ISO/IEC 17025:2005 presso l’ARTA Abruzzo ed in altre ARPA (Marche e Molise).
Nome e indirizzo del datore di lavoro Arta Abruzzo (Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente) – Direzione Generale Viale G.Marconi,
178 – Pescara.
Tipo di attività o settore Funzioni direttive: Gestionale/Tecnico/Organizzativo
Date: dal 24/02/2008 alla data odierna Componente del Comitato di Coordinamento e dei Servizi di Prevenzione e Protezione per la salute e
sicurezza sul lavoro della Regione Abruzzo (art. 7 del D.Lgs 81/08).
Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore Tecnico Professionale categoria D2 del comparto sanità.
Principali attività e responsabilità Referente per conto di ARTA Abruzzo del Tavolo di Lavoro permanente regionale sulla sicurezza sul
lavoro della Regione Abruzzo.
Nome e indirizzo del datore di lavoro Arta Abruzzo (Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente) – Direzione Generale Viale G.Marconi,
178 – Pescara.
Tipo di attività o settore Componente Tavolo di lavoro
Date: dal 01/07/2004 al 10/03/2012 Ufficiale di Polizia Giudiziaria (UPG) ai sensi dell’art. 57 e 55 del CPP, con funzioni di vigilanza e
controllo in materia ambientale.
Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore Tecnico Professionale categoria D del comparto sanità
Principali attività e responsabilità Controllare, vigilare e campionare matrici ambientali (aria, acqua, suolo, rifiuti e agenti fisici).
Nome e indirizzo del datore di lavoro Arta Abruzzo (Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente) – Distretto prov.le di Chieti – Via
Spezioli, 52 Chieti
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Tipo di attività o settore Tecnico della Prevenzione: vigilanza e controllo in campo ambientale.
Date: dal 01/07/2005 al 01/08/2009 Collaboratore Tecnico Professionale con mansioni di tecnico di laboratorio chimico con diverse
tecniche analitiche e strumentali, rilievi e monitoraggi alle emissioni in atmosfera e rilievi e monitoraggi
acustici
Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore Tecnico Professionale categoria D del comparto sanità
Principali attività e responsabilità Tecnico di Laboratorio chimico
Nome e indirizzo del datore di lavoro Arta Abruzzo (Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente) – Distretto prov.le di Chieti – Via
Spezioli, 52 Chieti.
Tipo di attività o settore Laboratorio chimico ambientale
Date: dal 15/10/2002 al 01/07/2005 Assistente Tecnico di laboratorio con mansioni di analista di laboratorio chimico con diverse tecniche
analitiche e strumentali, rilievi e monitoraggi alle emissioni in atmosfera e rilievi e monitoraggi acustici.
Lavoro o posizione ricoperti Assistente Tecnico categoria C del comparto sanità.
Principali attività e responsabilità Analista di Laboratorio chimico
Nome e indirizzo del datore di lavoro Arta Abruzzo (Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente) – Distretto prov.le di Chieti – Via
Spezioli, 52 Chieti.
Tipo di attività o settore Laboratorio chimico ambientale
Date: dal 12/10/1997 al 15/10/2002 Tecnico con mansioni di coordinatore e referente delle attività dell’area ambiente, salute e sicurezza sul
lavoro e di assistenza alle aziende nel campo ambientale, della salute e sicurezza sul lavoro e di
autocontrollo per le aziende del comparto agroalimentare.
Lavoro o posizione ricoperti Tecnico
Principali attività e responsabilità Assistenza alle aziende in materia di legislazione ambientale, nelle tecnologie di abbattimento degli
inquinanti e di trattamento dei rifiuti, nella salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e dell’autocontrollo
alimentare.
Nome e indirizzo del datore di lavoro Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura (CCIAA) di L’Aquila – Laboratorio Pubblico
chimico/merceologico.
Tipo di attività o settore Tecnico esperto nel campo dell’ambiente, salute e sicurezza sul lavoro e autocontrollo alimentare.
Date: dal 01/04/1992 al 04/09/1997 Dipendente a tempo indeterminato con qualifica di Perito Chimico Industriale, svolgendo le funzioni in
posizione di Direttore tecnico/scientifico ai sensi dell’art. 16 del R.D. n. 275/1929, con ampia autonomia
gestionale e con diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche e finanziarie.
Lavoro o posizione ricoperti Perito Chimico Industriale con funzioni di Direttore Tecnico/Scientifico del Laboratorio chimico, fisico e
microbiologico e dello studio di consulenza ambientale.
Principali attività e responsabilità Funzioni direttive: diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche e finanziare
Nome e indirizzo del datore di lavoro Società Privata (laboratorio di analisi chimico-fisiche e microbiologiche ambientali e studio di
consulenza ambientale).
Tipo di attività o settore TECNICO:
Curare l’assetto organizzativo, la dotazione organica, la qualità del servizio e delle prestazioni.
Gestire il budget finanziario messo a disposizione dall’amministratore unico e firmando i relativi atti.
Dirigere i laboratori di prova e tutto il personale tecnico e amministrativo presente sia nel laboratorio
chimico, fisico e microbiologico che nello studio di consulenza ambientale (circa 20 dipendenti).
Rispondere in prima persona nei confronti dell’amministratore unico o di altri soggetti esterni coinvolti,
nelle attività tecniche coordinate e dirette.
Formare e istruire il personale tecnico per l’esecuzione delle varie attività analitiche attraverso l’utilizzo
di diverse tecniche (Cromatografia liquida e gassosa, spettrofotometria, spettroscopia di assorbimento
atomico, ecc..) e strumenti utilizzati per i campionamenti (pompe isocinetiche, fonometri integratori,
ecc..).
Validare i metodi chimici e microbiologici standardizzati per l’analisi in matrici quali rifiuti, acque di
scarico, particolato e condense prelevati da emissioni convogliate, terre e rocce da scavo, particolato e
fumi da ambienti di lavoro, acque superficiali e sotterranee, acque reflue civili e industriali.
Effettuare consulenza e formazione nelle aziende in materia ambientale e nella salute e sicurezza sul
lavoro.
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Tipo di attività o settore Programmare tutte le attività: visite nelle aziende committenti, campionamento e trasporto dei campioni,
accettazione, analisi di laboratorio, emissione del referto, consulenza e assistenza per ridurre e/o
eliminare situazioni di impatto ambientale o di sicurezza e salute di lavoratori (anche attraverso
l’elaborazione di relazioni tecniche e progetti);
SCIENTIFICO:
(anno 1996/97) predisposizione di una “banca dati ambientale” su piattaforma GIS, presentata
nell’azione denominata ADAPT BIS di iniziativa comunitaria (D.G.R. n. 3973 del 08/08/1995);
(anno 1992/97) elaborazione di diversi fogli di calcolo (stima incertezza di misura metodi di prova chimici
e microbiologici, gestione degli oggetti di prova, gestione delle apparecchiature di laboratorio, calcolo dei
flussi di massa nelle emissioni convogliate e dei bilanci di massa, modello di ricadute degli inquinanti
aeriformi)
Date: dal 01/05/1989 al 10/01/1992 Dipendente a tempo indeterminato tecnico di cablaggio di cavi in fibra ottica.
Lavoro o posizione ricoperti Tecnico
Principali attività e responsabilità Operaio
Nome e indirizzo del datore di lavoro Società privata.
Tipo di attività o settore Elettro Telefonico.

Istruzione e formazione
Date: 10/02/2017 Inserito nell’elenco nazionale degli Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) al n. 446 collocato in
FASCIA 2 dal Dipartimento della Funzione Pubblica (art.6, commi 3 e 4 del DPR 105/16).
Titolo della qualifica rilasciata Valutatore della Perfomance Organizzativa e Individuale.
Principali tematiche/competenze Valutatore Istituzionale.
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione Dipartimento della Funzione Pubblica.
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o n. 446 - FASCIA 2 art. 5 del DM 02/12/16.
internazionale
Date: 30/07/2016 Laurea Magistrale in Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzione – Titolo della tesi di laurea:
“la valorizzazione differenziale del merito nelle Aziende Sanitarie” – titolo di studio conseguito presso
L’università degli Studi di L’Aquila, Facoltà di Medicina e Chirurgia con voto: 110/110 L.
Titolo della qualifica rilasciata Dottore magistrale nella classe LM/SNT4.
Principali tematiche/competenze
professionali possedute

-

Nome e tipo d'organizzazione Università degli studi di L’Aquila, Facoltà di Medicina e Chirurgia.
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o internazionale
Date: 24/05/2014 Corso per Valutatore Istituzionale iscritto all’Associazione Italiana Valutazione al n°011/2014.
Titolo della qualifica rilasciata Iscrizione all’Associazione Italiana Valutazione (AIV) al n°011/2014
Principali tematiche/competenze Valutazione della Performance Organizzativa e Manageriale.
professionali possedute Anticorruzione e Trasparenza nella Pubblica Amministrazione
Nome e tipo d'organizzazione AIV (Associazione Italiana di Valutazione) Via Garibaldi 99 – 00047 Marino (RM)
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o internazionale
Date: 24/10/2008 Corso per Auditor e Responsabile gruppo di audit Sistemi di Gestione per la Sicurezza qualificato
CEPAS (norma OHSAS 18001)
Titolo della qualifica rilasciata Auditor Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro
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Principali tematiche/competenze professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione WISE Consulting e IMQ – Pescara
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o internazionale
Date: 19/04/2008 Auditor e Responsabile Gruppo di Audit Sistema di Gestione per la Qualità qualificato CEPAS (norme
UNI EN ISO 9001 e UNI CEI EN ISO/IEC 17025).
Titolo della qualifica rilasciata Auditor Sistemi di gestione per la qualità e accreditamento dei laboratori di prova norme ISO 9001 e
ISO/IEC 17025.
Principali tematiche/competenze professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione Associazione Nazionale Garanzia per la Qualità (ANGQ) – Roma
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o internazionale
Date: 23/03/2007 Laurea in tecniche per la Prevenzione dell’Ambiente e dei Luoghi di Lavoro - Titolo della tesi di laurea:
“Sviluppo di un sistema informativo per la stima delle emissioni inquinanti in atmosfera – l’applicazione
del modello DPSIR” – titolo di studio conseguito presso L’università degli Studi G. D’Annunzio di Chieti
e Pescara, Facoltà di Medicina e Chirurgia con voto: 98/110.
Titolo della qualifica rilasciata Dottore nella classe SNT4.
Principali tematiche/competenze
professionali possedute

-

Nome e tipo d'organizzazione Università degli studi G. D’Annunzio di Chieti, Facoltà di Medicina e Chirurgia.
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o internazionale
Date: 19/04/1999 Iscrizione nell’albo dei Tecnici Competenti nel campo dell’acustica ambientale della Regione Abruzzo.
Titolo della qualifica rilasciata Tecnico Competente nel campo dell’acustica ambientale
Principali tematiche/competenze Rilievi fonometrici, valutazioni di impatto acustico, autorizzazioni, relazioni tecniche in materia di
professionali possedute acustica Ambientale.
Nome e tipo d'organizzazione Regione Abruzzo
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o internazionale
Date: 06/1999 Corso per Auditor Sistemi di Gestione Qualità ISO 9001 – ISO 14000.
Titolo della qualifica rilasciata Auditor di Sistemi di Gestione per la Qualità e per l’Ambiente
Principali tematiche/competenze professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione Regione Abruzzo
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o internazionale
Date: 07/1998 Diploma di abilitazione alla libera professione di Perito Industriale.
Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione professionale
Principali tematiche/competenze -.
professionali possedute
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Nome e tipo d'organizzazione Istituto Tecnico Industriale “Luigi di Savoia” - Chieti
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o internazionale
Date: Anno scolastico 1985/86 Diploma di Perito Chimico Industriale Capotecnico, Specializzazione in Chimica Industriale
Titolo della qualifica rilasciata Diploma di scuola superiore.
Principali tematiche/competenze -.
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione Istituto Tecnico Industriale “Luigi di Savoia” - Chieti
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o internazionale

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)

Italiano

Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione

Inglese

Livello europeo (*)

Comprensione

Parlato

Ascolto

Lettura

C1

C1

Interazione orale

Scritto

Produzione orale

C1

C1

C1

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali Sono in grado di relazionarmi con i colleghi di lavoro e con la direzione. Comunico in modo chiaro e preciso,
rispondendo alle specifiche tematiche. Programmo le attività e conseguo nei tempi prefissati gli obiettivi
definiti.
Ho buono spirito di gruppo e capacità di adattamento, anche rispetto a nuove idee o proposte.

Capacità e competenze Sono in grado, di programmare le attività per il personale nelle materie in cui ho consolidato negli anni una
buona conoscenza ed esperienza teorico/pratica quali:
organizzative
- verifiche delle prestazioni, sistemi di misura e valutazione della perfomance organizzativa e individuale;
- sistemi di Gestione per la Qualità (ISO 9001), per la Sicurezza (BS OHSAS 18001), l’Ambiente (ISO
14000), nell’Accreditamento di prove di laboratorio (norma UNI EN ISO/IEC 17025) e l’accreditamento delle
strutture sanitarie ( ISO 15189);

- dirigere le risorse umane, tecniche e finanziarie all’interno di una struttura che si occupa di
monitoraggi, campionamenti e analisi di laboratorio chimico/fisico e microbiologico in campo
ambientale.

Capacità e competenze tecniche Riesco ad essere concreto e schematico nelle attività che mi consentono di sviluppare procedure ed
istruzioni operative di tipo organizzativo/gestionale e di tipo tecnico/analitico.
Sono in grado di:
- organizzare il processo di budget, il ciclo di gestione della performance quali strumenti della governance
aziendale in ambito tecnico e scientifico;
- analizzare i modelli organizzativi ed i processi aziendali, il comportamento organizzativo e proporre
eventuali soluzioni per il miglioramento;
- raggiungere gli obiettivi stabiliti, utilizzando al meglio le risorse umane, di tempo ed economiche a
disposizione;
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Capacità e competenze tecniche - eseguire misure statistiche della qualità dei processi, attraverso indicatori di efficacia ed efficienza delle
prestazioni;

- eseguire valutazioni del rischio negli ambienti di vita e di lavoro, attraverso metodi standardizzati e/o l’uso
di strumenti e apparecchiature idonee (fonometri, campionatori personali e ambientali ecc..);
- svolgere valutazioni e ispezioni, attraverso una lunga conoscenza della legislazione ambientale, per quanto
riguarda sia gli aspetti autorizzativi VIA, VAS, IPPC (nazionali e regionali) e sia per quanto attiene la misura
ed in campionamento in campo delle matrici ambientali (Aria, acqua, suolo, bonifiche, rischio industriale e
tutela ambientale);

- sviluppare procedure e istruzioni per il personale in materia di salute e sicurezza sul lavoro ed eseguire
efficaci percorsi formativi al personale interessato ai diversi livelli aziendali;
- effettuare analisi di laboratorio ed interpretare i dati analitici, avendo acquisito negli anni l’esperienza
necessaria con l’utilizzo di tecniche strumentali quali: spettrofotometria, gas cromatografia, cromatografia
ionica, cromatografia liquida ad alta prestazione;
- eseguire campionamenti delle diverse matrici ambientali quali: emissioni in atmosfera, rumore, microclima,
microinquinanti aereo dispersi ecc..;
- sviluppare piani di validazione di metodi analitici, comprendere fonti di errore nelle misure analitiche,
interpretare il corretto approccio per la stima dell’incertezza di misura nelle analisi chimiche e in quelle
microbiologiche.
-eseguire analisi dei rischi, valutazioni sul benessere organizzativo e redigere procedure per la salute e
sicurezza dei lavoratori.

Capacità e competenze Sono in grado di utilizzare diversi applicativi del pacchetto Office in particolar modo Excell e Open office, di
utilizzare il pacchetto informatico di statistica con R.
informatiche
Buone competenze nell’uso di sistemi informatici.
Patente Automobilistica (patente B)

Il presente curriculum è stato redatto ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
“Codice in materia di protezione dei dati personali”
Data: 24.06.2020

Firmato digitalmente: Massimo Giusti
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