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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  D’AQUILA ALESSANDRO 
Indirizzo  VIALE MICHELANGELO 200 – 90145 PALERMO 
Telefono  091/204993 - +393496540480 

Fax  091 204993 
E-mail  a.daquila@libero.it – a.daquila@pec.it  

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  15/01/1965 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

Date (da - a)•  
Nome ed indirizzo del datore di 

lavoro 
Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 
Principali mansioni e 

responsabilità 

 21/01/15 ad oggi 
Regione Siciliana 
 
Assessorato alla Salute - Dip. Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico 
 
Assessorato alla Salute - Dip. Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico 
Comitato tecnico regionale per la Radioprotezione di cui al D.A. Sanità n. 71/15 
Componente Titolare - Ingegnere Esperto Qualificato in Radioprotezione di III°  
 

Date (da - a)•  
Nome ed indirizzo del datore di 

lavoro 
Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 
Principali mansioni e 

responsabilità 

 19/10/15 ad oggi 
Regione Siciliana 
 
Assessorato alla Salute - Dip. Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico 
 
Componente Gruppo di lavoro per la redazione di un documento di approfondimento finalizzato 
alla diffusione di una circolare per gli SPRESAL ove si indichi la necessità di acquisire una 
valutazione di esposizione al gas RADON quale agente di rischio nei luoghi di lavoro interrati o 
seminterrati ai sensi del D. lgs. 230/95 smi e D. Lgs. 81/08 smi 
 

Date (da - a)•  
Nome ed indirizzo del datore di 

lavoro 
Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 
Principali mansioni e 

responsabilità 

 04/05/16 ad oggi 
Regione Siciliana 
 
Assessorato alla Salute - Dip. Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico 
 
Componente Gruppo di lavoro istituito con Assessorato Energia Dip. Energia serv. 3 Parere 
tecnico-sanitario ex art. 4 c.1 lett. g) del D.A. 71/2015 relativamente alle installazioni per le fonti 
energetiche. Competenze del Comitato Tecnico Regionale per la radioprotezione 
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Date (da – a) 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 
Principali mansioni e 

responsabilità 

 18/12/15 ad oggi 
Istituto Sperimentale Zootecnico Per La Sicilia - Regione Siciliana - Palermo 
 
 
Incarico di consulenza 
Esperto Responsabile per la Sicurezza in Risonanza Magnetica (1,5T) 
 

Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e 

responsabilità 

 30/09/2014  - 30/11/14 
ASP Enna 
 
ASP ENNA 
Incarico prestazione professionale verifica e progettazione variante al progetto per la sicurezza 
ambienti risonanza magnetica sita UO radiologia Umberto I Enna bassa 
Incarico di consulenza 

 
Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 4/12/14 
Casa di cura Orestano 
 
Radioprotezione 
Consulenza come Esperto Qualificato 
Istanza N.O. Cat. B. art. 29. Progettazione sito per acceleratore lineare 6 MeV 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
 

 1/6/2012  - 26/11/13 
Casa di cura Latteri 
 
Radioprotezione 
Consulenza come Esperto Qualificato 
Elaborazione procedure e assistenza tecnico-radioprotezionistica finalizzate allo smaltimento 
sorgente radioattiva di Co-60 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
 

 24/3/2014  - 28/4/14 
Casa di cura Latteri 
 
Radioprotezione 
Consulenza come Esperto Qualificato 
Elaborazione procedure e assistenza tecnico-radioprotezionistica finalizzate allo smaltimento 
sorgente radioattiva di Co-60 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
 

 28/4/2014  - 1/12/14 
Tribunale di Palermo 
 
Radioprotezione 
Custode giudiziario con interfaccia con ASP, Prefettura, VVFF sequestro dei beni tra cui 
telecobaltoterapia con sorgente  radioattiva di Co-60 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e 

responsabilità 

 1/1/2014 ad oggi 
Procura Generale della Repubblica Corte Appello di Palermo 
Radioprotezione 
Sorvegliaza fisica e dosimetrica sorgenti radiogene ed una sigillata (63Ni) Uffici Giudiziari di 
Palermo e Tribunale di Marsala 
Esperto Qualificato 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e 

responsabilità 

 27/10/2015 ad oggi 
Procura della Repubblica Tribunale di Termini Imerese 
 
Radioprotezione 
Sorvegliaza fisica e dosimetrica sorgenti radiogene Tribunale 
Esperto Qualificato 
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• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 16/01/2013 ad oggi 
ANPEQ (Associazione Nazionale Professionale Esperti Qualificati) 
 
Radioprotezione 
Componente gruppo emergenze radiologiche nazionale 
Sul territorio assicura la copertura professionale in caso di incidenti/eventi radiologici/nucleari in 
qualità di Esperto Qualificato di III° collaborando con l'Istituto Superiore Antincendi di Roma e 
localmente con il Nucleo NBCR 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e 

responsabilità 

 21/09/2009 ad oggi 
Antonella Cappadona 
 
Medicina nucleare 
Collaborazione 
Collaborazione con l'Esperto Qualificato Antonella Cappadona nella gestione della 
radioprotezione per una Medicina Nucleare  

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e 

responsabilità 

 21/09/2009 ad oggi 
Sintea srl 
 
Ditta per la manutenzione degli impianti, vasche di raccolta reflui, cappe, gammacamere ed in 
genere di medicine nucleari sul territorio siciliano  
Radioprotezione 
Esperto Qualificato 

Data (da-a) 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 

Tipo di azienda o settore 
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 13 maggio 2015 ad oggi 
Ministero della Difesa - Ufficio Formazione Specialistica e Didattica (DIFEFORM, già 
CEFODIFE) 
 
Sicurezza sul lavoro, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche artificiali, Radiazioni Ionizzanti e 
NIR 
Formatore accreditato 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 2013 ad oggi 
Sicurezza nei luoghi di lavoro, antincendio, radioprotezione 
Formatore accreditato presso la Regione Siciliana in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro 

 
 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Ospedale Buccheri La Ferla, Palermo - SIOP 
 
Ospedale 
Consulente 
Redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (D. Lgs. 81/08 smi), Docente corsi 
formazione a tutto il personale dipendente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ed Addetti 
antincendio con presentazione agli esami per rischio alto al Corpo dei VV.FF 
Docente per tutto il personale dipendente, collaboratori, dei corsi di formazione per lavoratori 
specificatamente per Radiazioni Ionizzanti, NIR, RM e CEM 

 

 

 

• Date (da – a) 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
Principali mansioni e 

responsabilità 

 2001 ad oggi 
 
Libera professione 
Iscrizione elenco professionisti abilitati Ministero dell'Interno ai fini protezione incendi D. Lgs. 
139/06 (già legge 818/84) al n. PA05862I00753 
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• Date (da – a) 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
Principali mansioni e 

responsabilità 

 
 

2007 ad oggi 
Incarichi in qualità di Esperto Qualificato presso strutture presenti sul territorio 
Libera professione 
Attività di radioprotezione dei lavoratori e della popolazione ai sensi del D. Lgs 230/95 smi 
 
 

• Date (da – a) 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
Principali mansioni e 

responsabilità 

 
 

2010 ad oggi 
Esperto Qualificato III° n. 687 
Libera professione 
Attività di radioprotezione dei lavoratori e della popolazione ai sensi del D. Lgs 230/95 smi 
 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e 

responsabilità 

 2008 - 2013 
Sirona Dental Systems srl - Verona 
Produttore macchine radiogene per odontoiatria 
Dipendente 
X-RAY Line Specialist. Responsabile della gestione dei rapporti con gli studi dentistici per l’Italia 
per la parte connessa al software a corredo delle apparecchiature nonché della soluzione dei 
problemi legati alle reti e radioprotezionistici. Ha curato il training tecnico dei professionisti. 
Consulenza radioprotezionistica 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e 

responsabilità 

 2000 - 2008 
Gendex - Milano 
Produttore macchine radiogene per odontoiatria 
Dipendente 
X-RAY Line Specialist. Responsabile della gestione dei rapporti con gli studi dentistici per l’Italia 
meridionale per la parte connessa al software a corredo delle apparecchiature nonché della 
soluzione dei problemi legati alle reti e radioprotezionistici. Ha curato il training tecnico dei 
professionisti 
 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e 

responsabilità 

 2004 ad oggi 
FARMASIC srl - Palermo 
Associazione sindacale farmacisti 
Consulente 
Docente corsi per RSPP, RLS ed Addetti antincendio (accreditati ECM) e consulente per 
FARMASIC s.r.l.  – Per conto della stessa FARMASIC s.r.l. ricopre l’incarico di RSPP per tutti gli 
iscritti 
 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
Principali mansioni e 

responsabilità 
 

 2004 ad oggi 
AIO Palermo – ANDI Palermo – AIO Agrigento 
Associazioni sindacali odontoiatriche 
Consulente 
Relatore in congressi  (accreditati ECM) del settore odontoiatrico in materia di radiografia 
digitale e convenzionale, normativa vigente per l’apertura e la gestione dello studio (D. Lgs. 
81/08, privacy, sorveglianza fisica di radioprotezione, imp. elettrici, verifiche apparecchi 
elettromedicali, comunicazioni obbligatorie organi di controllo e vigilanza 
 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e 

responsabilità 

 2006 ad oggi 
Libera professione 
Incarichi presso strutture sanitarie private (studi ed ambulatori odontoiatrici, poliambulatori, 
centri di riabilitazione funzionale neuromotoria, Case di cura) 
Consulente 
Consulenza per l'ottenimento di autorizzazioni sanitarie ai sensi del D.A. Sanità del 17 Giugno 
2002 e dal Decreto 17 aprile 2003 
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• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e 

responsabilità 

 1998 ad oggi 
Libera professione 
Incarichi presso strutture ed aziende private per la progettazione esecutiva di impianti elettrici, 
networking, terra, trasmissione dati 
Consulente 
Progettista di impianti elettrici in locali ad uso medico (CEI 64/8 sez. 710), verifiche impianti 
elettrici ed apparecchi elettromedicali (CEI 62/5) 
 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e 

responsabilità 

 2004 ad oggi 
Libera professione 
Incarichi in qualità di RSPP presso numerose aziende siciliane 
Consulente 
Adempimenti previsti dal D. Lgs 81/08 smi 
 
 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e 

responsabilità 

 2008 ad oggi 
Libera professione 
Commissione Albo Odontoiatri Palermo 
Consulente 
Collabora con Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Palermo in materia di normativa di 
radioprotezione, sicurezza nei luoghi di lavoro, impianti elettrici, normativa per l’apertura e la 
gestione degli studi/ambulatori odontoiatrici 
Docenze in materia di radioprotezione e sicurezza 
Consulente/Referente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs. 
81/08 smi e di Radioprotezione ai sensi del D. Lgs. 230/95 smi 
 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e 

responsabilità 

 1995 - 2000 
ST Microelectronics . Catania 
Microelettronica 
Dipendente 
Ingegnere progettista della sezione DPG (Dedicated Product Group) di circuiti in 
Radiofrequenza per sistemi cordless e cellulari presso la quale ha effettuato per ALCATEL e 
NOKIA analisi a livello sistemistico (budget analisys) dei protocolli DECT, GSM tramite software 
dedicato. Ottima conoscenza delle tecnologie BICMOS, APS-CMOS, CCD e Bipolare puro. 
Team Leader della sezione “mobile telecom” per la ottimizzazione delle performances della 
circuiteria digitale (sintesi frequenziale) di un transceiver  DECT. Ha completato la progettazione 
di modulatori IQ e di mixers a reiezione di immagine con filtri polifase e tradizionali in tecnologia 
BICMOS per applicazioni WCDMA e UMTS (GSM/DCS) 
 

 
 

PUBBLICAZIONI 
• 2013  “Report interassociativo – Cone Beam CT: Aspetti di Radioprotezione e Controllo di Qualità”, 

CODICE ISBN 978-88-88648-39-2 (ANPEQ, AIRM, AIFM, INAIL, AIRP, MINISTERO SALUTE, 
CAO, ANDI, AIO - 2014) www.anpeq.it 

• 2010  CDROM Interattivo: "Vademecum in Odontoiatria" realizzato in collaborazione con ASP 
Palermo, Comando provinciale VV.FF. Palermo, INAIL 

 
 

BREVETTI RICONOSCIUTI (AMBITO CEM) 
31/08/1999 

EUROPEAN PATENT 
SPECIFICATION 

Numero Brevetto: 99830542.9-2206 

 

High precision biasing circuit for a cascoded CMOS stage, particularly for low noise amplifiers 

20/04/2000 
UNITED STATES PATENT 

Numero Brevetto: US 6,593,817,B1 

 
Method and circuit for minimizing glitches in phase-locked loops 

13/09/2002 
UNITED STATES PATENT 

Numero Brevetto: US 6,774,731 B2 

 
Method and circuit for minimizing glitches in phase-locked loops 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Qualifica conseguita 

 1994 
Università degli Studi di Palermo 
Laurea in Ingegneria Elettronica – 109/110 Tesi: Sistemi sottomarini in fibra ottica con 
Erbium Doped Fiber Amplifiers per telecomunicazioni presso Italcable 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
Qualifica conseguita 

 1995 
Università degli Studi di Palermo 
Abilitazione alla professione 
 

• Date (da – a)  4/5/98 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Qualifica conseguita 

Ordine degli Ingegneri della Prov. di Palermo 
Iscrizione Albo Ingegneri n. 5862 

 
DOCENZE/RELAZIONI EFFETTUATE 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
Qualifica conseguita 

 23/10/12- 19/11/12 
ASP PALERMO 
 
Corsi di formazione ai sensi art. 7 D. Lgs. 187/00 rivolti al personale radioesposto dipendente e 
convenzionato 
Docente 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
Qualifica conseguita 

 04/05/13 
SDI-Fondimpresa - Santa Teresa diagnostica per immagini e radioterapia 
 
Bagheria- Corso di aggiornamento quinquennale per personale radioesposto e formazione sui 
rischi radiochimici 
Docente 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
Qualifica conseguita 

 21/02/2015 
ANDI, AIO, ANPEQ, FNOMCEO 
 
Palermo, Corso obbligatorio di formazione ed aggiornamento quinquennale in radioprotezione ai 
sensi del D. Lgs. 187/00 smi 
Docente 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
Qualifica conseguita 

 26/06/2010 
ANDI, AIO, ANPEQ, FNOMCEO 
 
Palermo, Corso obbligatorio di formazione ed aggiornamento quinquennale in radioprotezione ai 
sensi del D. Lgs. 187/00 smi 
Docente 

Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
Qualifica conseguita 

 20/12/08 
ANDI, AIO 
 
Potenza, Corso di Radioprotezione in Odontoiatria ai sensi D. Lgs 187/00 
Docente 

Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
Qualifica conseguita 

 01/03/13 
AIRM-AIFM-ANPEQ-AIRP-INAIL-Min. Salute  
Pisa - Cone Beam CT: Aspetti di radioprotezione e controlli di qualità 
 
Relatore 
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Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
Qualifica conseguita 

 31/01/14 
AIFM-ANPEQ 
 
Catania, Riunione congiunta AIFM_ANPEQ: Incontro con la nuova Direttiva 2013/59/EURATOM 
di Radioprotezione 
Relatore 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
Qualifica conseguita 

 maggio, giugno 2013 
Ospedale Buccheri La Ferla Fatebenefratelli 
 
Formazione personale ospedaliero per corso antincendio rischio alto D.M. 10 marzo 1998 
 
Docente 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
Qualifica conseguita 

 15/10/11 
Associazione Igienisti Dentali Italiani - Palermo 
 
Meeting regionale  
 
Relatore 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
Qualifica conseguita 

 6-10/4/11 
Federazione Nazionale Collegi Professionali TSRM - Riccione 
 
14° Congresso Nazionale 
 
Relatore 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
Qualifica conseguita 

 1/5/15 
ANPEQ, Università di Milano Dip. Fisica, INFN Milano 
 
Milano, Corso di formazione Cone Beam CT:  dalla progettazione alle misure 
 
Relatore 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
Qualifica conseguita 

 18-19/2/2011 
Ordine Medici Chirurghi Odontoiatri - CAO - Palermo  
Corso per RSPP/ Rischio da RI, protezione dei lavoratori e del paziente, norme comportamentali 
 
 
Docente 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
Qualifica conseguita 

 22/5/2009 
Ordine Medici Chirurghi Odontoiatri - CAO - Palermo  
Corso per RSPP/ Rischio da RI, protezione dei lavoratori e del paziente, norme comportamentali 
 
 
Docente 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
Qualifica conseguita 

 16-17/3/2012 
Ordine Medici Chirurghi Odontoiatri - CAO - Palermo  
Corso per RSPP/ Rischio da RI, protezione dei lavoratori e del paziente, norme comportamentali 
 
 
Docente 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
Qualifica conseguita 

 13-14/4/2012 
Ordine Medici Chirurghi Odontoiatri - CAO - Palermo  
Corso per RSPP/ Rischio da RI, protezione dei lavoratori e del paziente, norme comportamentali 
 
 
Docente 
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• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
Qualifica conseguita 

 18-19/5/2012 
Ordine Medici Chirurghi Odontoiatri - CAO - Palermo  
Corso per RSPP/ Rischio da RI, protezione dei lavoratori e del paziente, norme comportamentali 
 
 
Docente 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
Qualifica conseguita 

 27/4/2016 
Ordine Medici Chirurghi Odontoiatri - CAO - Palermo  
Procedure di ottimizzazione nella pratica odontoiatrica con Cone Beam 
 
 
Relatore 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
Qualifica conseguita 

 31/03/12 
AIO Palermo 
Radiologia in odontoiatria, in particolare TC Cone Beam 
 
 
Relatore 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
Qualifica conseguita 

 29/05/09 
Ordine Medici Chirurghi Odontoiatri - Regione Siciliana - AUSL Palermo  
Le novità introdotte e gli adempimenti necessari per lo studio odontoiatrico e prevenzione 
incendi 
 
Relatore 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
Qualifica conseguita 

 20/04/13 
AIO Agrigento 
Adempimenti per la apertura e conduzione di uno studio/ambulatorio odontoiatrico 
 
 
Relatore 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
Qualifica conseguita 

 8/3 - 12/4  2014 
FARMASIC SRL, UTIFARMA, COFARIS 
 
Palermo, Corso di formazione per Lavoratori rischi alto (D. Lgs 81/08 smi) 
 
Docente 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
Qualifica conseguita 

 28-29/05/05 
FARMA.SIC srl - Palermo 
Sicurezza sul lavoro in farmacia- corso di formazione per RSPP 
 
 
Docente 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
Qualifica conseguita 

 22-30/12/08 
FARMA.SIC srl - Palermo 
Corso di formazione per RLS 
 
 
Docente 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
Qualifica conseguita 

 17/01/09-21/02/09 
FARMA.SIC srl - Palermo 
Corso di formazione per RLS 
 
 
Docente 
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• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
Qualifica conseguita 

 18/04/09-10/05/09 
FARMA.SIC srl - Palermo 
Corso di formazione per RLS 
 
 
Docente 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
Qualifica conseguita 

 13/12/08 
FARMA.SIC srl - Palermo 
Corso di formazione per addetti antincendio 
 
 
Docente 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
Qualifica conseguita 

 24/12/08 
FARMA.SIC srl - Palermo 
Corso di formazione per addetti antincendio 
 
 
Docente 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
Qualifica conseguita 

 28-29/03/09 
FARMA.SIC srl - Palermo 
Sicurezza sul lavoro in farmacia- corso di formazione per RSPP 
 
 
Docente 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
Qualifica conseguita 

 30-31/05/09 
FARMA.SIC srl - Palermo 
Sicurezza sul lavoro in farmacia- corso di formazione per RSPP 
 
 
Docente 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
Qualifica conseguita 

 11-19/05/10 
FARMA.SIC srl - Palermo 
Sicurezza sul lavoro in farmacia- corso di formazione per RSPP 
 
 
Docente 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
Qualifica conseguita 

 1/7/10 ad oggi 
Centro Radiologia Diagnostica srl Dr. Francesco Tagliavia & Co. 
Formazione dipendenti/tirocinanti su RM e sistemi di sicurezza, gabbia di Faraday, RI 
 
 
Docente 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
Qualifica conseguita 

 20-28/9/13 
AIO Palermo 
Corso per RLS 
 
 
Docente 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
Qualifica conseguita 

 20-28/9/13 
Ospedale Buccheri La Ferla Fatebenefratelli 
La sicurezza sul lavoro in base al D. Lgs. 81/08 - RI, NIR, CEM, RM 
 
 
Docente 
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• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
Qualifica conseguita 

 20/04/11 - 08/06/11 
Associazione Progetto Giovani 
Corso RLS per esercenti attività produttive Comune di Prizzi 
 
 
Docente 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
Qualifica conseguita 

 03-05/05/16 
Ministero della Difesa-Segretariato generale della difesa e direzione nazionale armamenti - 
Agenzia delle Dogane Palermo 
Corso per RSPP: ROA, CEM, NIR, RI 
 
Docente 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
Qualifica conseguita 

 19-22/04/16 
Ministero della Difesa-Segretariato generale della difesa e direzione nazionale armamenti - 
Agenzia delle Dogane Palermo 
Corso per RSPP: ROA, CEM, NIR, RI 
 
Docente 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
Qualifica conseguita 

 20/04/15-06/05/15 
Ministero della Difesa-Segretariato generale della difesa e direzione nazionale armamenti - 
Università degli Studi di Palermo 
Corso per lavoratori: ROA, CEM, NIR, RI 
 
Docente 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
Qualifica conseguita 

 13/05/15-24/06/15 
Ministero della Difesa-Segretariato generale della difesa e direzione nazionale armamenti - 
Regione Siciliana 
Corso per lavoratori: ROA, CEM, NIR, RI 
 
Docente 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
Qualifica conseguita 

 24/06/15 
Ministero della Difesa-Segretariato generale della difesa e direzione nazionale armamenti - 
Questura di Palermo 
Corso per RSPP: ROA, CEM, NIR, RI 
 
Docente 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
Qualifica conseguita 

 08/06/12 - 9/6/12 
Co.Form srl 
 
L'RLS in odontoiatria 
 
Docente 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
Qualifica conseguita 

 16/6/12 
Co.Form srl 
 
Il rischio da stress lavoro correlato 
 
Docente 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
Qualifica conseguita 

 01/05/10-1/6/10---01/09/10-01/10/10---01/10/11-01/11/11 
Emmeciquadro s.coop.soc -Palermo 
 
Igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro 
 
Docente 
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• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 
 

Qualifica conseguita 

 01/03/00-30/04/00 
Mathesis scrl – Palermo- Piano Intervento formativo nell’area del Termitano art. 26 Legge 
845/78 
Fondamenti di elettrotecnica ed impianti – Norme di sicurezza per la prevenzione degli infortuni 
– Nozioni di termologia ed elettrotecnica – Cenni sui materiali da copertura – Controllo 
funzionamento e disfunzioni impianti – Manutenzione ordinaria e straordinaria impianti – 
Conduzione impianti di smaltimento  
Docente 

 
• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Qualifica conseguita 

  
18 maggio 2015 
Ospedale Buccheri La Ferla - AIFM - Centro Formazione Sanitaria Sicilia 
 
Palermo, Corso di formazione ed aggiornamento in materia di Risonanza Magnetica 
 
Partecipazione 

 

 
CORSI DI FORMAZIONE /AGGIORNAMENTO SEGUITI 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
Qualifica conseguita 

 17 ottobre 2013 
ANPEQ 
 
Catania, "I controlli radiometrici sui carichi di rottami metallici e rifiuti in genere”, 
 
Partecipazione 

 
• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
 

Qualifica conseguita 

 30/10/15 - 08/01/16 
Università Campus Biomedico - ROMA Servizio Formazione Post-Lauream 
 
Master di II Livello in Radioprotezione - Sicurezza nel campo delle radiazioni ionizzanti e non 
ionizzanti - Modulo V (Obiettivo: acquisire le conoscenze necessarie per lo svolgimento dei 
compiti di pertinenza dell’Esperto Responsabile di Risonanza Magnetica, in conformita’  alla 
attuale legislazione) 
Partecipazione.  

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
Qualifica conseguita 

 2-3 maggio 2013 
Promimpresa s.r.l. 
 
Aspetti pratici di sorveglianza fisica della radioprotezione in ambito sanitario 
 
Partecipazione 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
Qualifica conseguita 

 30 maggio2013 
INAIL 
La sicurezza in ospedale – Cerisdi, Palermo (valido come aggiornamento per RSPP per il 
Modulo B7 (art. 32 D. Lgs 81/08, 7 ore) 
 
Partecipazione 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
Qualifica conseguita 

 13/10/12 
DI.BI.ME.F/ANPEQ/ANMIR/Ospedale Buccheri La Ferla - Palermo  
 
Giornata di aggiornamento Assicurazione della Qualità nell'Utilizzo Medico degli Ultrasuoni  
Partecipazione.  

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
Qualifica conseguita 

 18/05/15 
Villa Santa Teresa/AIFM/Ospedale Buccheri La Ferla/Centro Formazione Sanitaria Sicilia - 
Palermo  
Corso di formazione ed aggiornamento in materia di Risonanza Magnetica  
 
Partecipazione.  
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• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
Qualifica conseguita 

 24/11/14 
ANPEQ - Milano 
Corso di aggiornamento formativo in ambito sanitario (valido come aggiornamento quinquennale 
in radioprotezione ai sensi del D. Lgs. 187/00 smi)  
 
Partecipazione.  

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
Qualifica conseguita 

 11/03/16 
ANMIRS/Ospedale Buccheri La Ferla Fatebenefratelli - Palermo 
 
Radioprotezione del paziente 
 
Partecipazione.  

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
Qualifica conseguita 

 15-17/12/10 
IRPA/AIRP/AIFM/AIRM/ANPEQ - Bolzano 
 
Convegno nazionale radioprotezione 
 
Partecipazione.  

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
Qualifica conseguita 

 05-08/03/01 
Te.Si.A. srl - Roma 
 
6° corso di preparazione all'esame di esperto qualificato 
 
Partecipazione.  

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
Qualifica conseguita 

 17-18/10/13 
ANPEQ - Catania 
 
Controlli radiometrici sui carichi di rottami metallici 
 
Partecipazione.  

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
Qualifica conseguita 

 24/01/14 
ANPEQ - Milano 
 

Verso il congresso nazionale ANPEQ 2014 - Nuova Direttiva 2013/59/EURATOM di 
radioprotezione  
Partecipazione.  

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
Qualifica conseguita 

 07-08/04/14 
ANPEQ - Roma 
 

XVIII Congresso Nazionale ANPEQ - Aspetti normativi, tecnici e professionali nella protezione 
dalle radiazioni  
Partecipazione.  

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
Qualifica conseguita 

 21-22/02/2012 
MPS We Elecrtnics srl  - Arpa Lazio 
 
Roma, Valutazione ed analisi del rischio derivante da esposizione ai campi elettromagnetici in 
ambiente di lavoro (D.Lgs 81/08 smi) 
Partecipazione 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
Qualifica conseguita 

 4-8/7/2011 
INAIL - ANPEQ 
Roma, Radiazioni Ottiche: Valutazione del rischio, misure e protezione ai sensi del D.Lgs 81/08 
(dai laser alle sorgenti incoerenti ultravioletto, visibile, infrarosso) (valido come aggiornamento 
per RSPP per tutti i macrosettori di attività (art. 32 D. Lgs 81/08, 42 ore) 
Partecipazione 
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• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
Qualifica conseguita 

 13/5/2011 
ASP Palermo, Regione Siciliana Dip. Attività Sanitarie (DASOE) 
 
1^ giornata regionale della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 

 
Partecipazione 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
Qualifica conseguita 

 21-22/11/13 
Ordine Ingegneri Palermo 
 
Esposizione del lavoratori a CEM: fattori di rischio, normativa, sorgenti nei luoghi di lavoro, 
strumenti e modalitàdi misura dei livelli dei campi elettrici e magnetici 
 
Partecipazione 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
Qualifica conseguita 

 25/09/14 
Ordine Ingegneri Palermo 
 
Esposizione del lavoratori a CEM: fattori di rischio, normativa, sorgenti nei luoghi di lavoro, 
strumenti e modalitàdi misura dei livelli dei campi elettrici e magnetici 
 
Partecipazione 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
Qualifica conseguita 

 24-25/01/2008 
Sirona - TUV 
 
Accreditated Advanced Sales Training Galileos £D Digital Volumetric Tomography, Bensheim 
 
Partecipazione 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
Qualifica conseguita 

 27/02/09 - 04/03/09 
Sirona  Dental Academy  
 
Advanced Training Networking of Digital Systems and Orthophos XG 
 
Partecipazione 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
Qualifica conseguita 

 2005 
Azienda Ospedaliera “V. Cervello 
 
Tirocinio presso Dipartimento dei Servizi U.O. Fisica Sanitaria 
 
Partecipazione 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
Qualifica conseguita 

 2006 
Azienda di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione Ospedale Civico e Benfratelli, G. 
Di Cristina e M. Ascoli – Palermo 
Tirocinio presso Dipartimento dei Servizi U.O. Fisica Sanitaria 
 
Partecipazione 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
Qualifica conseguita 

 2009 
Azienda Universitaria Policlinico Tor Vergata - Roma 
 
Tirocinio effettuato presso laboratorio fisica sanitaria su Linac 10MV, Linac 15 MV, Linac 18 MV, 
Ciclotrone per produzione radioisotopi  
Partecipazione 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
Qualifica conseguita 

 12-16/02/96 
CEI-Europe - Sophia Antipolis, Francia  
 
Mobile and wireless Personal Communication Networks: a comprehensive treatment of cellular 
and microcellular telecommunications with emphasis on GSM/DECT, CDMA systems and UMTS  
Partecipazione 
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• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
Qualifica conseguita 

 1/4/08-10/5/08 
Ordine Ingegneri prov. Palermo 
 
Corso per la formazione dei Responsabili e degli addetti al SPP – Macrosettori , B7 (strutture 
sanitarie) 
 
Partecipazione 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
Qualifica conseguita 

 8/5/07-19/5/07 
Ordine Ingegneri prov. Palermo 
 
Corso per la formazione dei Responsabili e degli addetti al SPP – Macrosettori , B6 
 
Partecipazione 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
Qualifica conseguita 

 3/7/07-7/7/07 
Ordine Ingegneri prov. Palermo 
 
Corso per la formazione dei Responsabili e degli addetti al SPP – Macrosettori , B9 
 
Partecipazione 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
Qualifica conseguita 

 2/5/07-6/6/07 
Ordine Ingegneri prov. Palermo 
 
Corso per la formazione dei Responsabili e degli addetti al SPP – Macrosettori , B4 
 
Partecipazione 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
Qualifica conseguita 

 10/2/07-21/02/07 
Ordine Ingegneri prov. Palermo 
 
Corso per la formazione dei Responsabili e degli addetti al SPP – Modulo C 
 
Partecipazione 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
Qualifica conseguita 

 10/11/03-02/02/04 
Ordine Ingegneri prov. Palermo 
 
Corso di formazione sulla sicurezza dei cantieri temporanei o mobili artt. 10 e 19 D. Lgs. 494/96 
 
Partecipazione 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
Qualifica conseguita 

 1-3/10/2003 
Presidenza Italiana del Consiglio Unione Europea 
 
Convegno Internazionale Salute e Sicurezza sul Lavoro nelle PMI 
 
Partecipazione 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
Qualifica conseguita 

 26/10/98 - 14/05/99 
Ordine Ingegneri prov. Caltanissetta 
 
Corso di prevenzione incendi Legge 818/84 
 
Partecipazione 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
Qualifica conseguita 

 13/11/03 
CEI Comitato Elettrotecnico Italiano - Catania 
 
Importanti novità normative CEI per gli impianti elettrici e nuova norma CEI 64-8 
 
Partecipazione 
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• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
Qualifica conseguita 

 02/07/12 
Bonifato Agri Coop - Associazione ACAI Alcamo  
 
Aggiornamento quinquennale RSPP  
 
Partecipazione 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
Qualifica conseguita 

 30/05/13 
Bonifato Agri Coop - Associazione ACAI Alcamo  
 
Aggiornamento quinquennale RSPP  
 
Partecipazione 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
Qualifica conseguita 

 25/06/15 
Ordine Ingegneri prov. Palermo 
 
Seminario aggiornamento prevenzione incendi Sistemi per la rivelazione incendi ed EVAC  
 
Partecipazione 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
Qualifica conseguita 

 08-29/04/16 
Ordine Ingegneri prov. Trapani 
 
Corso aggiornamento prevenzione incendi (valido per il mantenimento nell' elenco professionisti 
abilitati Ministero dell'Interno ai fini protezione incendi D. Lgs. 139/06 (già legge 818/84) 
 
Partecipazione 

 
 
 

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 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  B2 

• Capacità di scrittura  B2 

• Capacità di espressione orale  B2 
 

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. 

 STANTE IL RUOLO ALTAMENTE PARTECIPATIVO E COMUNICATIVO DELLE MANSIONI PROFESSIONALI 

RIESCE A GESTIRE LE METODICHE DI GRUPPO E INSTAURARE UN RAPPORTO DI COMPLICITA’ E FIDUCIA 

NELL’INTERLOCUTORE.  

 

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. 

 SPICCATA TENDENZA VERSO IL “PROBLEM SOLVING” SVILUPPATO DURANTE GLI ANNI DI ATTIVITA’  
PROFESSIONALE. ELEVATA CAPACITA’ ORGANIZZATIVA PER LA GESTIONE DEGLI IMPEGNI E DELLE 

TEMPISTICHE IN AMBITO LAVORATIVO 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 DECISA PADRONANZA E CONOSCENZA DI TUTTA LA STRUMENTAZIONE A SUPPORTO DELLA ATTIVITA’ 
PROFESSIONALE SIA DI ESPERTO QUALIFICATO, SIA DI MISURE DI ROA E CEM. OTTIMA CONOSCENZA DEI 

PROTOCOLLI DI RETE, HARDWARE DEI PERSONAL COMPUTER E SOFTWARE DI BASE ED APPLICATIVO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 OTTIMA CONOSCENZA MUSICALE SIA CLASSICA CHE LEGGERA. BUONA PADRONANZA DI DIVERSI 

STRUMENTI MUSICALI 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
PATENTE O PATENTI  Patente di guida B- Patente nautica senza limiti dalla costa 

 
 

 

 

 

“Ai sensi del D.Lgs 30.6.03 n. 196, autorizzo che i miei dati personali qui forniti siano pubblicati sul sito www.anpeq.it ai fini della mia 
candidatura per il rinnovo del Consiglio Direttivo ANPEQ che si terrà il 10.3.2017 ore 16:30 a Taranto”. 
 

 

Obiettivi... 
Sono state dette tante parole e profusi tanti buoni propositi conditi da buone intenzioni. In effetti ho ben 
poco da dirvi oltre quanto non sapete già o avete ascoltato o letto qui e li. 
Sapete chi è oggi l'Esperto Qualificato e quali siano le prospettive future 
Di certo la gente non ci conosce, non conosce chi siamo, in cosa consiste la nostra professione, e per gli 
operatori del settore rappresentiamo spesso un "antipatico" adempimento burocratico. Insieme a voi 
potremo costruire un progetto per la sensibilizzazione sugli aspetti radioprotezionistici ed i loro risvolti 
nella vita quotidiana. Tutti noi abbiamo un bagaglio culturale e ricopriamo un ruolo importante, a volte 
determinante con le nostre scelte. Dobbiamo riacquistare questa consapevolezza anche in previsione 
della imminente emanazione del recepimento della direttiva che riscriverà la normativa di 
radioprotezione.  
Credo di poter dare un nuovo contributo a questa associazione nella quale ho sempre creduto, 
diventando il portavoce di voi colleghi nelle sedi opportune 


