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CURRICULUM  
VITAE 

   

INFORMAZIONI PERSONALI    

Nome COGNOME   Claudio NATALE 
Luogo, data di nascita - C.F.   La Spezia, 22 febbraio 1977 - NTLCLD77B22E463F 

Stato civile   coniugato con Paola GARBINI dal 22 agosto 2015 
Indirizzo residenza   via Colombo nr. 200 - 19121 La Spezia 
Indirizzo domicilio   via Perla nr. 16 - 54033 Carrara (MS) 

Cellulare   3701291937 (personale), 3316229453 (istituzionale) 
Posta elettronica   claudio.natale77@gmail.com (personale), claudio.natale@asl5.liguria.it (istituzionale) 

Posta elettronica certificata   claudio.natale@pec-legal.it (personale), claudio.natale@pec.asl5.liguria.it (istituzionale) 
Linkedin   www.linkedin.com/in/claudio-natale-85670a46 

ESPERIENZA LAVORATIVA CIVILE    

• Date (da – a)   Dal 23 dicembre 2008 a tutt’ora 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   Servizio Sanitario Nazionale - Regione Liguria - Asl5 - Via Fazio nr. 30 - 19121 La Spezia 

•Tipo di azienda o settore   Sanità pubblica 

•Tipo di impiego   Pubblico impiego a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità   Responsabile area professionale prevenzione, incarico che prevede la responsabilità di tutto il 
personale sanitario e tecnico del comparto e di quattro coordinatori afferenti a tutte le strutture del 
Dipartimento di prevenzione in particolare Struttura semplice dipartimentale Medicina legale, 
Struttura semplice dipartimentale Epidemiologia, Struttura semplice dipartimentale Igiene degli 
allevamenti e delle produzioni zootecniche, Struttura complessa Igiene alimenti e nutrizione (e 
Ispettorato micologico), Struttura complessa Igiene e sanità pubblica (e Unità di crisi Nucleare 
Biologica e Chimica), Struttura complessa Igiene della produzione, commercializzazione, 
conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati, Struttura complessa 
Sanità animale, Struttura complessa Prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro, 
mantenendo anche le funzioni di Ispettore sanitario - ufficiale di polizia giudiziaria, di Ispettore 
REACH-CLP e di Referente  attività  Nucleari Biologiche e Chimiche. 

• Date (da – a)   Dal 1° novembre 2005 al 22 dicembre 2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   Servizio Sanitario Nazionale - Regione Emilia-Romagna - A.S.L. di Parma - Strada del Quartiere 
nr. 2/a - 43125 Parma 

•Tipo di azienda o settore   Sanità pubblica 

•Tipo di impiego   Pubblico impiego a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità   Funzionario settore prevenzione - Ispettore sanitario, ufficiale di polizia giudiziaria 

• Date (da – a)   Dal 1° luglio 2005 al 31 ottobre 2005 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   Servizio Sanitario Nazionale - Regione Emilia-Romagna - A.S.L. di Bologna - Via Castiglione nr. 
29 - 40124 Bologna 

•Tipo di azienda o settore   Sanità pubblica 

•Tipo di impiego   Pubblico impiego a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità   Funzionario settore prevenzione - Ispettore sanitario, ufficiale di polizia giudiziaria 

• Date (da – a)   Dal 1° gennaio 2004 al 31 giugno 2005 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   Servizio Sanitario Nazionale - Regione Marche - A.S.U.R. - Via Caduti del Lavoro nr. 40 - 60131 
Ancona 

•Tipo di azienda o settore   Sanità pubblica 

•Tipo di impiego   Pubblico impiego a tempo indeterminato 
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• Principali mansioni e responsabilità    Funzionario settore prevenzione - Ispettore sanitario, ufficiale di polizia giudiziaria 

• Date (da – a)   Dal 1 al 31 dicembre 2003 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   Servizio Sanitario Nazionale - Regione Marche - A.S.L. di Civitanova Marche - Piazza Garibaldi nr. 
8 - 62013 Civitanova Marche (MC) 

•Tipo di azienda o settore   Sanità pubblica 

•Tipo di impiego   Pubblico impiego a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità   Funzionario settore prevenzione - Ispettore sanitario, ufficiale di polizia giudiziaria 

ISTRUZIONE, FORMAZIONE, 
ABILITAZIONI 

   

• Data   A.A. 2017/18 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università degli Studi di Roma “Unitelma Sapienza” - Dipartimento di Scienze Giuridiche ed 
Economiche 

• Qualifica conseguita   Laurea magistrale in “management delle organizzazioni pubbliche e sanitarie” indirizzo 
“management delle aziende sanitarie” - classe LM 63 (classe delle lauree magistrali in scienze 
delle pubbliche amministrazioni) - livello EQF 7 (equipollente ai sensi del Decreto Interministeriale 
9 luglio 2009 - GU n. 233 del 7-10-2009 alla laurea magistrale in scienze politiche) 

• Data   Anno 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   “Úřadu pro jadernou bezpečnost - Česká republika” (Ufficio di Stato per la Sicurezza Nucleare- 
Repubblica Ceca) 

• Qualifica conseguita   Abilitazione estera all’esercizio della professione di “nakládání s vysoce rizikovými biologickými 
agens a toxiny zneužitelnými k porušování zákazu bakteriologických -biologických- a toxinových 
zbraní” (gestione di agenti biologici e tossine ad alto rischio abusivi del divieto di armi 
batteriologiche -biologiche- e tossiche) 

• Data   Anno 2017 - sessione unica -  

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Istituto Statale di Istruzione Superiore “Leopoldo II di Lorena” di Grosseto  

• Qualifica conseguita   Abilitazione all’esercizio della professione di ”perito agrario” - livello PS3 

• Data   Anno 2017 - seconda sessione - 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   “Real Society of Biology - United Kingdom” (Reale Società di Biologia - Regno Unito) e “British 
Toxicology Society” (Società Inglese di Tossicologia) - livello PSM 

• Qualifica conseguita   Abilitazione estera di “toxicologists” (tossicologo) 

• Data   A.A. 2015/16 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Sapienza Università di Roma - Facoltà di Farmacia e Medicina 

• Qualifica conseguita   Diploma di specializzazione con il massimo dei voti in “valutazione e gestione del rischio chimico” 
- livello EQF 8 (abilitante funzioni professionali specialistiche articolo 1 comma 1 punto 4 del 
Decreto M.I.U.R. 19 giugno 2013 - livello PSM) 

• Data   Anno 2015 - sessione unica - 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Istituto Statale di Istruzione Superiore “V. Bachelet” di Spezzano Albanese (CS)   

• Qualifica conseguita   Abilitazione all’esercizio della professione di “agrotecnico” - livello PS3  

• Data   Anno 2014 - seconda sessione - 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Real Society of Biology (Reale Società di Biologia) - Inghilterra 

• Qualifica conseguita   Abilitazione estera alla professione di “chartered biologistl” (biologo) - livello PS3 

• Data   A.A. 2012/13 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università degli Studi “G. Marconi” di Roma - Facoltà di scienze della formazione 
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• Qualifica conseguita   Master di II° livello in “scienze criminologiche” - livello EQF 8 

• Data   A.A. 2011/12 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università degli Studi di Firenze - Facoltà di medicina e chirurgia e Esercito Italiano - Comando 
logistico - Dipartimento di Sanità - ex Scuola di Sanità Militare di Firenze 

• Qualifica conseguita   Master di II° livello con lode in “medicina e danni da agenti nucleari, biologici e chimici” - livello 
EQF8 

• Data   A.A. 2010/11 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università degli Studi di Pisa - Facoltà di medicina e chirurgia 

• Qualifica conseguita   Laurea specialistica con lode in “scienze delle professioni sanitarie della prevenzione“ - classe ex 
SNT/04/S (attuale LM/SNT4) - livello EQF 7 (abilitante quale professionista sanitario dirigente 
articolo 6 comma 1 lettera d della Legge 1° febbraio 2006 n. 4 - livello PSM) 

• Data   Anno 2009 - sessione unica - 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Istituto Statale di Istruzione Superiore “E. Majorana - E. Giorgi” - Genova 

• Qualifica conseguita   Abilitazione all’esercizio della professione di “perito industriale ex specializzazione tecnologie 
alimentari” - livello PS3 

• Data   A.A. 2008/9 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università degli Studi di Roma “Unitelma Sapienza” - Dipartimento di Scienze Giuridiche ed 
Economiche 

• Qualifica conseguita   Master di I° livello in “management e coordinamento delle professioni sanitarie” - livello EQF 7 
(abilitante quale professionista sanitario coordinatore articolo 6 comma 4 lettera b della Legge 1° 
febbraio 2006 n. 43 - livello PS3) 

• Data   A.A. 2008/9 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università degli Studi di Roma “Unitelma Sapienza” - Dipartimento di Scienze Giuridiche ed 
Economiche 

• Qualifica conseguita   Diploma di perfezionamento in “organizzazione e innovazione della pubblica amministrazione” - 
livello EQF 7 

• Data   2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Amministrazione provinciale di Parma 

• Qualifica conseguita   Abilitazione all’esercizio dell’attività di “tecnico competente in acustica ambientale” Determina n. 
154 del 17 gennaio 2008 del Dirigente del Servizio ambiente ai sensi della Legge 26 ottobre 1995 
n. 445, divenuta successivamente professione ai sensi dell’articolo 20 comma 1 del Decreto 
legislativo 17 febbraio 2017, n. 42 - livello PS3 

• Data   A.S. 2007/8 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Istituto Statale di Istruzione Superiore “G. Marconi” di Forlì 

• Qualifica conseguita   Diploma di “perito industriale specializzazione tecnologie alimentari” (attuale settore agraria, 
agroalimentare e agroindustria, indirizzo produzioni e trasformazioni, articolazione tecnologie 
alimentari) - livello EQF 4 

• Data   A.A. 2006/7 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università degli Studi di Firenze - Facoltà di scienze, naturali, chimiche e fisiche 

• Qualifica conseguita   Diploma di perfezionamento in “igiene ambientale” - livello EQF 7 

• Data   A.A. 2005/6 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università “G. D’Annunzio” di Chieti - Facoltà di medicina e chirurgia 

• Qualifica conseguita   Laurea in “tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro” - classe ex SNT/04 
(attuale L/SNT4) - livello EQF 6 (abilitante alla rispettiva professione sanitaria articolo 6 comma 1 
lettera a della Legge 1° febbraio 2006 n. 43 - livello PS3) 
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• Data   Anno 2006 - sessione unica - 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Istituto Statale di Istruzione Superiore “E. Fermi” di Lucca 

• Qualifica conseguita   Abilitazione all’esercizio della professione di “perito industriale specializzazione chimico” - livello 
PS3 

• Data   Anno 2005 - sessione unica - 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   “Ministerio de Industria, Energía y Turismo – España” (Ministero dell’Industria, Energia e Turismo - 
Spagna) 

• Qualifica conseguita   Abilitazione estera alla professione di “ingeniero técnico industrial” (ingegnere tecnico industriale) - 
livello PS3 

• Data   A.S. 2004/5 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Istituto Statale di Istruzione Superiore “M. Da Passano” di La Spezia 

• Qualifica conseguita   Diploma di “perito industriale specializzazione chimico” (attuale settore tecnologico, indirizzo 
chimica, materiale e biotecnologie, articolazione chimico) - livello EQF 4 

• Data   Anno 2001 - sessione unica - 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Istituto Statale di Istruzione Superiore “A. Gastaldi - G. Giorgi” di Genova 

• Qualifica conseguita   Abilitazione all’esercizio della professione di “perito industriale specializzazione elettronica 
industriale” - livello PS3 

• Data   A.S. 1995/6 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Istituto Statale di Istruzione Superiore “G. Capellini” di La Spezia 

• Qualifica conseguita   Diploma di “perito industriale specializzazione elettronica” industriale (attuale settore tecnologico, 
indirizzo elettronica ed elettrotecnica, articolazione elettronica) - livello EQF 4 

ISCRIZIONE IN ORDINI COLLEGI  
E ALTRO (L. 4/2013) 

   

   Dall’anno 2001 a tuttora iscritto al n. 246 dell’albo del Collegio dei Periti Industriali e Periti 
Industriali Laureati della provincia di Massa Carrara (a seguito di trasferimento, già iscritto fino al 
15 ottobre 2014 a quello territoriale della provincia della Spezia) per le ex specializzazioni 
“elettronica industriale”, “chimico“ e “tecnologie alimentari”; 

   Dall’anno 2006 a tuttora iscritto al n. 2916 dell’albo del “Colegio oficial de ingenieros técnicos 
industriales de Las Palmas - España” (Collegio ufficiale deli ingegneri tecnici industriali di Las 
Palmas - Spagna) 

   Dall’anno 2014 a tuttora iscritto al nr. P0119357 dell’albo della “Real Society of Biology - United 
Kingdom” (Reale Società di Biologia - Regno Unito) 

   Dall’anno 2016 a tuttora iscritto al nr 346 dell’albo del Collegio degli Agrotecnici e Agrotecnici 
Laureti di Genova e La Spezia 

   Dall’anno 2017 a tuttora iscritto “UK Register of Toxicologists” (Registro dei tossicologi del Regno 
Unito), tenuto dalla “Real Society of Biology - United Kingdom” (Reale Società di Biologia - Regno 
Unito) e “British Toxicology Society” (Società Inglese di Tossicologia) e di diritto iscritto al registro 
europeo EUROTOX 

   Dall’anno 2018 a tutt’ora iscritto al nr. 5056 dell’elenco nominativo nazionale dei Tecnici 
competenti in acustica ambientale presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del 
mare (già iscritto dall’anno 2008 all’elenco della Regione Emilia-Romagna) 

   Dall’anno 2018 a tuttora iscritto al nr. 1 dell’albo dell’Ordine provinciale di La Spezia dei T.S.R.M. 
e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione, settore 
prevenzione 

ULTERIORI QUALIFICAZIONI 
POSSEDUTE E ISCRIZIONI 
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   Anno 2000 conseguito il certificato di abilitazione alla direzione delle attività di bonifica di materiali 
contenenti asbesto rilasciato dalla Provincia della Spezia, attestazione nr. 12518 del 7 giugno e 
iscritto nell’elenco regionale degli abilitati 

   Dall’anno 2002 a tuttora iscritto all’albo dei consulenti tecnici e all’albo dei periti penali del 
Tribunale della Spezia 

   Anno 2003 conseguita l’abilitazione all’uso manipolazione e sicurezza di sostanze esplosive 
(Fochino/Artificere civile), di cui all’art. 26 del Decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 
1956 n. 302, certificato protocollo nr. 1864/1.6B.1/03 Area 1 della Prefettura della Spezia 

   Anno 2007 frequentato corso di formazione specialistica (detto modulo C) per “Responsabili dei 
servizi di prevenzione e protezione”, Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i, attestato nr. 
280 del 4 luglio del Collegio dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati della Spezia e 
provincia 

   Anno 2007 conseguita l’abilitazione nr. 1064 per la certificazione energetica degli edifici di cui al 
D.G.R. Lombardia nr. 8/5018 del 26 giugno 2007 con certificazione rilasciata dalla Regione 
Lombardia 

ATTIVITÀ ACCADEMICA E 
DIDATTICA 

   

   Anno 2004 svolto le funzioni docente del modulo “Rischio elettrico nell’industria” presso l’Istituto 
professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato “F. Corridoni“ di Corridonia (MC) in qualità di 
comandato da Regione Marche - A.S.U.R. Zona n. 8 

   Anno 2005 svolte le funzioni di professore del modulo “Rischio elettrico, microclima e 
illuminazione negli ambienti di lavoro” presso l’Istituto professionale di Stato per l’Industria e 
l’Artigianato - “F. Corridoni” di Corridonia (MC), in qualità di comandato da Regione Marche - 
A.S.U.R. Zona n. 8 

   Anno 2005 svolto le funzioni di docente e membro delle commissioni d’esame degli eventi 
formativi per “Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza” e per “Responsabili e addetti ai 
servizi di prevenzione e protezione” organizzati dalla Regione Marche - A.S.U.R. Zona n. 8 

   Anno 2007 svolto le funzioni di direttore dei corsi, docente e membro commissioni d’esame degli 
eventi formativi relativi ad una edizione del modulo “A”, una edizione del modulo “B - Ateco 4” e tre 
edizioni del modulo “C” per “Responsabili e addetti ai servizi di prevenzione e protezione” 
organizzati dal Collegio dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati della Spezia e provincia, 
certificazione nr. 333 del 30 novembre 

   Anno 2007 svolto le funzioni di commissario all’esame di Stato di abilitazione nonché all’esame 
finale dell’A.A. 2006/7 del corso di laurea in “Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi 
di lavoro” delle Facoltà di Medicina e Chirurgia e della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e 
Naturali della Università degli Studi di Genova 

   Anno 2007 svolte le funzioni di tutor didattico per il tirocinio di tesi “La gestione della sicurezza 
nell’attività di coltivazione delle cave - Analisi dei dati statistici relativi al comparto minerario 
ofiolitico delle Valli de Taro e  Ceno e dei profili di responsabilità penale“ della laureanda Manuela 
Bellotti e “Competenze delle pubblica amministrazione per la tutela dell’ambiente e i controlli sui 
sistemi di smaltimento rifiuti  - La realtà nella provincia di Massa Carrara“ della laureanda Veronica 
Barlotti relative all’A.A. 2006/7 del corso di laurea in “Tecniche della prevenzione nell’ambiente e 
nei luoghi di lavoro “ delle Facoltà di Medicina e Chirurgia della Università degli Studi di Parma 

   Anno 2008 svolto le funzioni di direttore e docente della prima edizione del corso post-formazione 
per “Responsabili e addetti dei servizi di prevenzione e protezione” dal titolo “Valutazione del 
rischio da agenti fisici: vibrazioni meccaniche, rumore e campi elettromagnetici”, organizzato dal 
Collegio dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati della Spezia e provincia, certificazione nr. 
367 del 10 aprile 

   Anno 2010 svolto le funzioni di direttore e docente del corso di aggiornamento per abilitati alle 
funzioni di “Coordinatore in fase di progettazione e esecuzione” organizzato dal Collegio dei Periti 
Industriali e Periti Industriali Laureati della Spezia e provincia, certificazione nr. 473 del 9 marzo 

   Anno 2010 svolto le funzioni di docente al corso di formazione “PES-PAV” (Persona Esperta e 
Persona Avvertita) per lavorazione su impianti elettrici in tensione organizzato da Confartigianato 
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Imprese La Spezia 

   Anno accademico 2010/11, a seguito di valutazione comparativa riservata al personale del S.S.N. 
nominato professore a contratto di Igiene generale e applicata - S.S.D. MED/42, titolare di 
insegnamento ufficiale del corso di laurea in “Tecniche di radiologia medica, per immagini e 
radioterapia” della Facoltà di Medicina e Chirurgia della Università degli Studi di Genova, con 
determinazione del Presidente del corso Prof. Giacomo GARLASCHI del 24 settembre 2010 e 
deliberazione di presa d’atto del Direttore Generale dell’Azienda U.S.L. n. 5 “Spezzino” nr. 227 del 
31 marzo 2011, incarico rinnovato per l’A.A. 2011/12 

   Dall’anno 2011 a tuttora iscritto nell’elenco della Regione Liguria degli abilitati alle funzioni 
didattiche per i moduli A, B e C per “Responsabili e addetti al servizio di prevenzione e 
protezione”, determinazione dirigenziale nr. 559 

   Anno 2011 svolto le funzioni di docente e membro della commissione d’esame all’evento 
formativo per “Coordinatori della sicurezza nei cantieri temporanei o mobili “organizzato da 
Confartigianato Imprese La Spezia per conto di Form Impresa Liguria della Spezia 

   Anno 2011 svolto le funzioni di direttore, docente e membro commissione d’esame dell’evento 
formativi relativo ad una edizione del modulo “C” per “Responsabile del servizio di prevenzione e 
protezione”, organizzato dal Collegio dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati della Spezia e 
provincia, certificazione nr. 543 del 24 maggio 

   Anno 2012 svolto le funzioni di docente e presidente della commissione d’esame dell’evento 
formativo per “Operatori N.B.C.R.”, organizzato dalla Croce Rossa Italiana e svoltosi nel Campo 
Scuola Regionale Toscana ad Alpe di Poti (AR) 

   Anno 2013, svolto le funzioni di docente dell’evento formativo di aggiornamento per personale già 
qualificato per “Operatori N.B.C.R” organizzato dalla Croce Rossa Italiana - Comitato Regionale 
Toscana e svoltosi presso il Comitato locale di Piana Pistoiese (PT) 

   Anno 2013, con provvedimento n. 5 del 22 luglio del Direttore generale Dott. Massimo DE 
PASCALIS iscritto all’albo dei docenti dell’Istituto di Studi Penitenziari del Ministero della Giustizia 

   Anno 2014 svolto le funzioni di presidente della commissione d’esame dell’evento formativo 
modulo “C” per “Responsabili del servizio di prevenzione e protezione” organizzato dal 
Coordinamento Nazionale Tecnici Della Prevenzione - Unione Generale del Lavoro - Federazione 
nazionale Sanità 

   Anno 2015 svolto le funzioni docente in due edizioni del seminario tecnico per “Responsabili per la 
gestione del problema amianto in strutture edifici e impianti” organizzato dall’Amministrazione 
provinciale della Spezia - Centro di formazione professionale “L. Durand de La Penne” 

   Anno 2015 relatore al progetto nazionale denominato “FOR.M.U.L.A.” per la formazione 
multidisciplinare dei lavoratori autonomi, organizzato dal Coordinamento Nazionale Tecnici della 
Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro dell’U.G.L congiuntamente all’Ente Nazionale 
per l’Orientamento e la Formazione Professionale dell’U.G.L. e l’Associazione Tumori Toscana 
Onlus tenutosi a Bagno a Ripoli (FI), con concessione dell’Alto patronato e della propria medaglia 
da parte del Presidente della Repubblica 

   Anno 2018 svolte le funzioni di tutor didattico per il tirocinio del dott. Davide CONTE nell’ambito 
del master universitario di I° livello in “management e funzioni di coordinamento delle professioni 
sanitarie” del Dipartimento di Scienze Giuridiche ed Economiche dell’Università degli Studi di 
Roma “Unitelma-Sapienza” dell’A.A. 2017/18 

ESPERIENZE MILITARI       
QUALIFICHE POSSEDUTE 

   

   Anno 1997 conseguita la qualifica di tecnico elettrotecnico - Marina Militare 

   Ufficiale, in congedo, del Corpo militare della Croce Rossa Italiana, nominato con Decreto del 
Presidente della Repubblica n. 119/ 1999 al grado di Sottotenente commissario - ruoli speciali, 
promosso al grado di Tenente con Decreto dirigenziale del Ministero della Difesa n. 240/2006 con 
decorrenza retroattiva dall’anno 2003 e avanzato al grado di Capitano con Decreto dirigenziale del 
Ministero della Difesa n. 521/2015 con decorrenza retroattiva dall’anno 2010 

   Anno 1999 conseguita l’abilitazione di guida (mod. 138/93) nr. SP000476 di cui all’articolo 138 
comma. 3 punto. a) del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i. - Croce Rossa Italiana 
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   Anno 2000 frequentato il VI° Corso per Ufficiali “Gemini” - Croce Rossa Italiana 

   Anno 2000 frequentato corso in materia d’igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, attestato nr. 4607 
del 5 dicembre - Scuola specializzata di medicina pubblica e assistenza sociale di Genova - Croce 
Rossa Italiana 

   Anno 2000 frequentato il III° corso di “Diritto internazionale umanitario dei conflitti armati - D.I.U.“-  
Croce Rossa Italiana 

   Anno 2001 frequentato il corso “CO.CI. M.” - Croce Rossa Italiana 

   Anno 2004 frequentato il corso di “Difesa nucleare, biologica e chimica - N.B.C. “, attestazione nr. 
NBC18/IV del 20 aprile - Croce Rossa Italiana 

   Anno 2006 frequentato il II° corso di “Medicina delle catastrofi “, attestazione n. 347 del 22 
dicembre - Croce Rossa Italiana 

   Anno 2007 frequentato il I° corso di “Psicologia nell’emergenza “, attestazione n. 391 del 22 
settembre - Croce Rossa Italiana 

   Anno 2007 frequentato stage pratico di “Psicologia nell’emergenza” - Croce Rossa Italiana 

   Anno 2007 conseguita la abilitazione di guida (mod. 138/95) nr. 005821 delle cat. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 
5b - 6 - 7 - 8 e 9 di cui all’articolo 138 comma 3 lettera. “a” del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 
n. 285 e s.m.i. - Croce Rossa Italiana 

   Anno 2007 conseguita l’abilitazione alle scorte eccezionali rilasciata di cui all’articolo 12 comma 4 
del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i. - Croce Rossa Italiana 

   Anno 2007 frequentato il I° corso di “Meteorologia”, attestazione nr. 2122 del 8 novembre - 
Aereonautica Militare 

   Anno 2008 frequentato il I° corso di “Cooperazione civile e militare “, attestazione nr. 484 del 5 
dicembre 2007 - Croce Rossa Italiana 

   Anno 2008 frequentato il corso di aggiornamento “La tubercolosi oggi: elementi informativi” - 
Croce Rossa Italiana - Polizia di Stato - Aeronautica Militare e-Marina Militare 

   Anno 2008 frequentato il V convegno di diritto internazionale umanitario “Croce Rossa: protezione 
dell’emblema nei conflitti armati” - Croce Rossa Italiana 

   Anno 2008 frequentato con esito positivo il corso di “Operatore Soccorsi con Mezzi e Tecniche 
Speciali” - Croce Rossa Italiana 

   Anno 2008 frequentato il corso di aggiornamento “Meningite: un rischio sottovalutato - un pericolo 
evitabile” - Croce Rossa Italiana e Aeronautica Militare 

   Anno 2009 partecipato al corso per “Operatori esposti ad eventi stressanti e ad alto contenuto 
emotivo” - Croce Rossa Italiana 

   Anno 2009 conseguita l’abilitazione nr. 8820 “Conduzione di mezzi navali oltre 40 hp” e  
“Operatore polivalente soccorso in acqua” - Croce Rossa Italiana 

   Anno 2008 frequentato il corso di primo livello “Mine risk education”, attestazione nr. 200801018, 
Croce Rossa Italiana 

   Anno 2009 conseguita abilitazione militare estera al “lancio con paracadute” a Pribram - 
Repubblica Ceca durante esercitazione multinazionale, attestazione della 6 Brygada Desantowo-
Szturmowa (Kraków- Repubblica Polacca) 

   Anno 2010 conseguita l’abilitazione di formatore di guida nr. FOC100247 (equivalente istruttore di 
guida e insegnante di teoria civili) di cui all’articolo 138 comma 3 lettera b) del Decreto Legislativo 
30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i. - Croce Rossa Italiana 

   Anno 2010 frequentato il corso di primo livello di “Psicologia dell’emergenza -PPS” - Croce Rossa 
Italiana 

   Anno 2011 frequentato il corso per “Operatore nel settore emergenza” - livello operativo, 
attestazione nr. OPEM/SP/LASPEZIA/00025 - Croce Rossa Italiana 
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   Anno 2011 conseguita l’abilitazione di “Operatore N.B.C.R.” - Croce Rossa Italiana 

   Anno 2011 conseguita l’abilitazione di “Istruttore in materie N.B.C.R” Croce Rossa Italiana 

   Anno 2012, 1° corso “Aggiornamento per istruttori in materie N.B.C.R.” - Croce Rossa Italiana 

   Anno 2012 frequentato, in convenzione con la Facoltà di Medicina e Chirurgia - Università degli 
Studi di Firenze e Esercito Italiano - Ispettorato logistico - Dipartimento di Sanità ex Scuola di 
Sanità Militare di Firenze, attività residenziale presso la Scuola Interforze per la Difesa Nucleare 
Biologico e Chimica in Rieti 

   Anno 2012 conseguite le abilitazioni di “Direttore di tiro” e di “Istruttore di tiro”, confermate dalla 
prevista licenza di pubblica sicurezza rilasciata dal Sindaco della Spezia 

   Anno 2013, 2° corso di “Aggiornamento per istruttori in materie N.B.C.R” - Croce Rossa Italiana 

   Anno 2013, corso di “Difesa ambientale” per il personale delle Forze Armate, Corpi Armati dello 
Stato e Protezione Civile presso la Scuola Interforze per la Difesa Nucleare Biologico e Chimica in 
Rieti 

   Anno 2013, corso di qualificazione per “Operatore Basic Life Support Defibrillation - BLSD” Croce 
Rossa Italiana 

   Anno 2014, 3° corso di “Igiene in contesti campali” - Croce Rossa Italiana 

   Anno 2014, conseguita l’abilitazione di “Formatore in telecomunicazioni” - Croce Rossa Italiana 

   Anno 2014, frequentato il corso internazionali di alta formazione in “Intelligence CBRNe - I livello e 
“Intelligence CBRNe - II livello “, Scuola Interforze per la Difesa Nucleare Biologico e Chimica in 
Rieti, Osservatorio sulla Sicurezza CBRNe - OSDIFE, Università deli Studi della Repubblica di 
San Marino e Università degli Studi “Tor Vergata” di Roma 

   Anno 2015, conseguito il brevetto di abilitazione professionale di “Bagnino di salvataggio” - 
Società Nazionale di Salvamento 

   Anno 2017, conseguita l’abilitazione di “Formatore in materia di igiene e sicurezza del lavoro” 
attestazione nr. SIC/FORM/00070 - Croce Rossa Italiana 

   Anno 2017, frequentato il corso internazionale di alta formazione in “CBRNe Intelligence -
Avanzato “, Scuola Interforze per la Difesa Nucleare Biologico e Chimica in Rieti, Osservatorio 
sulla Sicurezza CBRNe - OSDIFE, Università deli Studi della Repubblica di San Marino e 
Università degli Studi “Tor Vergata” di Roma 

   Anno 2018, corso per “Il personale sanitario negli attuali scenari di crisi internazionale - Croce 
Rossa Italiana. 

ONORIFICENZE/DECORAZIONI    

   Medaglia (classe unica) di pubblica benemerenza conferita, dal Ministro dell’Interno On. Giorgio 
NAPOLITANO, con Decreto del 4 luglio 1998, per la seguente motivazione “Per l’opera e 
l’impegno prestati nelle attività connesse all’ emergenza delle Regioni Umbria e Marche colpite 
dalla crisi sismica del settembre e ottobre 1997 “ 

   Medaglia (classe unica) di pubblica benemerenza conferita, dal Ministro dell’Interno On. Enzo 
BIANCO, con Decreto del 10 maggio 2001, per la seguente motivazione “Per l’opera e l’impegno 
prestati nelle attività connesse all’emergenza nelle Regioni Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, 
Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Puglia, Calabria e province 
autonome di Trento e Bolzano nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2000“ 

   Medaglia di bronzo (terza classe) al merito della Croce Rossa Italiana conferita, ai sensi dell’art. 
15 del D.P.C.M.  5 luglio 2002 n. 208, dal Commissario Straordinario Avv. Maurizio SCELLI, con 
Ordine n. 51 del 7 maggio 2005, per la seguente motivazione “In segno di tangibile riconoscimento 
per l’indefessa e particolare opera tecnica e di management sanitario svolta, espressione di 
crescita ed alto valore morale, contribuendo ad una affermazione dell’immagine dell’Associazione 
e favorendo il perseguimento dei suoi nobili fini istituzionali” 

   Medaglia di bronzo di pubblica benemerenza conferita, conferita ai sensi della pregressa 
normativa, dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri On. Enrico LETTA, con 
Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 7 febbraio 2008, per l’opera e l’impegno prestati al 
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grande evento “Incontro nazionale dell’Azione cattolica italiana nella Regione Marche nel 
settembre 2004” dichiarato stato di emergenza 

   Medaglia di bronzo di pubblica benemerenza conferita, ai sensi della pregressa normativa, dal 
Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri On. Enrico LETTA, con Decreto 
Presidente Consiglio dei Ministri 19 dicembre 2008, per l’opera e l’impegno prestati “Eventi 
meteorologici in Liguria nelle province di Genova, La Spezia e Savona - settembre 2002” 
dichiarato stato di emergenza 

   Medaglia di bronzo di pubblica benemerenza conferita, ai sensi della pregressa normativa, dal 
Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri On. Gianni LETTA, con Decreto 
Presidente Consiglio dei Ministri 12 aprile 2011, per l’opera e l’impegno prestati “Sisma in Abruzzo 
del 6 aprile 2009” dichiarato stato di emergenza 

   Croce commemorativa per le operazioni di soccorso della Croce Rossa Italiana conferita, ai sensi 
dell’articolo 15 del Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 5 luglio 2002 n. 208, dal Commissario 
Straordinario Avv. Francesco ROCCA, con Ordine del 2 settembre 2001, per la seguente 
motivazione “Per avere partecipato alle Operazioni di soccorso e di Assistenza della Croce Rossa 
Italiana nell’ambito del Sisma Abruzzo 2009” 

   Medaglia di bronzo (terza classe) al merito della sanità pubblica conferita, dal Presidente della 
Repubblica On. Giorgio NAPOLITANO, con proprio Decreto del 16 aprile 2013, su proposta del 
Ministro della Salute per la seguente motivazione “Ispettore sanitario dell’Azienda Sanitaria Locale 
Spezzina, si è distinto per avere contribuito con ferma determinazione, vivo senso del dovere e 
elevata professionalità, anche come volontario quando libero dal servizio, a tutelare la salute 
pubblica con controlli diretti a prevenire possibili epidemie, in occasione dell’emergenza 
alluvionale occorsa sul territorio della Provincia della Spezia nell’’ottobre 2012” 

   Medaglia di argento policroma (seconda classe) al merito della Croce Rossa Sammarinese 
conferita con delibera del Consiglio Direttivo del 7 giugno 2013 per la seguente motivazione “Si 
adoperava in favore dell’umano bisogno in modo disinteressato, nel mese di agosto 2012, con 
esemplare generosità e senso di responsabilità alla raccolta e gestione di vestiario, masserizie e 
materiale ospedaliero consentendo alla Casa di Riposo per anziani nullatenenti di Glimboca 
(Romania) di operare, improntando il proprio eccezionale comportamento alla massima 
affidabilità, mostrando saldezza morale nella situazioni critiche verificatesi, dando possibilità al 
personale della Croce Rossa di operare attivamente, ottenendo un’unanime considerazione “ 

   “Medalla de Benemerencia Jub. de Plata” (medaglia di benemerenza giubilare d’argento) del 
Sovrano Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio ramo spagnolo conferita con Decreto del 16 
aprile 2016 

   Cavaliere d’ufficio del Sovrano Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio ramo franco 
napoletano conferito con Decreto del 15 settembre 2016, autorizzato a fregiarsi dell’onorificenza ai 
sensi dell’articolo 7 della Legge 3 marzo 1951, n. 178, nonché articolo 30 comma 4 del Decreto 
Presidente Consiglio dei Ministri 14 aprile 2016, con Decreto del Ministro degli Affari Esteri 24 
marzo 2017, n. 1412/2 

   Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana conferita, dal Presidente della Repubblica 
Sergio MATARELLA, con proprio Decreto del 2 giugno 2018, su proposta del Presidente del 
Consiglio dei Ministri, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale nr. 183 del 7 agosto 
2018. 

COMPETENZE LINGUISTICHE    

• Madrelingua   italiano 

•  Altre lingue (*)   Comprensione Parlato Scritto  

  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale   

 - Inglese    C1 C1 C1 C1 C1  

 - Spagnolo   B2 B2 B2 B2 B2  

   (*) autovalutazione rispetto al quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

COMPETENZE INFORMATICHE    
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   Conoscenza avanzata di reti e sistemi basati sul sistema operativo windows e suoi applicativi con 
particolare riguardo al pacchetto office, conoscenza avanzata sull’utilizzo di internet e della posta 
elettronica, conseguita la patente europea del computer (E.C.D.L. full) nell’anno 2005 - A.I.C.A. nr. 
IT532703; 

 

COMPETENZE ACQUISITE    

   Competenze avanzate in materia di igiene e sicurezza degli alimenti, di sanità veterinaria, di 
igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro e degli ambienti di vita, ovvero di tutela della salute pubblica 
e ambientale in genere 

   Competenze avanzate di tossicologia e in materia di matrici chimiche, fisiche (tra cui l’acustica 
ambientale) e biologiche a riguardo di applicazioni militari, di difesa civile e di tutela della salute 
pubblica e dell’ambiente 

   Competenze avanzate di polizia giudiziaria in materia di tutela della salute pubblica e 
dell’ambiente 

   Competenze avanzate di didattica, manageriali e di gestione del personale nelle materie trattate 

ULTERIORI INFORMAZIONI    

   Ricevuto più encomi per l’attività svolta sia in ambito civile che militare 

   Effettuate più di venti pubblicazioni di carattere tecnico - sanitario - scientifico 

   Seguito numerosi corsi di qualificazione, aggiornamento e seminari sia in ambito civile che militari 
attinenti alle competenze possedute 

 
 

  

  Ottemperato agli obblighi derivanti dalla professione sanitaria esercitata ovvero l’Educazione 
Continua in Medicina (ECM) e dalla iscrizione in Ordini, Collegi ed elenchi professionali, ovvero 
dai Crediti di Formazione Professionale (C.F.P. - Periti Industriali laureati) e dai Continuing 
Professional Development (C.P.D. - Chartered biologist e Toxicologists U.K.) e delle ore Elenco 
Nazionale dei Tecnici Competente in Acustica (E.N.TE.C.A. - Ministero dell’ambiente e della tutela 
del territorio e del mare), nonché seguito volontariamente l’aggiornamento formativo proposto 
dall’Organizzazione mondiale della sanità (W.H.O.) 

PATENTI    

   Patente di categoria A, B, BE C, CE, D e DE 

   Patente nautica senza limiti dalla costa 

   Patente ordinaria di radioamatore. 

 

Il sottoscritto in merito al trattamento dei dati personali esprime il proprio consenso a favore di Ordine delle professioni infermieristiche 
della provincia di La Spezia nel rispetto delle finalità e modalità di cui regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 ed al Decreto Legislativo 30 
giugno 2003, n. 196, così come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, 196 senza possibilità di divulgazione a terzi estranei al 
procedimento per il quale sono stati forniti. 
 

Il sottoscritto, consapevole che - ai sensi dell’articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 - le 
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali, dichiara che le informazioni 
rispondono a verità, allega allo scopo copia fotostatica della carta di identità. 
 
 
               La Spezia , 22 gennaio 2019 
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