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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ALESSANDRO MARIA DI GIULIO 

Indirizzo  VIA FAUSTINA, 3 – 02121 PERUGIA - ITALIA 

Telefono  3485148262 

Fax  065412460 

E-mail  alessandro.di giulio@uslumbria1.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  16.01.1960 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

Dal ottobre 2014 

Az.USLUmbria1  

 INCARICO ALTA SPECIALITÀ DISINFEZIONE, DERATTIZZAZIONE, DISINFEZIONE – U.O.C.ISP 

GIÀ DIRIGENTE RESPONSABILE U.O.S. DISINFEZIONE, DERATTIZZAZIONE, DISINFEZIONE 

Agronomo dirigente di 1 livello fascia “c” 

Tipo di impiego  Dirigere attività di Disinfestazione, Derattizzazione e Disinfezione composta da 6 operatori 
disinfestatori nell’adempimento delle attività in carico all’attività 

Principali mansioni e responsabilità  - Vigilanza igienica sulle attività di disinfezione, disinfestazione, derattizzazione 
effettuate sul territorio da parte di soggetti pubblici e privati; 

- Bonifica focolai in atto di malattie infettive; 

- Interventi per il controllo dei chironomidi con hovercraft; 

- Identificazione sorveglianza e monitoraggio di infestanti di rilevanza sanitaria; 

- Assistenza ai Comuni sulle operazioni pubbliche di disinfestazione e derattizzazione 

Dal 1 /1/ 2009   Incarico di Responsabilità di Struttura Semplice “Disinfestazione, Derattizzazione e 
Disinfezione 

Dal 26 novembre 2004 

Az.Sanitaria Regionale dell’Umbria 
n.2 

 Responsabile tecnico-operativo dell’attuazione del progetto “Il controllo dei chironomidi 
al lago Trasimeno” 

Tipo di impiego  Rappresentante della ex AUSL n.2 oggi USLUmbria1 nel Comitato tecnico di cui al punto 6, 
lettera b dell’Ordinanza n.95 del 6 luglio 2004, con la responsabilità della realizzazione del 
progetto per gli aspetti tecnico-operativi 

Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e realizzazione del progetto regionale “il controllo dei chironomidi al lago 
Trasimeno”.  

- Acquisizione di mezzi, tecnologia e prodotti per lo svolgimento del programma; 

- Predisposizione progetto di formazione per gli operatori piloti hovercraft; 

- Organizzazione dei trattamenti di controllo e monitoraggio; 

- Lavoro in equipe con Provincia di Perugia e Università agli Studi di Perugia 

- Rendicontazione attività e predisposizione e partecipazione a seminari e convegni 

Dal 20 settembre 2001 

Az.Sanitaria Regionale dell’Umbria 
n.2 

 Responsabile del “Servizio Disinfestazione Aziendale”  
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Tipo di impiego  Dirigere l’unità assegnata composta da 7 operatori disinfestatori nell’adempimento delle attività 
in carico al Servizio 

Principali mansioni e responsabilità  Progettazione ed effettuazione dei trattamenti di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione 
sul territorio dei 24 comuni della AUSL n.2. 

- Acquisizione di mezzi e materiali; 

- Programmazione interventi e comunicazione alla popolazione 

- Produzione report e predisposizione conti economici per fatturazione ai comuni.  

Anno accademico 2002-2003 

Università degli Studi di Perugia 

Facoltà di Agraria 

 

 

 Professore a contratto per il corso ufficiale di “Legislazione” per il corso di Laurea in 
“Verde ornamentale ricreativo e protettivo”  

 

Tipo di impiego  Prestazione d’opera intellettuale quale Professore a contratto del corso ufficiale di “Legislazione 
(modulo dell’insegnamento di “Parchi e giardini)” 

Principali mansioni e responsabilità  Lezioni e partecipazione a tutte le Commissioni di esame rese necessarie 

Anno 2000 – Coordinamento del 
Servizio V – Prevenzione e Sanità 

Pubblica – Direzione Regionale 
Sanità e Servizi Sociali 

Regione Umbria 

 Coordinatore per la parte tecnica del “Piano regionale per il controllo degli organismi 
infestanti nella Regione Umbria – I trattamenti per i comuni: linee di indirizzo e 
coordinamento nono vincolanti. Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2000, 
n. 1536 

Tipo di impiego  Coordinamento tecnico del gruppo di lavoro di cui hanno fatto parte esperti dei servizi delle Az. 
USL  e funzionari della Regione Umbria 

Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione di un programma base di disinfestazione e derattizzazione per i comuni con 
interventi e procedure operative uniformi ed omogenee sul territorio regionale 

6 giugno 2000 

Az.Sanitaria Regionale dell’Umbria 
n.2 

 Coordinatore del “Servizio Coordinamento Aziendale Disinfestazione-Derattizzazione-
Sicurezza in Agricoltura” della AUSL n.2 dall’agosto 

2000 

Regione dell’Umbria 

 Facente parte gruppo di lavoro Regionale, ASL  che ha redatto, in accordo con i Comandi 
Provinciali dei Vigili del Fuoco, le  “Linee guida di indirizzo e coordinamento: protocollo 
regionale per gli interventi di disinfestazione di vespe e calabroni”  DGR 13.09.2000 n. 
1028 

Dal 1993 – 

Az.Sanitaria Regionale dell’Umbria 
n.2  

 Ispettore Micologo a seguito di attestato conseguito dopo un corso biennale organizzato 
dal settore formazione del personale della Az.Usl n.2 

Tipo di impiego  Ispettore micologo 

Principali mansioni e responsabilità  Partecipa alla cernita e selezione dei funghi commestibili presso l’Ispettorato Micologico del 
Servizio IAN di Perugia 

dal 1992 al 2000 

ULSS n.3 – AUSL n.2 

 Coordinatore del gruppo di lavoro “Agricoltura” costituito nell’ambito del Servizio di 
Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro  

Tipo di impiego  Predisposizione programma di controllo, informazione e formazione per la salute e la sicurezza 
nelle aziende agricole 

Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e sviluppo di pacchetti informativi per la sicurezza e la salute nel lavoro agricolo. 

Progettazione di protocolli di controllo delle aziende agricole ed esecuzione delle ispezioni nelle 
aziende agricole con dipendenti 

Agosto 1991 

Unità Socio- Sanitaria Locale n.3 

 

 In servizio dall’agosto 1991 nella Unità Sanitaria Locale n.3, oggi divenuta Azienda USL 
n.2, con qualifica di Agronomo dirigente 

 

1981 

Collocamento dello Spettacolo 

Roma 

 Prevenzione incendi presso teatro dell’Opera di Roma 

Tipo di impiego  Prevenzione incendi nel corso degli spettacoli della stagione invernale ed estiva  

Principali mansioni e responsabilità  Vigilanza e pronto intervento per la prevenzione degli incendi 
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1980 

Corpo Nazionale Vigili del Fuoco 

Roma 

 Adempimento obbligo Servizio Militare di Leva 
 

 
 

 

 

17.07.2013 

Eco Tech Srl, via Bruno Colli, 4 
Ponte San Giovanni 

 Docente in un corso per operatori di derattizzazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Biologia, etologia e controllo dei muridi  

• Qualifica conseguita  Operatori di derattizzazione 

23.05.2013 

Centro di Formazione USL1 
dell’Umbria 

 Discente nel corso “Nuovi approcci scientifici in tema di ambiente e salute” 

11.04.2013 

Centro di Formazione USL1 
dell’Umbria 

 Discente nel corso “La disinfezione negli allevamenti” 

   

08.04.2013 

Associazione Forma.azione, via 
Catanelli- Perugia 

 Docente in un corso per la formazione di operatori disinfettori 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Biologia, etologia e controllo degli organismi infestanti di interesse sanitario 

• Qualifica conseguita  Operatore esperto in disinfezione, disinfestazione e derattizzazione 

Dal 10 gennaio al 15 aprile 2013 

Associazione Forma.azione, via 
Catanelli- Perugia 

 Docente in un corso per la formazione di operatori disinfettori per complessive 34 ore 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Biologia, etologia e controllo degli organismi infestanti di interesse sanitario 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Operatore esperto in disinfezione, disinfestazione e derattizzazione 

5 marzo 2013 

Camera di Commercio Perugia 

 Membro giuria regionale Concorso oro verde Umbria 

18 novembre 2013 

Associazione Forma.azione, via 
Catanelli- Perugia 

 Esperto per prova selezione candidati corso di formazione per operatori disinfestazione 

15- 16 ottobre 2013 

Coordinamento Regionale Strade 
Vini e Olio dell’Umbria 

 Docenza –degustazione oli di oliva nell’ambito di un workshop presso Rocca Paolina-Pg 

Dal 20 al 22 dicembre 2012 

Associazione Forma.azione, via 
Catanelli- Perugia 

 Esperto Selezione candidati corso di formazione per operatori disinfestazione 

22.05.2012 

Centro di Formazione USL1 
dell’Umbria 

 Discente nel corso “L’organizzazione del lavoro nel dipartimento di prevenzione strumenti 
operativi, competenze, ruoli e responsabilità” 

9 maggio 2011 

Forum PA 2011 

Nuova fiera di Roma 

 Partecipazione alla manifestazione Forum PA 2011 

14-17 aprile 2011  

Hi International srl – Gorgonzola. 
Milano 

 Docente presso China International Boat Show – Shangai .  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Attività di informazione su aspetti del controllo biologico degli insetti di ambito lacustre 

6 aprile 2011 

Sala Alesini – Ospedale di Foligno 

 Docente al Convegno “Aggiornamento sulle norme che regolano l’attività di disinfezione, 
disinfestazione e derattizzazione  

Marzo / aprile 2012 

Igiene Alimenti – Disinfestazione & 

 Pubblicazione: A.M. Di Giulio e al. “Qualità percepita degli interventi di disinfestazione verso 
privati nella AUSL n.2 di Perugia 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
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Igiene Ambientale 

Pagg. 27-30 

10 marzo 2011 

Camera di Commercio Perugia 

 Membro giuria regionale Concorso migliori oli dop Umbria 

Febbraio 2011 

Webzine Sanità Pubblica 
Veterinaria n.64 

 Pubblicazione: Piano di prevenzione regionale per l’Umbria per la sorveglianza ed il controllo 
della “zanzara tigre” (Aedes albopictus) e la prevenzione della Chikungunya e della Dengue  

1-2 dicembre 2010 

ARPA Umbria 

Castiglione del Lago 

 Partecipazione al convegno “Conoscenze, valutazioni, proposte per il futuro del Trasimeno” 

25 novembre 2010 

Cison di Valmarino (Tv) 

 Partecipazione al Convegno “V.I.A. Valutazione di impatto ambientale” 

2010 

Formez PA: Rapporto 2010 sulla 
“Pubblica Amministrazione che si 

vede” 

 A.M. Di Giulio e al. Prodotto audiovisivo “Mosquito tigre” video musicale premiato nell’ambito del 
“II Premio Nazionale “Pubblica Amministrazione che si vede”. Inserito nel catalogo nazionale dei 
prodotti alla pagina 170 

14.10.2010 

Centro di Formazione USL2 
dell’Umbria 

 Discente nel corso “Miglioramento condiviso della qualità nel Dipartimento di Prevenzione” 

22-25 giugno 2010  

Congresso Nazionale. Perugia 

 Pubblicazione: Maresca C., A.M. Di Giulio et altri “Aedes albopictus: first year of survil lance in 
Umbria region (central Italy); Parassitologia : XXVI Congresso Nazionale 

Giugno-luglio 2010 

USL n.2 

 Referente di tirocinio c/o Az.USL n.2 per lo studente Gasperi Marco del corso di laurea 
specialistica in Scienze delle Professioni sanitarie della prevenzione 

30 giugno 2010 

Passignano sul Trasimeno 

 Relatore nella Tavola Rotonda “Il Controllo dei Chironomidi al Lago Trasimeno a confronto con 
altre esperienze 

Giugno 2010 

U.O.S. DDD 

ASL n.2 

 A.M. Di Giulio, F.Giglietti , “Mosquito tigre” video musicale divulgativo sulla zanzara tigre, 
Prendinota ed.musicali e discografiche pg 0000552835 

16 aprile 2010 

Italian Journal of Zoology 

 Pubblicazione: Goretti E. A.M. Di Giulio et altri “Artificial light device for attracting pestiferous 
chironomids (Diptera): A case study at Lake Trasimeno (Central Italy) 

09.03.2010 

Camera di Commercio Perugia 

 Membro giuria regionale Concorso migliori oli dop Umbria 

15 marzo 2010 

Presidio Ospedaliero di Foligno 

 Relatore al Seminario “Organismi infestanti di rilevanza sanitaria correlati a patologie emergenti 
e riemergenti- Prevenzione e controllo esperienze 

23 novembre 2009 

Associazione Forma.azione, via 
Catanelli- Perugia 

 Docenza per “Esperto in Qualità, tracciabilità e ambiente per filiera alimentare di origine 
animale” 

29 settembre 2009 

Comune di Roma 

Campidoglio 

 Partecipazione al Convegno “Metodologie per il controllo della zanzara tigre: esperienze italiane 

29-30 ottobre 2009 

Dipartimento di Prevenzione 

ASL Roma B 

 Docente nell’ evento formativo “parassiti urbani & igiene ambientale”  

Giugno 2009 

U.O.S. DDD 

ASL n.2 

 Pubblicazione: A.M. Di Giulio et altri: Produzione e pubblicazione DVD informativo – Lasciamola 
senz’acqua la zanzara tigre” 

2009 

Journal Entomolgia 
Experimentalis et Applicata 

 Pubblicazione : Di Veroli, E. Goretti, A. Fabrizi, C. Marcucci, A. Coletti, M.V. Di Giovanni, 
M.Mearelli, E. Gaino & A.M. Di Giulio - An artificial light device for attracting chironomids 
(Diptera): a case study at lake Trasimeno ( Central Italy) 

12.05.2009 

Centro di Formazione USL2 
dell’Umbria 

 Docente nel corso “ Le produzione alimentari negli agriturismi e nelle attività extra-alberghiere. 
Riferimenti legislativi e valutazioni delle filiere produttive 

10.03.2009 

Camera di Commercio Perugia 

 Membro giuria regionale Concorso migliori oli dop Umbria 

18.02.2009 

Bleu Line - Terni 

 Discente nel seminario specialistico per la disinfestazione organizzato da Ditta Bleu Line  

23.01.2009 

Centro di Formazione USL2 

 Discente nel corso”Introduzione al decreto legislativo 81/08 ruolo e compiti dei dirigenti e 
meccanismo di delega 
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dell’Umbria 

09.10.2008 

Centro di Formazione USL2 
dell’Umbria 

 Docente nel corso “Aggiornamenti in tema di profilassi internazionale e medicina del turismo” 

aprile 2008 

 HTI International s.r.l -Milano 

 Docente nel corso di formazione “piloti hovercraft” presso il comando si Vigili del Fuoco” di 
Cagliari 
 

13-16 marzo 2008 

 HTI International s.r.l -Milano 

 Incontri informazione-formazione nel corso di Lugano Nautica – Lugano- Svizzera 

2008 

 Direzione Sanitaria 
dell’Az.Ospedaliera di Perugia 

 Docente nel corso di formazione degli operatori disinfettori dell’Azienda Ospedaliera di Perugia 

 

2007 

Convegno Unione Zoologica 
Italiana 

 Pubblicazione: Di Veroli1, E. Goretti1, A. Fabrizi1, C. Marcucci1, A. Coletti1,  M.V. Di Giovanni1  
& A.M. Di Giulio2 , 1Dipartimento di Biologia Cellulare e Ambientale, Università degli Studi di 
Perugia, Via Elce Di Sotto, 06123 Perugia. 2AUSL n.2 dell’Umbria. 06127 Perugia Chironomidi 
(Diptera) della zona litorale del Lago Trasimeno. Convegno Unione Zoologica Italiana 

 

10.9 / 17.9 2007 

HTI International s.r.l -Milano 

 Incontri di informazione con rappresentanti Governo della Repubblica della Tailandia in merito a: 
prevenzione e controllo di insetti di interesse sanitario con particolare riferimento al progetto sui 
chironomidi e formazione operatori hovercraft- Bankok 

settembre  2007 

International s.r.l -Milano  

 Docente In corso di formazione “piloti Hovercraft e trattamenti disinfestazione – Bangkok, 
Thailandia  

18-20 settembre 2007 

Congresso Unione Zoologica 
Italiana 

 Pubblicazione: Di Veroli, E. Goretti, A. Fabrizi, C. Marcucci, A. Coletti, M.V. Di Giovanni, E. 
Gaino & A.M. Di Giulio. Monitoraggio delle popolazioni di Chironomidi del Lago Trasimeno 
sottoposte a trattamento con Bacillus thuringiensis var. israeliensis 

2007  

Associazione FORMA.azione s.r.l.  
Perugia 

 Docenza nel corso di formazione “Tecnico esperto in disinfezione e disinfestazione” Cod. PG 
05.03.12.022  

2-3-agosto 2007 

Kuala Lumpur – Malaysia 

 National Hydraulic research 
Institute of Malaysia 

 Relatore nel Convegno Internazionale “Colloquium of  Lakes and Reservoir Management” su “Il 
Progetto di controllo dei Chironomidi al Lago Trasimeno”  

2007  

Associazione FORMA.azione s.r.l. 
Perugia 

 Docente nel corso di formazione”Qualità della vita qualità della disinfestazione” PG 
05.03.12.049,  

 

2007  

ERAPRA - Perugia 

 Docente nel corso in “Materia di Sicurezza sul lavoro in agricoltura” presso Orvieto e Spoleto 

 

Agosto 2006 
Spagnolia s.r.l.  

Perugia 

 Progettazione giardino botanico 

2006  
ERAPRA -Perugia 

 

 Docente nel corso “giovani agricoltori” Spoleto  

 

2006  

ERAPRA - Perugia 

 Docente nel corso “giovani agricoltori”- Orvieto  

 

17.10.2006 

Centro di Formazione USL2 
dell’Umbria 

 Discente nel corso “Basic life support e defibrillatore precoce” 

3 marzo 2006 

Terni  

Croce Rossa Italiana 

 Relatore nel Convegno Sicurezza e Soccorso Stradale 

 

2005  
ERAPRA, - Perugia 

 

 Docente nel corso “giovani agricoltori”- Orvieto 
 

2005  
ERAPRA, - Perugia 

 

 Docente nel corso “giovani agricoltori”- Perugia 
 

  Aprile 2005   
CESVOL Perugia 

 Docente nel corso base di micologia strutturato all’interno di un percorso formativo intitolato 
“corso per guardie giurate volontarie in materia ittica venatoria”  
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02.03.2005 

Camera di Commercio Perugia 

 Membro giuria regionale Concorso migliori oli dop Umbria 

marzo, maggio, giugno 2005 

rivista Confcommercio 

 Pubblicazioni: Articoli mensili sulla prevenzione della presenza di insetti di interesse sanitario 

 

15.12.2004 

Centro di Formazione USL2 
dell’Umbria 

 Discente nel corso “Ruolo dei micologi nei casi di sospetta intossicazione da funghi aspetti 
procedurali e tecnici “ 

25.11.2004 

Centro di Formazione USL2 
dell’Umbria 

 Discente nel corso “Attività istituzionali degli ispettorati micologici problematiche, modalità 
operative, prospettive” 

23 aprile 2004 

Az. USL n.2, Perugia 

 Discente al Seminario “Le attività dei Servizi di Prevenzione negli ambienti di lavoro: aspetti 
innovativi e di qualità” 

 

08.03.2004 

Camera di Commercio Perugia 

 Membro giuria regionale Concorso migliori oli dop Umbria 

2004  

Prevenzione informa 

ASL n. 2 dell’Umbria 

 Pubblicazioni: Articolo su periodico “La 2 in rete” della ASL n. 2 dell’Umbria-Prevenzione informa 
“Zanzara no grazie”, anno 4 – n.1/2 2004 

 

14-17-21 /10 /2002 , 20-21 / 03 / 
2003, 06 / 06 / 2003 

Centro di Formazione ASL n2 

 Corso di Formazione “La comunicazione nel rapporto interpersonale e nel lavoro” 
 

2003 

ERAPRA– Perugia 

 Docente nel corso “giovani agricoltori”- Perugia  

 

09.10.2003 

AUSL 4 di Terni, Amelia, sala 
convegni del Collegio Boccarini,  

 Seminario “Lotta agli agenti infestanti: responsabilità pubblica e privata”  
 

Marzo 2003  Pubblicazione:  S. Businelli, A.M. Di Giulio, M. Gigli, S.Liberatori, G.Murgia, S.Rosi Bonci, 
L.Sicilia Cd-rom “Prevenzione e sicurezza nel lavoro agricolo” 

10.03.03 

Camera di Commercio Perugia 

 Membro giuria regionale Concorso migliori oli dop Umbria 

2003  

ERAPRA - Perugia  

 Docente in 3 corsi  per l’acquisizione delle adeguate conoscenze professionali per i giovani 
agricoltori” 

16.12.2002 

Centro di Formazione USL2 
dell’Umbria 

 Discente nel corso”La comunicazione nel rapporto interpersonale e nel lavoro” 

9 novembre 2002 

ASL n. 2, S.M. degli Angeli  

 Partecipazione alla Conferenza “Oltre le diete”, conferenza sulla nutrizione  
 

2002 

Università degli Studi di Perugia 
Facoltà di Scienze Agrarie  

 

 Docenza su “Norme comportamentali, mezzi di protezione, analisi delle situazioni di 
pericolo”nell’ambito del corso di perfezionamento “Allestimento e gestione delle aree verdi 
urbane e sportive”  

 

Maggio-giugno 2002 

Associazione Forma.Azione 

Perugia 

 

 Docente nel corso “Operatore Disinfettore esperto 

24 maggio 2002 

Associazione Forma.azione 
Perugia  

 

 Relatore nella giornata di approfondimento nell’ambito del corso di qualificazione per “Operatori 
disinfettori esperti” sul tema “Competenze ed ambiti di spendibilità della figura professionale 
dell’operatore disinfettore – disinfestatore 
 

25.03 2002 

Associazione Forma.azione 
Perugia  

 Membro per la selezione degli corsisti per corso operatori della disinfestazione 

04.03.02 

Camera di Commercio Perugia 

 Membro giuria regionale Concorso migliori oli dop Umbria 

23 febbraio 2002 

Confcommercio - Perugia 

 Relatore nel Convegno su Commercio dei Prodotti Fitosanitari 

2002  

ERAPRA – Perugia 

 Docenza in 3 corsi per “Responsabile az.le del servizio di prevenzione  e protezione dai rischi” . 

 

15.12.2001  Docenza in un “Corso per l’acquisizione delle adeguate conoscenze professionali per i giovani 
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ERAPRA – Perugia agricoltori”  

03.12.2001 

AUSL2 –Servizio di Formazione e 
Aggiornamento del Personale  

 Discente al Corso di aggiornamento “La tutela della Privacy”  
 

6 dicembre 2001 

Conferenza dei Servizi, ASL n.2 

Perugia   

 Partecipazione alla Conferenza dei Servizi dell’Azienda USL n.2 
 

20 novembre 2001 

Bologna  

 Partecipazione al Convegno “Il progetto dell’ISPESL per la predisposizione di procedure 
standardizzate per la rilevazione e la gestione dei dati infortunistici: una novità per la 
prevenzione nel settore agroforestale 
 

11.10.2001 

LEICA Forlì  

 Discente al Corso di “Aggiornamento  per addetti alle attività di disinfestazione e sanificazione 
ambientali” 

01-02-04 ottobre 2001 

Dipartimento di Prevenzione 

Servizio Disinfestazione Aziendale 

ASL n.2 

 Partecipazione al corso di aggiornamento su” Attività di disinfestazione nelle realtà produttive 
tenute a redigere piani di autocontrollo – Attività in sicurezza” 

29 giugno 2001  

ASL n.2, Perugia 

 Relatore al convegno “Salute è…mangiare bene cose buone” 

21 marzo 2001  

ASL n.2, Perugia 

 Discente al Corso di aggiornamento su “Funghi secchi e conservati: aspetti ispettivi e legislativi” 
 

12.03.2001 

Camera di Commercio Perugia 

 Membro giuria regionale Concorso migliori oli dop Umbria 

1 dicembre 2000 

ASL n.2, Perugia 

 Partecipazione alla Conferenza dei Servizi dell’Azienda USL n.2 

11-13 dicembre 2000 

Servizio Formazione e 
Aggiornamento del Personale 

ASL n.2 

 Discente al corso di aggiornamento su: 
Funghi secchi e conservati: aspetti ispettivi e legislativi 

30 novembre 2000 

Regione dell’Umbria 

 Partecipazione al Convegno “Prevenzione e Sicurezza nel Lavoro” Attuazione in Umbria” 

23 – 24 novembre 2000 

Istituto Superiore di Sanità 

Roma 

 Partecipazione al Convegno “Attività dell’Aministrazione Pubblica in materia di controllo dei 
residui di fitofarmaci negli alimenti” 

8-11 novembre 2000 

Società Italiana di Madicina del 
Lavoro e Igiene Industriale 

Sorrento 

 Pubblicazione: A.M. Di Giulio et al. Utilizzatori di Prodotti Fitosanitari: Valutazione di corsi di 
formazione per l’acquisizione del patentino 

settembre 2000  

USL Modena  

 Partecipazione al Convegno “DPI 2000 – il ruolo dei Dispositivi di Protezione Individuali 
nell’ambito della Prevenzione” 

2000 

CIPAAT - ERAPRA – Perugia 

 Docenza in 7 corsi per “Responsabile az.le del servizio di prevenzione e protezuione 

dai rischi”  

Maggio 2000  

Machinery World-Mondo 
macchina, mensile di 
meccanizzazione per 

l’agricoltura…, anno IX –, num.5, 
pagg. 12-14 

 Pubblicazione: A.M. Di Giulio, S. Liberatori 
Agrishow ENAMA ad Agriumbria 
 

2000 

 CIPAAT 

Perugia 

 Docenza in un corso per operatore Agrituristico Integrato 

 

12.07.1999 – 23.07.1999 

 Edinburgh Scotland 

 Discente al Corso di inglese presso International Language Academy 
 

17 dicembre 1999 

AUSL n.2 , Perugia,  

 Partecipazione al Convegno “Qualità e Comunicazione: la sanità dalla parte del cittadino”  
 

4 maggio 1999 

AUSL n.2 , Perugia 

 Discente al Corso di formazione “Il Piano Interregionale di Monitoraggio e Controllo 
sull’applicazione del D.Lgs 626/94 

2 maggio 1999 

SEDES, Perugia  

 Corso di Formazione in “Piano Interregionale di Monitoraggio e Controllo sull’applicazione del D. 
lgs 626/94”  
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19 aprile 1999 

Regione dell’Umbria  

 Corso di formazione per il Piano di Monitoraggio e Controllo dell’attuazione del D.L.gs 626/94  
 

5 novembre 1998 

USL n.2 Perugia  

 Discente al Corso di aggiornamento per “Micologi – Pratica ispettiva” 
 

1998  Perugia 

 Leader Offset 

 Pubblicazione: A.M. Di Giulio et Altri 
“626 Informagricoltura” – Libretto di sicurezza  
 

7,8,9 settembre 1998 

Provincia di Trento 

Trento  

 Discente al Seminario di aggiornamento per micologi 
 

19 settembre 1998  

Modena 

 Partecipazione al Convegno Nazionale “ Sicurezza in agricoltura”  
 

1998 

 ARUSIA 

Perugia 

 Docenza in 2 seminari di aggiornamento sulla sicurezza nelle aziende zootecniche e nelle 
aziende ad indirizzo misto 
 

1998 

“Città diffusa”  

Perugia 

 Docenza in un corso organizzato da per amministratrici di aziende rurali su “La sicurezza nel 
lavoro agricolo, gli organismi infestanti di interesse sanitario, i fitofarmaci nella filiera alimentare”  

10-11 aprile 1998 

Regione dell’Umbria, Perugia, Sala 
Brugnoli- Palazzo Cesaroni,  

 Relatore all’incontro “Dalla superstizione alla scommessa di una vera prevenzione” – la 
sicurezza sul lavoro tra cultura, vigilanza e partecipazione 
 

11.05.1998 

Settore Formazione del Personale  
USL n.2, Perugia 

 Docente in un corso di aggiornamento su “Prevenzione e Igiene degli Alimenti” 
 

aprile 1998  

Tecnostart s.r.l 

 Docenza in un corso per tecnico della valorizzazione dei prodotti agro-alimentari tipici, su “la 
sicurezza nel lavoro agricolo e il rischio fitofarmaci” 

1998 

 Unione Provinciale Agricoltori  

 Perugia 

 Docenza in un corso per Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza  
 

1997 

 IRIPAAT  

Perugia 

 Docente in 2 corsi per formazione dei Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione su 
“”La Prevenzione dei rischi nell’uso delle macchine ed attrezzature in agricoltura” 

Ottobre-novembre 1997 

Centro di Formazione del 
Personale dell’Azienda 

Ospedaliera 

ASL n.2 

 Docenza nel corso “Prevenzione e Igiene  degli Alimenti” 

luglio – agosto 1997”.  

Art. su Mondo Verde, mensile della 
Federazione Provinciale 

Coltivatori Diretti di Perugia,  

 Pubblicazione: A.M. Di Giulio, M. Gigli, L.Sicilia 
“Obiettivo sicurezza in agricoltura – La sorveglianza sanitaria dei lavoratori nelle aziende  
agricole”, anno XVI, n.7, pag.3 
 

luglio – agosto 1997 

 art. su Mondo Verde, mensile 
della Federazione Provinciale 

Coltivatori Diretti di perugia, anno 
XVI, n. 6, pag.3 

 Pubblicazione : A.M. Di Giulio, M. Gigli 
“Obiettivo sicurezza in agricoltura – la valutazione dei rischi e la prevenzione son fondamentali 
per la sicurezza nei luoghi di lavoro”  
 

2-4 giugno 1997 

Centro di Formazione del 
Personale dell’Az. Ospedaliera di 

Perugia  

 Discente al Corso di Aggiornamento su ”Competenze giuridiche e tecniche in materia di 
sicurezza sul lavoro”  
 

maggio 1997 

art. su Umbria Agricoltura, n.2 

 A.M. Di Giulio, M.Gigli 
“Lavoro agricolo – obiettivo sicurezza”  

1997 

Settore Formazione del Personale  
USL n.2, Perugia 

 Docente in n 1 corso di aggiornamento interno per il personale di vigilanza della USL 2 su “I 
fitofarmaci nel ciclo agroalimentare” 
 

1997 ERAPRA Perugia  Docente in 10 corsi professionali su D.Lgs 626/94: la valutazione dei rischi nelle aziende 
agricole”, corsi finalizzati alla figura di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

1997   Docente in 2 corsi professionali organizzati per tecnico in allestimento di aree verdi, sul tema” La 
prevenzione dei rischi nell’allestimento e nella cura del verde” 
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ECIPA CNA  

Perugia 

 

1997  

ASSOIL  

Perugia 

 Docente in un corso organizzato  diretto ai frantoiani sulla sicurezza nei luoghi di lavoro 
 

febbraio - marzo 1997 

Camera di Commercio di Perugia   

 Discente al Corso per  “Assaggiatori esperti di olio extravergine di oliva” 
 

1997  

Perugia  

’Ordine degli Agronomi di Perugia 

 Docente in 1 corso organizzato su “D.Lgs. 626/94: la valutazione dei rischi” 
 

18-20 dicembre 1996 

SDA Bocconi, Perugia  

 Discente al Corso di Formazione su “Logiche e strumenti di gestione delle risosrse nel 
Dipartimento di Prevenzione” 

dicembre 1996 

Centro di Formazione del 
Personale dell’Az. Ospedaliera di 

Perugia  

 “Corso di formazione per i Servizi Veterinari ed i Servizi di Igiene degli Alimenti e della nutrizione 
del dipartimento di prevenzione”  
 

26 agosto 1996 

USL del Lago Trasimeno 

Castiglione del Lago 

 Incontro su “Il ruolo delle Amministrazioni e della popolazione negli interventi ambientali di 
supporto alla lotta ai chironomidi”  

1996  

Journal o Evironmental Pathology, 
Toxology and Oncology, 15 (1):29-

39 

 Pubblicazione: Rossana Pasquini, Giuseppina Scassellati- Sforzolini, Giuseppe Angali, Cristina 
Fatigoni, Silvano Monarca, Laura Beneventi, Alessandro Maria Di Giulio, Filippo Antonio Bauleo. 
“Cytogenic Biomonitoring of Pesticide- Exposed Farmers in Central Italy” 

8 marzo 1996  

Bayer – Igiene ambientale 

 Forlì  

 Convegno “Nuovi strumenti per il controllo dei parassiti in ambito civile” 
 

1995  

Perugia 

 Leader Offset 

 A.M. Di Giulio. P.Gallicchi, M.Gigli, D.Palleschi 
Decreto Legislativo 626/94 – La valutazione dei rischi nel comparto agricolo, strumenti 
informativi e linee guida 

1995  

Perugia  

cipa-at-cia 

 Docente in 3 corsi sul tema “Uso corretto dei macchinari agricoli e aspetti sanitari” 
 

ottobre 1994 

Istituto Superiore di Sanità, Roma  

 Discente al Corso di aggiornamento sugli insetti e gli acari di interesse sanitario  
 

Maggio-  settembre 1994 

Centro di Formazione del 
Personale dell’Az. Ospedaliera di 

Perugia   

 Corso in due moduli su “Progettazione e valutazione nei servizi e introduzione alla analisi 
organizzativa” 
 

1994 

Perugia 

 Centro di Formazione  USL n.2 

 Docente in un corso organizzato per Agenti Tecnici sulla Disinfestazione e derattizzazione nelle 
strutture ospedaliere 

 

1994  

Perugia  

CIPA-AT-CIA 

 Docenze in 5 corsi promossi sul tema “Uso corretto dei macchinari agricoli e aspetti sanitari 
 

ottobre 1993, 

 atti del convegno nazionale 
“Lavoro e salute in agricoltura”, 5-

8; pagg. 479-482 

Punta Ala 

 Pubblicazione: F,A.Bauleo, L.Beneventi, A.M. Di Giulio, M.Gigli, D.Palleschi 
Analisi degli infortuni nella ULSS del Perugino nel triennio 1990/92 
 

27-28 aprile 1993 

Agrofarma, ISS   

Roma 

 Discente al Convegno “I Fitofarmaci nell’Europa senza frontiere: recenti sviluppi normativi 
comunitari e nazionali  
 

1992-1993 

Centro di Formazione del 
Personale dell’Az. Ospedaliera di 

Perugia 

 Discente al Corso di qualificazione ad Ispettore Micologo per complessive 20 ore 
 

Perugia 1992  

Graphic Masters 

 Pubblicazione: L.Beneventi, A.M. Di Giulio, M.Gigli, R.Manfroni 
“Schede di Prevenzione infortuni in agricoltura” 
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11-5 / 16-5 1992 

Centro Agricoltura Ambiente 

Crevalcore - Bologna 

 Comando per aggiornamento tecnico-scientifico sugli insetti di interesse sanitario 

Bari 27/30 aprile 1992 

 atti del XII convegno Nazionale –
progetto agricoltura;; pagg.289-

292 

 Pubblicazione: F.A. Bauleo, L.Beneventi, A.M.Di giulio, M.Gigli, S. Rosi Bonci 
Indagine conoscitiva sull’utilizzo dei presidi sanitari in agricoltura nel comprensorio 
del perugino  

 

28 novembre 1992 

USL del Lago Trasimeno 

Panicale,   

 Partecipazione alla Giornata di studio “Lotta integrata agli insetti in acque lacustri e lagunari, 
limiti e prospettive 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

  Capacità di sostenere interviste televisive su problematiche scientifiche e di servizio 

- partecipazione a programma televisivo “Dottor Salute” su emittente TEF - 2008 

- Intervista in diretta durante TGR su RAI 3 Umbria  - 2012 

- Intervista su servizio Chironomidi TGR – RAI 3 Umbria – 2012 e altre 

Capacità a predisporre comunicati stampa sulle attività di servizio 

- Pubblicazione di numerosi servizi apparsi su organi di stampa cartacea ed on-line 

 
 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 

   Inglese  

• Capacità di lettura  Buono  

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

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. 

 Capacità di lavorare su progetto e di relazionarsi con soggetti ed istituzioni esterne. 

- Elaborazione e gestione progetto “Un parco senza insetticidi e senza zanzare” in 
collaborazione con: Comune di Marsciano, ISIS “Salvatorelli” , Università agli Studi di 
Perugia, gruppo locale di Protezione Civile, Studio Naturalistico Hyla. Il Progetto è 
stato presentato i incontri con la cittadinanza e l’inaugurazione del Parco è avvenuta 
con una diretta televisiva su RAI TG3 alla presenza del Sindaco di Marsciano e degli 
studenti della scuola elementare e dell’ISIS Salvatorelli 

-  Partecipazione alla gestione dell’emergenza sversamento idrocarburi sul fiume 
Lambro- Milano. L’Unità Hovercraft della ASL n.2, in quanto facente parte della 
Protezione Civile, è stata  chiamata dalla Protezione Civile Nazionale ad un intervento 
di emergenza in data 24 febbraio 2010. L’intervento è avvenuto in collaborazione con 
ARPA Lombardia e Agenzia interregionale per il fiume Po ed è consistito nell’attività di 
monitoraggio e prelievo campioni di sedimento di fondo e flora e partecipazione a 
rimozione rifiuti. L’intervento ha avuto rilevanza sui quotidiani della regione Umbria e 
della Regione Lombardia ed è stata riportata su riviste del settore protezione civile. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Nel corso dell’attività è stata gestita la programmazione su budget dell’approvvigionamento dei 
prodotti e dei mezzi tecnici partecipando alle gare per l’acquisto degli stessi. E’ stato provveduto 
annualmente a definire i costi di partecipazione dei comuni alle attività di disinfestazione, 
verificando i servizi effettuati rispetto al budget preventivato. Per definire le quote da addebitare 
alle amministrazioni che hanno usufruito degli interventi di disinfestazione è stato elaborato un 
software in collaborazione con il servizio informatico della ASL. Il Servizio DDD è stato chiamato 
ad elaborare per conto della Regione dell’Umbria il “Piano di controllo dei chironomidi al lago 
Trasimeno”. Il sottoscritto ha elaborato il piano sperimentale basato su un triennio per lo 
svolgimento del quale ho progettato il tipo di intervento, i costi e la suddivisione degli stessi per 
un triennio suddivisi tra ASL e Provincia dell’Umbria. L’attività è stata conclusa secondo il 
programma e rendicontata alla Regione. L’attività non ha necessitato di succevvive integrazioni 
si in termini tecnici che finanziari ottenendo i risultati previsti. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Microsoft Word, Excel, Power Point, Internet, social network. 

Fotografia digitale e photoshop, riprese video con cinepresa digitale taglio, montaggio 

ed editing. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Fotografia 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Esecutore BLSD – Rianimazione Cardiopolmonare e Defibrillatore Precoce 
a seguito del corso tenutosi in data 17.10.2006 presso il Centro di Formazione e aggiornamento 
del personale AUSL n.2 - Perugia   

 

 

PATENTE O PATENTI  Patente auto “B” 
Patente nautica entro le 12 miglia  
Brevetto sub open entro venti metri di profondità 
Qualificazione in Pilota Hovercraft , ricerca tattica e soccorso 
Qualifica di Istruttore Capo Hovercraft di Soccorso 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  2010 

A.M. Di Giulio e al. Prodotto audiovisivo “Mosquito tigre” video musicale premiato nell’ambito del 
“II Premio Nazionale “Pubblica Amministrazione che si vede”. Inserito nel catalogo nazionale dei 
prodotti alla pagina 170 

Formez PA: Rapporto 2010 sulla “Pubblica Amministrazione che si vede” 

 

2-3 agosto 2007 

Lettera di elogio inviata da Ir. Salmah Zakaria, PHD – Director Genral National Hydraulic 
Research Institute of Malaysia-Ministry of Natural Resources and Environment – Kembangan –
Malaysia in merito alla partecipazione al “Colloquium of Lakes and Reservoir Managment” 

 

13 ottobre 2004 Modena  

Premiazione del prodotto informativo “Schede di Prevenzione infortuni in agricoltura” : A.M. Di 
Giulio et altri 
Convegno nazionale “Informazione 2004”, rassegna / concorso nazionale dei prodotti per 
l’informazione e la formazione alla sicurezza sul lavoro 

 
 

ALLEGATI  A RICHIESTA 

 
 

 


