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Assistente medico in ruolo, tempo pieno, Area Funzionale Prevenzione e
Sanità Pubblica, presso U.L.S.S. Alto Tevere Umbro dal 14/4/1987 al
18/9/1987 e successivamente in ruolo dal 12/12/1987 al 2/5/1988.
Assistente Medico in ruolo, tempo pieno, presso il Settore Igiene e
Prevenzione Ambientale e del lavoro (poi Settore Prevenzione,
Educazione Sanitaria, Medicina Legale) della U.L.S.S. di Perugia dal
3/5/1988 al 29/2/1992.
Medico Coadiutore dal 1/3/1992 presso il medesimo Settore della
U.L.S.S. di Perugia e dal 21/10/1992 con incarico di Responsabile della
Sezione Igiene del Lavoro nell’ambito del Settore Prevenzione,
Educazione Sanitaria, Medicina legale.
Con l’istituzione dell’azienda U.S.L. n.2 ha assunto l’incarico,
all’interno del Dipartimento di Prevenzione, di Dirigente Responsabile
Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (area del
Perugino), nonché di Medico Coordinatore dei Servizi di Prevenzione
per la suddetta area. Infatti con Decisione Amm.va del D.G. (n.1715 del
04/11/1999) gli è stato conferito incarico dirigenziale di Responsabile
del Servizio P.S.A.L. del Distretto n. 1) come previsto dall’art. 51 del
C.C.N.L.
Con nota Dir. Gen. 2034 del 18/02/02 e fino al 31/07/2004, ha ricevuto
l’incarico di referente per la A.S.L. n.2 per le attività di prevenzione e
sicurezza negli ambienti di lavoro c/o la Regione dell’Umbria.
Con D.A. del D.G. n. 55 del 21/01/2005 ha assunto l’incarico di
Dirigente Responsabile del Servizio di Staff “Servizio di Sicurezza
Aziendale” – Struttura di coordinamento, a decorrere dal 01/01/2005.e
fino al 30/04/2006 e con D.A. n.398 del 21/04/2005 ha assunto
contemporaneamente l'incarico di Dirigente Responsabile Struttura
Semplice “Medicina Legale”, a decorrere dal 1° maggio 2005 fino al
30/04/2007
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Con Delib. D.G. n. 278 del 10/03/2015, con decorrenza 16/03/2015
ha assunto l'incarico di Direzione della U.O.C. Igiene e Sanità
Pubblica- Disciplina Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica- della
Azienda USL Umbria1, incarico che precedentemente già ricopriva
nella Azienda USL n.2 dell' Umbria con decorrenza 02/03/2006
( Delibera D.G. n.127 del 02/03/2006 e successivi rinnovi triennali
con Delibera n. 102 del 26/02/2009 e Delibera n. 110 del 29/02/2012
Con l'istituzione della Azienda USL Umbria n.1 a partire dal 1
gennaio 2013 ha continuato a svolgere l'incarico di cui sopra e con
nota prot. 85648 del 30/08/2013 a firma del Direttore Generale gli
erano state attribuite aggiuntivamente le funzioni di coordinamento
delle attività di Igiene e Sanità Pubblica della EX ASL n.1,
prorogate con successiva nota prot. 123785
Con decisione del Consiglio di Dipartimento svolge attualmente la
funzione di Vice - Direttore del Dipartimento di Prevenzione.
Con Delib. D.G. n. 408 del 29/06/2011 è stato nominato Presidente
della Commissione per la vigilanza e le ispezioni sulle farmacie e con
l'istituzione dell' Azienda USL Umbria n.1 è stato confermato nel
suddetto incarico con Delibera D.G. n. 888 del 07/11/2013
Con D.G.R. n.1396 del 11/10/2010 è stato designato membro effettivo
del Comitato Regionale di Coordinamento sulle valutazioni ambientali,
di cui all’art. 15 L.R 12/2010
Dal 1989 è componente medico presso la Prefettura di Perugia nella
Commissione Provinciale di Vigilanza nei locali di pubblico spettacolo
ed è attualmente componente medico titolare (ultimo rinnovo con
Decreto Prefetto di Perugia n. 30224 del 17/11/2008 e tacita conferma).
Dal 2007 è funzionario medico in rappresentanza della ASL n. 2 e poi
Azienda USL Umbria n.1 in seno al G.O.S. di Perugia (ultima
disposizione del Prefetto di Perugia del 20/08/2010).
Dal 1989 è componente titolare di Commissioni mediche di
accertamento (invalidità civile, cecità civile, sordomutismo ed
handicap); con D.A. del D.G. della A.S.L. n.2 n. 611 del 08/05/2000 è
stato nominato Presidente della Commissione n.1 (distretto n. 1) per
l’accertamento dell’invalidità civile.; con Delibera D.G. n. 697 del
15/07/2005 e successiva Delibera D.G. 252 del 20 aprile 2011 è stato
confermato Presidente della Commissione n.1 di accertamento della
condizione di handicap, ai sensi L.104/92 . Con l'istituzione dell'
Azienda USL Umbria n.1 è stato confermato Presidente della
Commissione Handicap Invalidità civile n.9 (Delibera D.G. n.138 del
20/02/2014)

ALTRI SERVIZI:
S.Ten.Medico cpl. I° nomina dal 1/1/1984 al 11/1/1985 “Dirigente il
Servizio Sanitario di btg.” Presso l’82° btg.f.mec.”Torino” in Cormons
(GO); successivamente promosso al grado di Ten. Med.con anzianità
1/1/1988. Promosso con decorrenza 1995 al grado di Cap.Medico
Anni uno e mesi due di attività svolta come sostituto di Medicina Generale
convenzionata dal 11/7/1983 al 21/3/1987.

Servizio medico volontario post-laurea presso la Clinica Medica
dell’Università di Perugia dal 26/10/1982 al 11/10/1983.
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Attività continuativa di frequenza in qualità di specializzando presso
l’istituto di Igiene e medicina Preventiva dell’Università di Perugia dal
13/1/1985 al 13/4/1987.
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

AZIENDA U.S.L. UMBRIA 1
AZIENDA SANITARIA PUBBLICA
DIRIGENTE MEDICO RESPONSABILE STRUTTURA COMPLESSA IGIENE E
SANITA’ PUBBLICA AFFERENTE AL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
E’ RESPONSABILE DEL SERVIZIO AZIENDALE DI IGIENE E SANITA’
PUBBLICA, CHE SI ARTICOLA IN SEISTRUTTURE SEMPLICI
TERRITORIALE E NEL CENTRO DI MEDICINA DEL VIAGGIATORE E
PROFILASSI INTERNAZIONALE

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

♦ Laurea in Medicina e Chirurgia in data 25/10/1982 presso
l’Università degli Studi di Perugia (votazione 110/110 e LODE).
♦ Diploma di Abilitazione all’esercizio professionale (sessione nov.
1982).
♦ Diploma di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva
(orientamento Sanità Pubblica) in data 15/7/1987 presso l’Università
degli Studi di Perugia(votazione 50/50 e LODE).
♦ Diploma di Specializzazione in Medicina del Lavoro in data
12/7/1993 presso l’Università degli Studi di Perugia (votazione 50/50
e LODE).
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

♦
♦
♦
♦
♦
♦
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Corso di formazione manageriale “Il governo clinico nelle strutture complesse delle aziende sanitarie
dell’Umbria”, Scuola Regionale Sanità Villa Umbra, marzo – ottobre 2006, (50 crediti formativi ECM)
Corso di formazione SDA Bocconi “Gestire per progetti in sanità”, Perugia, maggio – ottobre 2002 (50
crediti formativi ECM)
Corso di formazione “Scegliere le priorità nei Servizi del Dipartimento di Prevenzione”, Perugia, ASL n.
2, 23/04/2009 (10 crediti formativi ECM)
Corso di formazione “Lo sviluppo delle competenze manageriali e della leadership”, Perugia, ASL n. 2,
settembre – dicembre 2005 ( 49 crediti formativi ECM)
Corso di formazione “I sistemi di valutazione del personale del SSR”, Perugia, Villa Umbra, 14/03/2008
(5 crediti formativi ECM)
Corso di formazione “Il processo di valutazione: la valutazione della dirigenza”, Perugia, ASL n.2 ,
31/01/2006 ( 7 crediti formativi ECM)
Corso di formazione “Il nuovo contratto della dirigenza del SSN: gli strumenti e le opportunità per la
gestione e valorizzazione delle risorse umane”, Perugia ASL n. 2, 06/12/2006 ( 6 crediti formativi ECM)
Corso di formazione “La riforma della pubblica amministrazione; come migliorare i servizi pubblici
attraverso la misurazione e gestione delle performance”, Perugia, Villa Umbra 08/03/2010 (in corso di
assegnazione crediti ECM)
Corso di formazione “Marketing Sociale per la prevenzione e promozione della salute: sinergia dei
diversi operatori impegnati nella tutela e nel miglioramento dello stato di salute” Scuola Regionale Villa
Umbra, 8-9-14 aprile 2008 (28 crediti formativi ECM)
Corso di formazione “Il regolamento CE n. 1907/2006 concernente la registrazione, valutazione,
autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (REACH). Aggiornamento sulla normativa relativa
alle sostanze e preparati”, Perugia,Scuola Regionale Villa Umbra, 1-2 dicembre 2008 (in corso
assegnazione crediti ECM)
Corso di formazione “La farmacovigilanza 2011”, organizzato da Az. Ospedaliera Perugia, (34 crediti
formativi per l’anno 2011)
Corso di formazione “La tutela dell’handicap: modifiche della legge 104/92 dopo l’approvazione del
collegato lavoro”, Scuola Umbra di Amm.ne Pubblica di Perugia, 10/02/2011 (3 crediti formativi ECM)
Corso di formazione “Sviluppare a livello locale la promozione della salute secondo i principi del
programma Guadagnare Salute”, Perugia, Scuola Regionale Villa Umbra, 15-16 aprile 2009
Corso di formazione “La comunicazione del rischio in sanità pubblica”, Perugia,Scuola Regionale Villa
Umbra, 19-20 novembre 15 dicembre 2008 (27 crediti formativi ECM)
Corso di formazione “Le risorse umane nell’area socio-sanitaria e nei servizi alla persona: una sfida per
il vantaggio competitivo”, Perugia,ASL n.2, 12/03/2010 (6 crediti formativi ECM)
Corso di formazione “Miglioramento condiviso della qualità nel Dipartimento di Prevenzione”, Perugia,
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ASL n.2, 10/06/2010 (10 crediti formativi ECM)
Corso di formazione “Nuove metodologie di studio degli inquinanti ambientali”, Perugia, ASL n.2,
05/05/2010 (4 crediti formativi ECM)
♦ Corso di formazione “Gestione dei sinistri, responsabilità professionale in sanità e danno erariale”,
Perugia, ASL n.2, 26/03/2010 (3 crediti formativi ECM)
♦ Corso di formazione “Formazione manageriale: corso di perfezionamento su comunicazione in sanità”,
Perugia, ASL n.2, dal 28/10/2010 al 29/11/2010 (42 crediti formativi ECM)
♦ Corso di formazione “Gli strumenti della sorveglianza epidemiologica al servizio di guadagnare salute”,
Perugia, ASL n.2, dal 11/11/2010 al 18/11/2010 (16 crediti formativi ECM)
♦ Corso di formazione “La responsabilità gestionale nel S.S.N. tra aziendalizzazione e nuove norme (focus
sulle novità introdotte dal D.Lgs. 150/2009”, Perugia, ASL n.2, 05/02/2010 (3 crediti formativi ECM)
♦ Corso di formazione “Trial clinici, revisioni sistematiche e metanalisi: la letteratura biomedica e sua
analisi critica (EBM e progetto Regionale Umbria Evidence)”, Perugia,Scuola Regionale Villa Umbra,
12-13 novembre 2008 (20 crediti formativi ECM)
♦ Evento di formazione continua degli operatori della Sanità “Convegno interregionale”, Perugia,
Consulta Umbria, 16/10/2008 (4 crediti formativi ECM)
♦ Corso di formazione “Obiettivi prioritari della ricerca epidemiologica nell’azienda sanitaria territoriale”,
Perugia, ASL n.2, 27-29 ottobre 2008 (9 crediti formativi ECM)
♦ Corso di formazione “ Il processo della formazione. Le nuove regole del sistema ECM”, Perugia, ASL
n.2, 29/11/2007 ( 4 crediti ECM)
♦ Corso di formazione “ Incontri in formazione 2/2009: il piano formativo e il regolamento aziendale in
materia di formazione e aggiornamento professionale della AUSL 2 dell’Umbria ”, Perugia, ASL n.2,
03/04/2009 ( 3 crediti formativi ECM)
♦ Giornata Regionale AIF sulle “Eccellenze in formazione”, Perugia, ASL n. 2, 29/03/2008, (5 crediti
formativi ECM)
♦ Corso di formazione “ I sistemi di valutazione del personale del S.S.N.”, Perugia, Scuola Regionale di
Sanità, 14/03/2008 ( 5 crediti formativi ECM)
♦ Corso di formazione “ Prevenzione malattie infettive: miglioramento della pratica vaccinale e risposta
alle nuove emergenze”, Scuola Regionale Villa Umbra , 10-17-20 dicembre 2007( 25 crediti formativi
ECM)
♦ Corso di formazione “Acque potabili utilizzate nelle produzioni alimentari e fornite negli esercizi
pubblici e nella ristorazione collettiva: normativa e problematiche igienico –sanitarie”, Perugia, ASL
n.2, dal 23/03/2010 al 08/04/2010 (28 crediti formativi ECM)
♦ Corso di formazione “ Risk management e responsabilità professionale”, Perugia,ASL n. 2, 13/10/2005
2005 (6 crediti formativi ECM)
♦ Corso di formazione “ Risk management sanitario – copertura assicurativa”, Perugia, giugno 2005 (26
crediti formativi ECM)
♦ Corso di formazione “Il nuovo contratto della dirigenza del SSN: gli strumenti e le opportunità per la
gestione e la valorizzazione delle risorse umane”, Perugia, ASL n.2, 06/12/2006 ( 6 crediti formativi
ECM)
♦ Corso di formazione “La legionellosi: aspetti clinico-epidemiologici e modalità di prevenzione
(progettuale, impiantistica e gestionale)”, Perugia, ASL n.2, 13-14 dicembre 2007( 19 crediti formativi
ECM)
♦ Corso di formazione “Meningite, scabbia e tubercolosi : tre rilevanti problemi di sanità pubblica. Aspetti
epidemiologici, approccio diagnostico- terapeutico, interventi di profilassi”, Perugia, ASL n.2 , dal
06/11/2006 al 08/11/2006 (19 crediti formativi ECM)
♦ Corso di formazione “Aggiornamenti in tema di profilassi internazionale e medicina del turismo”,
Perugia, ASL n.2, 9-15 ottobre 2008 (20 crediti formativi ECM)
♦ Corso di formazione “Screening oncologici aziendali: lo stato dell’arte, convegno regionale per MMG”,
Assisi, ASL n.2, 21/03/2007 (11 crediti formativi ECM)
♦ Corso di formazione modulo A (obbligatorio ai sensi del D.Lgs. 195/2003) per l’espletamento delle
funzioni di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, di cui al D.Lgs. 626/94 e D.M.
16/01/1997, con attestato di frequenza rilasciato da Confartigianato – Cnipa Umbria, in data 03/12/1998
e corso formazione modulo B e C (organizzato dalla ASL n. 2) ottobre 2007 – gennaio 2008, in cui ha
svolto anche attività di docente
♦ Corso di formazione per addetti al primo soccorso (organizzato da ASL n.2) 26 e 27 marzo 2008 (14
crediti formativi ECM)
♦ Corso di formazione “Il regolamento CE n. 1907/2006 concernente la registrazione, valutazione,
autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (REACH)”. Aggiornamento sulla normativa relativa
alle sostanze e preparati pericolosi”, Perugia, Villa Umbra, 1-2 dicembre 2008 (15 crediti formativi
ECM)
♦ Corso di formazione “Aspetti normativi e tossicologici inerenti la farmacovigilanza dei cosmetici:
cosmeticovigilanza”, Perugia, Villa Umbra, 30/04/2009, (8 crediti formativi ECM)
♦ Corso di formazione “Le emergenze infettive: interventi per il contenimento, il controllo e la
comunicazione”, Perugia, Villa Umbra, 22/06/2009, (9 crediti formativi ECM)
♦ Corso di formazione “Microclima e benessere termico negli ambienti confinati ad utilizzo collettivo:
progettazione e gestione degli impianti”, Perugia, 14-22 maggio 2007, (20 crediti formativi ECM)
♦ Corso di formazione “Il controllo delle combustioni in ambito domestico”, Perugia, ASL n.2, 15-17
aprile 2008 (20 crediti formativi ECM)
♦ Corso di Formazione “La poliomielite tra passato e futuro” Perugia, 24/10/2006 (3 crediti formativi
ECM)
♦ Corso di formazione “I piani di salute: dai bisogni agli interventi”, organizzato da Min. Salute e
S.I.M.E.T. 10 – 11 ottobre 2002: (8 crediti formativi E.C.M. )
♦ Corso di formazione “La comunicazione nel rapporto interpersonale e nel lavoro”, organizzato da U.S.L.
n.2 (anno 2002 dal 28/10/2002 al 31/10/2002 – anno 2003 dal 24/02/2003 al 18/06/2003), I parte (18
crediti formativi ECM) e II parte ( 16 crediti formativi ECM).
♦ Corso di formazione “Sviluppo di competenze valutative dei dirigenti del Dipartimento di Prevenzione”,
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• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
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organizzato da U.S.L: n. 2 (anno 2004), (23 crediti formativi E.C.M).
Corso di formazione SDA BOCCONI sulle logiche e sugli strumenti di gestione delle risorse del
Dipartimento di Prevenzione, organizzato da U.S.L. n. 2 (dicembre 1996)
Corso di formazione SDA BOCCONI per Dirigenti Servizi territoriali , organizzato da U.S.L. n. 2
(settembre- ottobre 1996)
Corso di formazione “La movimentazione manuale dei carichi nelle strutture sanitarie”, organizzato da
S.I.M.L.I.I., Ferrara, 15/04/2005 (5 crediti formativi ECM)
Corso di formazione “ Aspetti innovativi del monitoraggio degli agenti chimici e cancerogeni negli
ambienti di lavoro” , Perugia 26/10/2005 (9 crediti formativi ECM)
Corso di formazione “Prevenzione nell’ambiente di lavoro: l’applicazione della direttiva macchine e
relativa a attività di vigilanza nei luoghi di lavoro”, Perugia, ASL n. 2, 02/12/2006 (9 crediti formativi
ECM)
Corso di formazione “Direzione ospedaliera e governo clinico; governo del rischio e valutazione degli
esiti di salute”, Città di Castello , 16/04/2005 ( 6 crediti formativi ECM)
Corso di formazione “Monitoraggio biologico e ambienti confinati non industriali:aggiornamenti e
prospettive”, Sorrento, novembre 2004 (12 crediti formativi ECM)
Corso di formazione “Stress e lavoro: rischi emergenti e nuove patologie”. Tolentino 03/12/2004, (6
crediti formativi ECM)
Corso formazione “Metodologie d’intervento per la vigilanza in materia di rischio chimico e
cancerogeno”, 13 – 14 dicembre 2004 (9 crediti formativi ECM)
Corso formazione “ Classificazione ed etichettatura di sostanze e preparati pericolosi: evoluzione
normativa ed aspetti applicativi”, organizzato da ASL n. 2 , 18-19-20 aprile 2005, (15 crediti formativi
ECM)
Corso aggiornamento U.S.L. n.2 “Fibre sostitutive dell’amianto”. 18 e 19/06/2001 (12 ore)
Corso aggiornamento U.S.L. n.2 “ L’esposizione a polveri di legno”.13 e 16/06/2001 (12 ore)
Corso aggiornamento U.S.L. n.2 “Prevenzione incendi nei luoghi di lavoro” . 02 e 05 dicembre 2000 e
06/02/ 2001 (12 ore)
Corso di aggiornamento U.S.L. n.2 “ La tutela della privacy”. 05/11/ 2001 (4 ore)
Corso di aggiornamento U.S.L. n.2 “ Sicurezza – Igiene dell’edilizia: problematiche legate all’utilizzo di
nuove tecnologie delle costruzioni”. 1-8-9-10 ottobre 2001 (16 ore)
Corso di aggiornamento U.S.L. n.2 “Attività di polizia giudiziaria”. 5 e 29/11/ 2001 (8 ore)
Corso di aggiornamento U.S.L. n. 2 “Principi fondamentali di illuminotecnica”. 2000 (12 ore)
Corso di aggiornamento Regione Umbria “ Modifiche e integrazioni alla Direttiva Cantieri”. 2000
Corso di aggiornamento U.S.L. n.2 per “Operatori dei Servizi P.S.A.L.” 1999
Corso di aggiornamento U.S.L. n.2 per “Operatori dei Servizi P.S.A.L.” 1998
Corso di aggiornamento U.S.L. n.2 per “Operatori dei Servizi P.S.A.L.” 1997
Corso di aggiornamento U.S.L. n.2 “Competenze giuridiche e tecniche in materia di sicurezza sul
lavoro”. 1997
Corso di formazione Regione Umbria “ Piano interregionale di monitoraggio e controllo
sull’applicazione del D.Lgs. 626/94”. 1999
Corso di aggiornamento U.S.L. n.5 Terni “La sicurezza alle macchine”. 1995
Corso di aggiornamento U.L.S.S. Perugia con valutazione finale di IDONEO (60/60) “Alfabetizzazione
informatica”.1992
Corso U.P.G., U.L.S.S. Alto Tevere Umbro. 1992
Corso di aggiornamento Ist. Sup. Sanità Roma “ Metodi epidemiologici per lo studio della
cancerogenicità dei fitofarmaci”. 1991
Corso di aggiornamento U.L.S.S. Perugia “ Posture di lavoro- trasferimenti manuali di pesi e patologia
del rachide- metodi di indagine, criteri di valutazione e principi di prevenzione”. 1989
Comando c/o Unità di ricerca E.P.M.- Clinica del lavoro di Milano dal 06/05/1992 al 11/05/1992
Corso di aggiornamento organizzato dalla Regione Umbria per medici delle U.L.S.S. addetti alle
funzioni dell’area territoriale con valutazione di IDONEO (18-19-25-26 gennaio 1988)
Corso di aggiornamento in oncologia : “il trattamento domiciliare del paziente oncologico” con
valutazione di IDONEO, organizzato da F.N.O.M., S.I.M.G. , Lega tumori e Commissione Oncologica
Min. Pubbl. Istr. (14/10/1986- 24/01/1987)
Corso I° e II° modulo “Progettazione e Valutazione nei Servizi e introduzione alla analisi organizzativa”
organizzato da U.L.S.S. n.3 (17 maggio 1994 – 29 settembre 1994)
Corso di formazione, organizzato dalla Regione Umbria per i dirigenti sanitari e ambientali regionali per
la gestione del rischio amianto (marzo 1996)
Partecipazione a decine di convegni e seminari su temi inerenti l’Igiene e la Medicina del Lavoro ( in
totale 150 attestati di frequenza e partecipazione): si segnalano solo gli ultimi in ordine di tempo
(Convegno Interregionale “ Regione e Sanità: il ruolo delle Case di Cura”, Perugia 16/10/2008Seminario regionale: “L’obesità in Umbria”, Perugia 10/10/2008- Convegno Nazionale “ Riordino
normativo in tema di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.lgs. 81/2008): innovazioni,
responsabilità, proposte operative”, Perugia, 19/06/2008

ATTIVITÀ DIDATTICA:
♦

Conferimento di incarico di docenza come professore a contratto presso la Scuola Specializzazione in
Igiene e Medicina Preventiva della Università di Perugia, a partire dall’anno accademico 1990/91 (anno
acc. 1990/91, 1992/93, 1993/94,1994/95) nel corso di “Prevenzione e tutela della salute negli ambienti di
lavoro a rischio mutageno-cancerogeno”, integrativo dell’insegnamento ufficiale di “Igiene del Lavoro e
tossicologia industriale”; anno acc. 1995/96 ,1996/97, 1997/98, 1999/2000, 2000/01, 2001/02, 2002/03,
2003/04, 2004/05, 2005/06, 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2009/10, 2010/11 ,2011/12 e 2012/13 nel
corso “Legislazione relativa alla prevenzione nei luoghi di lavoro”, integrativo dell’insegnamento
ufficiale di “Igiene del Lavoro”; anno acc. 1998/1999 nel corso “ Funzioni dell’assistenza sanitaria di

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

base nell’Igiene del Lavoro”, integrativo del suddetto insegnamento ufficiale.
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Conferimento di incarico di docenza come professore a contratto presso la Scuola di Specializzazione in
Medicina del Lavoro Università di Perugia a partire dall’anno accademico 1995/96 (anno acc. 1995/96,
1996/97, 1997/98, 1998/99,1999/2000, 2000/01, 2001/02 e 2002/03), nel corso “Monitoraggio
dell’ambiente di lavoro”, integrativo dell’insegnamento ufficiale di “Igiene del Lavoro”; anno acc.
2003/04 insegnamento "Funzioni e compiti dell'organo di vigilanza per la prevenzione nei luoghi di
lavoro", integrativo dell'insegnamento ufficiale di "Igiene del lavoro"; anno acc. 2004/05, 2005/06,
2006/07, 2007/08 2008/09 insegnamento “Criteri e metodi di intervento nei luoghi di lavoro”, sempre
integrativo dell’insegnamento ufficiale di “Igiene del lavoro”; anno acc. 2011/12 nel corso “Legislazione
relativa alla prevenzione nei luoghi di lavoro” rivolto anche a specializzandi della Scuola di
Specializzazione in Medicina Legale
♦ Attività didattica come medico riconosciuto dal Ministero Trasporti nei corsi per il rilascio del patentino
A.D.R. per il trasporto di sostanze pericolose ( 8 corsi)
♦ Insegnamento di “Sicurezza sul Lavoro” Corso di formazione per qualifica Operatore Socio – sanitario,
ASL n. 2 (D.A. n.51 del 21/01/2005: 2 corsi di 15 ore cadauno )
♦ Insegnamento di “Principi di Igiene” Corso di Formazione per qualifica Operatore Socio – Sanitario,
ASL n. 2 (anno 2008/2009: 2 corsi di 20 ore cadauno)
♦ Insegnamento di “Elementi di diritto del lavoro e sicurezza del lavoro” Corso di formazione per
qualifica Operatore Socio – Sanitario, ASL n. 2 (anni 2010-2011-2012 : 5 corsi di 15 ore cadauno )
♦ Insegnamento di “Medicina Sociale” presso la scuola II.PP. della U.L.S.S. Alto Tevere Umbro (anno
scol. 1987/88).
♦ Insegnamento di “Igiene” presso la scuola II.PP. della U.L.S.S. di Perugia ( anni scol. 1990/91 1991/92).
♦ Insegnamento di “Igiene” presso la scuola di Tecnici Sanitari di Radiologia Medica della U.L.S.S. di
Perugia (anni scol. 1990/91, 1993/94,1994/95, 1995/96).
♦ Insegnamento di “Igiene e Legislazione Sanitaria” presso la scuola Terapisti della Riabilitazione della
U.L.S.S. di Perugia (anno scol. 1990/91).
♦ Insegnamento di “Medicina del Lavoro” nel corso per Assistenti Sanitari della U.L.S.S. di Perugia (anno
scol. 1992/93).
♦ Responsabile della struttura Igiene e Prevenzione nell’ambito del corso di formazione specifica in
Medicina Generale, biennio 1994/96 , (modulo Sanità pubblica di base, luglio - novembre 1995).
♦ Insegnamento di “Sostanze pericolose” nel corso di aggiornamento per Capi Partenza presso Comando
VV.F. di Perugia dal 18/11/91 al 29/11/91.
♦ Docenza corso di formazione obbligatoria per MMG “Approfondimenti in tema di medicina del turismo
e profilassi internazionale” ASL n.2- Centro Formazione(6 edizioni di 4 ore/cadauna, aprile-giugno
2011)
♦ Docenza corso “Incontro tra Medicina del lavoro e Medicina generale per una gestione integrata delle
problematiche di salute legate all’attività lavorativa” organizzato da ASL n.2 ( 5 edizioni nel 2005)
Perugia, ASL n.2, giorni 25/05/2005 - 15/06/2005 - 28/09/2005 -26/10/2005 - 19/10/2005,
♦ Docenza corso di formazione accreditato (9 crediti formativi ECM) “Strutture sanitarie: l’autorizzazione
all’esercizio come strumento di prevenzione”, Perugia, S.It.I. –Sez. Reg.umbra - ASL n.2, 28/05/2010 e
04/06/2010
♦ Docenza corso di formazione “ Sviluppo ed applicazione pratica dei sistemi di qualità nel dipartimento
di patologia clinica”, Perugia, ASL n.2, dal 06/04/2006 al 30/05/2006
♦ Docenza corso “Incontro tra Medicina del lavoro e Medicina generale per una gestione integrata delle
problematiche di salute legate all’attività lavorativa” organizzato da ASL n.2 ( 6 edizioni nel 2005)
♦ Docenza “corso Formazione per disinfettori” –Az. Ospedaliera Perugia (febbraio –giugno 2008)
♦ Docenza corso formazione accreditato (9 crediti formativi ECM) “Piano pandemico”, Perugia, ASL n.
2, 13/10/2008
♦ Docenza corso formazione accreditato (2 crediti formativi ECM) “ L’ambiente confinato: fonte di
rischio per la salute” Perugia, ASL n.2, 13 e 14 novembre 2006
♦ Docenza corso di formazione accreditato (11 crediti formativi ECM)“Il ruolo del medico igienista nella
tutela della salute dei lavoratori”, S.It.I. –Sez. Reg.umbra – ASL n.2,Perugia, 28 marzo – 18 aprile e 23
maggio 2008
♦ Docenza corso formazione accreditato (6 crediti formativi ECM) “Il sistema di emergenza – urgenza
come fonte di informazione per il Presidio Ospedaliero Unificato ed il Dipartimento di Prevenzione”, sul
tema “ Principali utilizzazione delle informazioni del sistema emergenza – urgenza per il monitoraggio
di incidenti domestici e stradali, ASL n. 2,Perugia, 19 e 26 marzo 2009
♦ Docenza corso formazione “l’influenza A H1 N1” – ASL n. 2 – Perugia, 07/10/2009
♦ Docenza corso di formazione accreditato (6 crediti formativi ECM)” I progetti applicativi del
programma intersettoriale Guadagnare Salute”, Perugia ASL n.2, 7 aprile 2009
♦ Docenza corso formazione accreditato (25 crediti formativi ECM) “Quale attività motoria prescrivere
nelle varie fasce di età” ASL n. 2, Perugia 20-23 maggio 2009
♦ Docenza corso formazione accreditato (13 crediti formativi ECM) “Guadagnare salute con la
promozione e prescrizione dell’attività motoria:il ruolo del medico di medicina generale” ASL n. 2,
Perugia 21-22 maggio 2010
♦ Docenza corso di formazione accreditato (10 crediti formativi ECM) “L’accreditamento delle strutture
sanitarie: un modello operativo integrato per l’autorizzazione all’esercizio”, ASL n.2, Perugia,
16/04/2009
♦ Docenza corso formazione accreditato (32 crediti formativi ECM) (modulo A) per Responsabili
Servizio Prevenzione e Protezione nella pubblica amministrazione (organizzato dalla ASL n. 2) dal
18/06/2007 al 22/06/2007
♦ Docenza corso formazione (modulo A) per Responsabili Servizio Prevenzione e Protezione nella
pubblica amministrazione (organizzato dalla ASL n. 2) dal 28/05/2009 al 19/06/2009
♦ Docenza corso formazione accreditato (50 crediti formativi ECM) (modulo B) per Responsabili e
addetti Servizio Prevenzione e Protezione nella pubblica amministrazione (organizzato dalla ASL n. 2)
dal 15/10/2007 al 09/11/2007
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Docenza corso formazione accreditato (28 crediti formativi ECM) (modulo C) per Responsabili Servizio
Prevenzione e Protezione nella pubblica amministrazione e in sanità (organizzato dalla ASL n. 2) dal
31/01/2008 al 07/02/2008
Docenza corso formazione accreditato (1 credito formativo ECM) per “operatori addetti alla
preparazione, manipolazione e somministrazione di farmaci antiblastici”, Perugia, ASL n.2, dal
06/03/2006 al 07/03/2006
Docenza corso formazione accreditato (5 crediti formativi ECM) “ Sviluppo ed applicazione pratica del
sistema qualità nel Dipartimento di patologia Clinica” Perugia, ASL n.2, dal 06/04/2006 al 30/05/2006
Docenza “corso di formazione accreditato (5 crediti formativi ECM) per operatori che utilizzano VDT”,
Perugia, ASL n.2, dal 27/02/2006 al 29/11/2006
Docenza “corso di formazione accreditato (1 credito formativo ECM) per operatori esposti a rischio di
movimentazione manuale di carichi pesanti”, Perugia, ASL n.2, dal 06/05/2005 al 09/05/2005
Docenza “corso di formazione accreditato (1 credito formativo ECM) per operatori esposti a rischio di
movimentazione manuale di carichi pesanti”, Perugia, ASL n.2, dal 20/10/2005 al 21/10/2005
Attività didattica nell’ambito del corso di Insegnamento in Igiene della Facoltà di Medicina e Chirurgia
dell’Università degli Studi di Perugia: Corso di esercitazioni teorico-pratiche sull’argomento
”Accertamento diagnostico delle malattie infettive a trasmissione sessuale” (anno acc. 1986/87).
Docenza corso di formazione “Il corretto utilizzo dei presidi sanitari, in relazione alle esigenze di
salvaguardia e tutela dell’ambiente e della salute dei consumatori”,(9 ore), Perugia,I.R.I.P.A.A.T,
novembre – dicembre 1989
Relatore “Attività motoria e lo spazio che ci circonda” nel Convegno Internazionale “Quale attività
motoria prescrivere nelle varie fasce di età”- Perugia, 21 maggio 2009 – ASL n.2
Relatore “ Promotion healthy lifestyles at work: breaks on the move” nella VI Conferenza Europea
“Promozione della Salute negli ambienti di lavoro”, Perugia 27-28 aprile 2009 , ENWHP
Relatore Convegno “Il Controllo dei chironomidi al Lago Trasimeno”, Passignano sul Trasimeno,
Provincia Perugia, 30 giugno 2010
Relatore Convegno “L’acqua che bevo. L’acqua che pago”, Perugia 23 settembre 2010- Manifestazione
“Diritti in festa, il festival dei consumatori e degli utenti dell’Umbria”, (Perugia 23- 26 settembre 2010)
Relatore “La pandemia influenzale da virus A(H1N1)v, Perugia, Centro Formazione ASL n.2, 7 ottobre
2009
Relatore “Un modello di valorizzazione della risorsa umana per la sicurezza aziendale”, Perugia, Centro
Congressi Quattrotorri, Conferenza ASL n.2, 24 febbraio 2006
Relatore Convegno “Invalidità civile ed handicap”, Perugia, ANMIC, 09/06/2007
Relatore Convegno “Il fenomeno del mobbing”, Perugia, Regione Umbria, 22/03/2004
Relatore I° Convention Nazionale RLS delle Università Italiane, Perugia, Università di Perugia,11-12
ottobre 2001
Relazione introduttiva Convegno “Costruire…..anche la sicurezza”, ASL n.2, Centro Bazzucchi, aprile
1995
Relatore “Modello di riorganizzazione del sistema di denuncia obbligatoria di malattia infettiva”,
Perugia, Seminario Università degli Studi- Dipartimento di Igiene, 13/10/1988
6 relazioni a Congressi Nazionali SIMLII

ELENCO CRONOLOGICO PUBBLICAZIONI :
1. P. Rivosecchi, M. Greco, M. Gigli e al. “Indagini sui livelli anticorpali verso il Micoplasma P.
nella popolazione in Umbria”. B.M.L., Anno 4, n.1, 1989.
2. P. Rivosecchi, G. Battista, M. Gigli e al. “Vaccinazione contro il virus dell’epatite B; valutazione
di alcune esperienze condotte in Umbria”. Atti Con. Naz. Soc. It. Ig.- Sez. umbra - Perugia,
1986. Pagg. 75-86.
3. F.A. Bauleo, M. Castellani, M. Gigli e al. “Indagine ambientale in un edificio con aria
condizionata e con elevata prevalenza di Sick Building Syndrome”. Atti 52° Congr. Naz. Soc. It.
Med. Lav. Ig. Ind., Palermo 1989, pagg. 1145-1152.
4. F.A. Bauleo, G. Baldelli, M. Gigli e al. “Lavoro al VDT: fattori di rischio e prevenzione”. Ed.
Protagon, 1989.
5. F. A. Bauleo, M. Gigli e al. “Rischio da piombo nella lavorazione della ceramica artistica di
Deruta”. Atti Conv. Naz. Coparto Ceramica, Civita Castellana (VT), 1989, pagg. 117-121.
6. F.A. Bauleo, W. Gentile, M. Gigli e al. “ Come prevenire il tetano”. U.L.S.S. Perugia, 1989.
7. F. Costabile, M. Gigli e al. “ Ipotesi di modello organizzativo per le denunce obbligatorie di
malattia infettiva”. Ann. Ig., I , 6, 1989, 1323-1327.
8. F. Costabile, F.A. Bauleo, A. Mancini, M. Gigli e al. “Prevenzione degli infortuni sul lavoro in
edilizia” Ann. Ig. , I, 6, 1989, pagg. 1587-1600.
9. F. Costabile, F.A. Bauleo, F. Cerami, V. Viola, M. Gigli e al. “Rischi da anestetici volatili nelle
sale operatorie degli Ospedali umbri”. Ann. Ig., I, 6, 1989, pagg. 1197-1206.
10. F. Costabile, F.A. Bauleo, M. Gigli e al. “Rischio da epatite B negli addetti al Servizio di
Nettezza Urbana di Perugia”. Atti Conv. Esperienze di vaccinazione, Siena, 1990, pagg. 35-39.
11. F.A. Bauleo, A. Cianchetti, M. Gigli e al. “ Lavoro al videoterminale: caratteristiche
dell’ambiente di lavoro e alterazioni dell’apparato visivo”. Atti 53° Congr. Naz. Soc. It. Med.
Lav. Igiene Ind., Stresa, 1990, pagg. 485-489.
12. F. Costabile, F.A. Bauleo, M. Gigli e al. “Aspetti sociali del lavoro: indagine conoscitiva tra i
dipendenti di una industria dolciaria di Perugia”. Atti Congr. Naz. Soc. It. Igiene, Roma, 1991,
pagg. 365-373.
13. F.A. Bauleo, M. Gigli e al. “ Attività preventiva ed ispettiva in edilizia: esperienza della U.L.S.S.
di Perugia”. Atti 54° Congr. Naz. Soc. It. Med. Lav. Ig. Ind., L’Aquila, 1991, pagg. 1447-1451.
14. F.A. Bauleo, M. Gigli e al. “ Fattori di rischio nel comparto metalmeccanico: indagine della
U.L.S.S. di Perugia. Atti 54 °Congr. Naz. Soc. It. Med. Lav. Ig. Ind., L’Aquila, 1991, pag. 14471451.
15. F.A. Bauleo, M. Gigli e al. “Le inchieste - infortuni: modello organizzativo e considerazioni dopo
un anno di attività”. Atti 54° Congr. Naz. Soc. It. Med. Lav. Ig. Ind., L’Aquila, 1991, pagg. 1553Per ulteriori informazioni:
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1556.
16. F. Costabile, F.a. Bauleo, M. Gigli e al. “Il Dipartimento di Prevenzione: aspetti giuridici ed
ipotesi organizzative.” Ig. Mod., 96, nov. 1991, pagg. 549-555.
17. F.A. Bauleo, L. Beneventi, A. Di Giulio, M. Gigli, S. Rosi Bonci “ Indagine conoscitiva
sull’utilizzo dei presidi sanitari in agricoltura nel comprensorio perugino”. Atti XII Conv.Naz.
Progetto Agricoltura, Bari, 1992, pagg. 289-291.
18. F. Costabile, F.A. Bauleo, M. Gigli e al. “ Aspetti sociali del lavoro: indagine conoscitiva tra i
dipendenti di una industria dolciaria di Perugia”. Ig. Mod., 98, 3, sett. 1992, pagg. 324-331.
19. L. Beneventi, A. Di Giulio, M. Gigli, M. R. Manfroni “Infortuni in agricoltura - Schede di
prevenzione”. Graphic Master Perugia, 1993.
20. F.A. Bauleo, M. Gigli, S. Lentini, L. Sicilia, L. Taglia, M. Teti, R. Peder “ Rischio da piombo
nelle donne in età fertile, addette alla lavorazione della ceramica artistica”. Atti 56° Congr. Naz.
Soc. It. Med. Lav. Ig. Ind. , 1993, pagg. 1165-1168.
21. F. A. Bauleo, L. Beneventi, A.M. Di Giulio, M. Gigli, D. Palleschi “ Analisi degli infortuni
agricoli nella U.L.S.S. del Perugino nel triennio 1990-92”. Atti Conv. Naz. Lavoro e Salute in
Agricoltura, 1993, pagg. 479-482.
22. F. A. Bauleo, L. Beneventi, A.M. Di Giulio, P. Gallicchi, M. Gigli e al. “ Attività di prevenzione
infortuni presso le aziende agricole della U.L.S.S. del Perugino”. Atti Conv. Naz. Lavoro e
Salute in Agricoltura, 1993, pagg. 507-510.
23. M. Gigli “ L’infortunio sul lavoro”. L’Ingegnere umbro, 7 , 1993, pagg. 11-13.
24. M. Gigli “ Sicurezza sul lavoro”. L’Ingegnere Umbro, 1, 1994, pag. 16.
25. M. Gigli “ Attività di vigilanza e prevenzione degli infortuni sul lavoro in edilizia nella U.L.S.S.
n. 3 del Perugino“ . Atti attività seminariale Univ. degli Studi di Perugia, 1993, pagg. 1-98.
26. F.A. Bauleo, M. Gigli e al. “ Quali indicatori utilizzare nelle attività di prevenzione degli infortuni
sul lavoro in edilizia"” atti 11th International ISQua Conference, Venice, 1994.
27. F.A. Bauleo, M. Gigli e al. “ Prevenzione infortuni in edilizia e qualità degli interventi”. Arch.
Scienze Lav. 10: 557-562, 1994.
28. M. Pompei, M. Gigli , F.A. Bauleo “ Inchieste infortuni : bilancio di quattro anni di attività”.
Arch. Scienze Lav. 10: 845-851, 1994.
29. M. Gigli “ Costruire..... anche la sicurezza”. L’ingegnere Umbro, 13 , 1995, pag. 9.
30. S. Cirimbilli, A.R. Comodi, M.D. Giaimo, M. Gigli e al :”Worksan : sistema informativo
regionale umbro per i Servizi di Prevenzione e Sicurezza nei luoghi di lavoro”. Atti 58° Congr.
Naz. Soc. It. Med. Lav. Ig. Ind. . Bologna, 1995, vol. II, pagg. 645-668.
31. L. Beneventi, L. Bessi, P. Gallicchi, M. Gigli e al. “ Piano mirato di prevenzione nel settore del
legno”. Atti 58° Congr. Naz. Med. Lav. Ig. Ind., Bologna, 1995, vol. II, pagg. 877-881.
32. A.M. Di Giulio, P. Gallicchi, M. Gigli, D. Palleschi “ D.Lvo 626/94. La valutazione dei rischi nel
comparto agricolo”. Perugia, 1995, Az.U.S.L. n. 2 Perugia.
33. L. Beneventi, L. Bessi, P. Gallicchi, M. Gigli e al. “ Piano mirato di Prevenzione nel comparto
costruzioni in legno : risultati definitivi, analisi del trend infortunistico, iniziative di promozione
della sicurezza”. Folia Medica 67 (3) 1061 - 1064, 1996.
34. M. Gigli, L. Sicilia “ Il ricorso all’organo di vigilanza avverso il giudizio di inidoneità espresso
dal medico competente, analisi di un caso”. Folia Medica 67 (3) 1131 - 1135, 1996.
35. M. Gigli, L. Sicilia “Il Servizio di Pronto Soccorso aziendale; criteri per l’organizzazione in un
cantiere edile alla luce del D.Lgs. 494/96”. In “Prezzi informativi per opere edili di
manutenzione”. Ed. Maggioli, pag. 34, 1997.
36. A.M. Di Giulio, M. Gigli “Lavoro Agricolo. Obiettivo sicurezza”. Umbria Agricoltura, anno 2, n.
2, 1997, pagg. 10-13.
37. M. Angelici, G. Baldoni, M. Gigli, L. Sicilia in : “ I costi per la sicurezza nei cantieri”. Carocci
Editore - Roma, 1998.
38. F.A. Bauleo, M. Gigli e al. “Protocollo operativo per la sorveglianza delle strutture sanitarie”. Atti
Congr. Naz. A.N.M.D.O., pagg. 127 - 128/3, 1998.
39. M. Gigli, G. Miscetti “ Normative di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro applicate
agli studi medico – odontoiatrici”. Boll. Ordine medici chirurghi ed odontoiatri Prov. Perugia n.
2/2000 pagg. 26 – 27.
40. B. Papaleo, G.Briatico, F.Draicchio, M.Gigli e al. “Organizzazione dei servizi di Medicina del
Lavoro pubblici e privati. Stato attuale e prospettive future”.Folia Medica, vol 71, 1, pagg. 51 –
70, 2000.
41. M.Gigli e al.” Utilizzatori di prodotti fitosanitari: valutazione di corsi di formazione per
l’acquisizione del patentino”. Folia Medica, vol. 71,3.pagg.471 – 474, 2000.
42. B. Papaleo, S.Signorini, S. Palmi, A. Messineo, G. Magarotto, A. Giovanazzi, M. Gigli e al. “
Criteri e indicatori per l’accreditamento dei Servizi di Medicina del lavoro pubblici e privati”.
Giorn.It.Med.Lav.Erg. 2001 Vol.XXIII: 3, 200 – 203.
43. M. Gigli, L. Sicilia, L. Bessi “ Gli interventi di bonifica e/o rimozione delle strutture e dei
materiali
contenenti
amianto
e
gli
obblighi
del
medico
competente”.
Giorn.It.Med.Lav.Erg.,2001,vol.XXIII : 3, 277
44. M. Gigli “ I rapporti fra R.L.S. e organo di vigilanza” .Atti Conv. Naz. R.L.S., Università ed Enti
di Ricerca, Perugia 11–12ott.2001.
45. htpp:// µwww.univpg.it/pg626/§
46. 45.M.Gigli “ Ruolo e responsabilità dell’ente pubblico nell’applicazione del D.Lgs. 494/96”. In
Sicurezza in edilizia: stato di attuazione e prospettive in Umbria. Edilprom, 2002.
47. 46.S.Businelli,A.M.DiGiulio,M.Gigli et al. “Prevenzione e Sicurezza nel lavoro agricolo” CDrome, marzo 2003, Goodmen.it
48. 47.M.Gigli,L.Sicilia in “Scuola Promotrice di Salute”, Obiettivo Istituzioni-Obiettivo Sanità,
Salute Umana, n.183-184-185-186,2003,pagg.67-82
49. 48.M.Gigli “Attività di prevenzione in edilizia: programmazione e sinergie”. Atti Seminario
dibattito “Quale sicurezza in cantiere ? A confronto per seguire insieme le stesse strade”. http://
www. Collegiogeometri.pg.it/news.htm
50. 49.M.Gigli, L.Sicilia “Il giudizio di idoneità alla mansione specifica espresso dal medico
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51.
52.
53.

54.

55.
56.
57.
58.
59.
60.

61.
62.

63.
64.

competente: riflessione critica attraverso l’analisi storica dei ricorsi pervenuti ad una
ASL”.Giorn.It.Med.Lav.Erg.,vol.XXVI, 248-249,2004
50.M.Gigli,P.Gallicchi “Igiene e sicurezza sul lavoro negli studi odontoiatrici.Principali
adempimenti”. Dental Cadmios,1,2005,pagg.49-58
51.M.Gigli “Sicurezza aziendale. Proposte e progetti”. La 2 in rete, n.1-2,2005, pagg.8-11,
www.ausl2.umbria.it
52.M.Gigli, L. Sicilia “ Il giudizio di idoneità alla mansione specifica espresso dal medico
competente: riflessione critica attraverso l’analisi storica dei ricorsi pervenuti ad una ASL”
Sicurezzaonline.it- il vortal della sicurezza sul lavoro, news - sicurezza,
53.A.M. Di Giulio, M.Gigli e al. “Come le Amministrazioni Comunali valutano l’attività del
Servizio Disinfestazione, Derattizzazione, Disinfezione”.La 2 in rete, n.4, 2006,
www.ausl2.umbria.it
54.M.Gigli “Il medico igienista e la prevenzione nei luoghi di lavoro – Le novità previste dal T.U.
in tema di valutazione del rischio”, S.It.I. –Sez. reg.umbra, www.sitiumbria.it, materiale didattico,
marzo 2008
55.M.Gigli “Il medico igienista e la prevenzione nei luoghi di lavoro – La sorveglianza sanitaria”,
S.It.I. – Sez. reg.umbra, www.sitiumbria.it, materiale didattico, aprile 2008
56.M.Gigli“Il medico igienista e la prevenzione nei luoghi di lavoro – Ruolo dei servizi di
vigilanza per la promozione della salute”, S.It.I. – Sez. reg.umbra, www.sitiumbria.it, materiale
didattico, maggio 2008
M. Gigli ”Viaggiare sicuri per una vacanza tranquilla e in salute”,La 2 in rete n. 5/2008,
www.ausl2.umbria.it
M. Gigli et al. “ Guida alla richiesta di attestazioni per il riconoscimento di persona con handicap
– Legge 104/02”, La 2 in rete n. 6/2008, www.ausl2.umbria.it
M. Gigli, M. Petrella “ Buoni Certificati di morte per salvare delle vite”, Boll. Ordine Medici
Chirurghi e Odontoiatri prov. Perugia n. 6/2008, pag.8
M. Gigli “Attività motoria e lo spazio che ci circonda” – Atti Convegno “Quale attività motoria
prescrivere nelle varie fasce di età”, Perugia, 20-23 maggio 2009, medsporteventi@gmail.com
G.Guarnieri, S. Monarca, M. Gigli et al. “Garantire la qualità delle acque destinate al consumo
umano” Congr. Naz. SITI, Venezia, ott. 2010
A.M. Di Giulio, M. Gigli et al.”Qualità percepita degli interventi di disinfestazione verso privati
nella AUSL . n.2 di Perugia” Igiene Alimenti – Disinfestazione e Igiene Ambientale, marzo
-aprile 2012, pagg. 27-30
M. Gigli. E. Battista et al. “Costruiamo insieme la città che promuove salute attraverso la
rete”.Atti 46° Congr. Naz. Società Italiana Igiene, Taormina 2013, cap. poster 16.23

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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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.

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

INGLESE
LIVELLO BUONO
LIVELLO BUONO
LIVELLO ELEMENTARE
BUONE QUALITA’ E COMPETENZE RELAZIONALI

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 E COMPETENZE

BUONE CAPACITA’ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE

BUONE CAPACITA’ E COMPETENZE TECNICHE

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

OTTIME CAPACITA’ DIDATTICO -RELAZIONALI

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI

Pagina 10 - Curriculum vitae di
[ COGNOME, gnome ]

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

