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Italiana 

Azienda: AS L RM E - SIAN (Servizio Igiene degli alimenti e della 
nutrizione) 

Periodo: 28 aprile 2005 - tutt'ora in corso 

Mansioni: D irettore Unità operativa complessa Igiene degli Alimenti e della 
nutrizione - SIAN 

Azienda: ASL RM E - Dipartimento di prevenzione 

Periodo: 1992 - 2005 

Mansioni: dirigente medico igienista U.O.S. Alimenti, con funzioni di 
Responsabile della vigilanza e rilascio atti autorizzativi per i territori della 
X IX e XX Circoscrizione e Coordinatore Responsabile degli Ambulatori per 
il rilascio dei libretti di idoneità sanitaria - responsabile delle attività atte a 
uniformare sotto gli aspetti igienico-sanitari ed autorizzativi tutti i punti di 
somministrazione degli alimenti posti all'interno degli ospedali e delle 
strutture sanitarie della ASL ROMA E - da ottobre 2001 membro della 
Commissione responsabile di Crisi istituita presso la ASL per una corretta 
gestione dell'emergenza bio-terroristica 

Azienda: ASL RM 12 - Settore Igiene Alimenti e Bevande- Uf fici sanitari 
I e II

Periodo: 1989 - 1992 

Mansioni: assistente medico igiene epidemiologia e sanità pubblica, con 
funzioni Responsabile della vigilanza e rilascio atti autorizzativi per i 
territori della XIX e XX Circoscrizione e Coordinatore Responsabile degli 
Ambulatori per il rilascio dei libretti di idoneità sanitaria 

Azienda: ASL RM 12 - SIPA (Servizio Igiene Pubblica Ambientale) 

Periodo: 1984 - 1989 

Mansioni: medico 'igienista, addetto al settore Alimenti e Bevande con 
funzioni di controllo e vigilanza di circolari privati e sportivi ricettivi e 
pararicettivi per il territorio della XX Circoscrizione con incarico di Ufficiale 
di Polizia Giudiziaria 









CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

LINGUE STRANIERE 

CAPACITA E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

CAPACITA E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

2001 - "Metodi di base in statistica ed epidemiologia descrittiva - Sistemi informativi 
sanitari- Costi delle malattie e della loro prevenzione - Approccio al rischio • 
Comunicazione in sanità - Utilizzo della informazione scientifica" 
Durata: durata 120 ore 

Università Federico Il di Napoli 

Votaz ione :  o t t imo 

INGLESE 

Capacità di scrittura ed espressione orale: buono 

Spiccate competenze relazionali, di mediazione e di comunicazione, acquisite nella pluriennale 
attività di rappresentante sindacale, di docente e direttore di Riviste specializzate. 

Considerevoli capacità organizzative, acquisite negli incarichi di coordinamento e nelle cariche 
ricoperte nei consigli di amministrazione. 

Conoscenza ottima ed utilizzo professionale di: 

• sistemi operativi Windows Xp;

• programmi della suite Office (Excel, Word, Access, Power Point);

• Browser Internet e programmi di posta elettronica

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003. 

Data Roma 28/11/2014 Firma 


