FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

IMPERIALE GIUSEPPE

Indirizzo

VIALE INDIPENDENZA, 3 – 27100 PAVIA

Telefono

0382 432489

Fax

0382-432461

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

giuseppe_imperiale@ats-pavia.it
ITALIANA
31.05.1955

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

01.01.2006 – Oggi
ATS Pavia Viale Indipendenza N.3 27100 Pavia
ATS Pavia
Dirigente Medico di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica
Responsabile della Unità Operativa: Igiene Ambientale, Igiene Edilizia e dell'Abitato Dipartimento di Prevenzione Medico - ATS Pavia con funzioni di coordinamento su tutto il
territorio provinciale di attività relative a:
- valutazione e promozione di azioni di risanamento e bonifica dei fattori di nocività
ambientale che comportano ricadute sulla salute umana in collaborazione con Comuni,
Provincia e Regione;
- formulazione di mappe di rischio ambientale e sanitarie;
- valutazione dei piani di emergenza delle industrie a rischio di incidente rilevante;
- piano Amianto;
- piano Radon;
- sorveglianza dei fattori di rischio dipendenti dall'utilizzo di prodotti fitosanitari.
Presidente della Commissione Provinciale Tecnico-Sanitaria con compiti di valutazione delle
zone di rispetto per la coltivazione del riso.
Componente fin dal 1991 della Commissione Provinciale Locali di Pubblico Spettacolo;
Componente del gruppo di lavoro regionale per la prevenzione della esposizione a radon indoor;
Componente del comitato provinciale di indirizzo e coordinamento delle attività in materia di
tutela ambientale;
Organizzatore di corsi di formazione e aggiornamento per il rilascio delle autorizzazioni
all'acquisto e l'impiego di prodotti fitosanitari.
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Dal 1999 ad Oggi Docente dell’ ATS di Pavia di corsi di formazione e aggiornamento per il
rilascio dell’autorizzazione all’acquisto e all’impiego di presidi fitosanitari in agricoltura.
Dal 2010 ad oggi docente presso scuola di formazione professionale “Le Vele” per operatori
socio-sanitari (OSS/ASA).
Dal 2004 al 2008 docente presso la scuola di specializzazione in Idrologia Medica –
Dipartimento di medicina interna e terapia medica – Università degli Studi di Pavia
Dal 2004 al 2006 docente presso la scuola di formazione “Circolo culturale Quinto Castelli” per
operatori socio-sanitari (OSS/ASA).

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

19.02.1990 – 31.12.2005
ASL Pavia Viale Indipendenza N.3 27100 Pavia
ASL Pavia
Dirigente Medico di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica
Dirigente Medico dell’Asl di Pavia - Servizio di Igiene e Sanità Pubblica di Pavia con compiti e
funzioni di:
- Referente su tutto il territorio provinciale delle attività in materia di igiene dell'abitato,
sorveglianza igienico-sanitaria e prevenzione dei rischi da fitofarmaci;
- vigilanza di strutture turistico-ricreative (parchi acquatici, impianti natatori), vigilanza sulle
coltivazioni di riso, attività in materia di inquinamenti del suolo; di inquinamento acustico; di
inquinamento atmosferico; di inquinamento da onde elettromagnetiche; di inquinamento
indoor da monossido di carbonio; attività in materia di interventi di disinfezione e
disinfestazione, vigilanza sulle attività di estetiste, parrucchieri, tatoo e piercing.
Maggio 2004 – Docente dell’ ASL di Pavia del corso di formazione relativo a “ Igiene e Sicurezza
in piscina” svolto a Pavia
Nel 2003 – Docente dell’ ASL di Pavia di corsi relativi a “Formazione e Aggiornamento in
materia di impiego e vendita di presidi fitosanitari“ (Deliberazione ASL n. 44/DGI del 11 Febbraio
2003)
Nel 2002 – Docente dell’ASL di Pavia di corsi relativi a “Formazione e Informazione sul corretto
utilizzo dei fitofarmaci e prevenzione degli infortuni sul lavoro in agricoltura”
Nel 1999 – Docente dell’ASL di Pavia di corsi relativi a “Informazioni sulla corretta gestione dei
reflui zootecnici“ (Deliberazione ASL n. 2535 del 3 Dic. 1999)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
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01.01.1989 – 18.02.1990
USSL 76 Casale Monferrato
USSL 76
Dirigente Medico – Organizzazione Servizi Sanitari di Base
Medico dipendente dell'USSL 76 di Casale Monferrato con funzione di Coordinatore di Distretto
Socio Sanitario di Base con compiti di Sanità Pubblica, di Medicina Legale e di Assistenza
Sanitaria di Base.

01.10.1986 – 31.12.1988
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• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Università degli Studi di Pavia
Università degli Studi di Pavia, Igiene e medicina preventiva
Medico Borsista
Medico borsista dell'Università degli Studi di Pavia - Igiene e Medicina Preventiva - con incarico
professionale inerente l'attuazione di indagini epidemiologiche sui rapporti tra inquinamento
atmosferico e salute umana.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Università degli Studi di Pavia, PAVIA (Italia)

Idrologia Medica

Specializzazione in Idrologia Medica

Università degli Studi di Pavia, PAVIA (Italia)

Igiene e Medicina Preventiva con orientamento in sanità Pubblica

Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva

Università degli Studi di Pavia, PAVIA (Italia)

Medicina e Chirurgica

Laurea in Medicina e Chirurgia

Partecipazione ai principali corsi di formazione e congressi, quali:
1) Seminario di tossicologia "Rischi tossicologici da antiparassitari" Pavia 8.5.1992;
2) X° Giornata di studio "Infortunistica domestica ed inquinamento indoor" Cremona, 22.5.1992;
3) Convegno Regionale" La qualità nei servizi di prevenzione letta attraverso le relazioni
sanitarie" Pavia, 30.11.1992;
4) Convegno "Smaltimento dei rifiuti speciali ospedalieri: aspetti igienicosanitari ed economico
finanziari. Quale soluzione?" Vigevano,34.1993
5) XI° Giornata di studio "Handicap e Ambiente" Cremona 28.5.93;
6)IV Giornata di studio "Bambino e Sicurezza. La Prevenzione degli incidenti" Pavia,13.10.1993;
7) Giornata di studio "Il decreto legislativo 626/94. Organizzare la prevenzione, Costruire la
sicurezza nell'azienda U.S.S.L." Pavia 30.9.1995;
8) Conferenza "Omologazone dei prodotti fitosanitari (direttiva 91/414)" Milano 5.10.1995;
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9) Conferenza Regionale "Igiene degli alimenti e della nutrizione" Pavia 7.12.19995
10) Corso di formazione per l'uso di GIARA 37 e del regolamento di attuazione della L.R.37/93
Torrazza Costa 16 e 17 ottobtre 1996;
11) 8° Giornata di studio " Reflui zootecnici: recupero di risorse in agricoltura" Bargnano di
Corzano” 26.05.1999
13) Corso di aggiornamento "Vaccinazioni nell'infanzia" 25/26 Novembre 1999;
14)18°Giornata di studio " Esposizione ai campi elettromagnetici e rischi per la salute" Cremona
26.05.2000;
15) Convegno regionale " La prevenzione dell'impiego di antiparassitari in agricoltura"
Abbiategrasso 21.09.2001;
16)Corso di aggiornamento "La gestione informatizzata dei reflui zootenici" Milano 8.5.2001;
17)Convegno " Il software SuSap -Uno strumento per favorire un uso sostenibile dei prodotti
fitosanitari"Milano 14.11.2001
18) Convegno "Salute e inquinamento dell'aria" Cremona 14 Giugno 2002,
19) Corso di formazione ECM "Inquinamento dell'aria urbana e salute" Brescia 20 Settembre
2002;
20) Corso di formazione ECM " Educazione Sanitaria: ruolo, compiti e funzioni dell'operatore
distrettuale" Pavia 15-22-29 Novembre 2002;
21) Corso di formazione ECM "Gestione delle attività sanitarie del piano di emergenza esterna
per il reattore nucleare Treiga-Mark II" 30 Maggio e 6 Giugno 2003;
22) Corso di fomazione ECM " Legionellosi: Aspetti teorici e pratici nell'indagine ambientale" 11
Novembre 2003;
23) Corso di formazione ECM " La sindrome acuta respiratoria - SARS - Raccomandazioni per
la prevenzione e il controllo" Pavia 16.04.2004;
24) Corsi di fornazione ECM " La vigilanza nel settore cosmetici" 16- 17-18 Giugno 2004;
25) Corso di Formazione "La Legionellosi: Problemi emergenti" Erice 6 - 9 Aprile 2005;
26) Simposio Internazionale " Zanzare e Risaie" Alessandria 12 Ottobre 2006;
27) Corso di formazione ECM "Caccia alla Legionella" 22 Giugno 2006 Milano;
28) Corso di formazione ECM "Piano Nazionale Vaccini: Comunicazione ed aspetti deotologici"
18Maggio 2006 - 23 Maggio 2006 Pavia;
29) Corso di formazione ECM "Metodi e strumenti per lo sviluppo della qualità
aziendale:L'applicazione del programma Joint Commission International"16 Giugno 2006 Pavia;
30) Corso di formazione ECM " Metodi e strumenti per lo sviluppo della qualità
aziendale:Introduzione al progetto Joint Commission International " 12 Giugno 2006 Pavia;
31) Corso di formazione ECM "Le acque termali e le loro applicazioni terapeutiche"12 Maggio
2007;
32) Corso di formazione ECM Seminario di aggiornamento e di studio: ARPA e ASL verso il
sistema integrato dei controlli" 23 Ottobre 2007 Milano;
33) Corso di formazione " Gestione delle emergenze con particolare riferimento a radiazioni
ionizzantie malattie infettive" 7-8 Giugno 2007 Pavia;
34) Corso di formazione ECM " Coordinamento e Gestione delle grandi emergenze 9 - 16
Novembre 2007 Pavia;
35) Corso di formazione ECM " Piano Nazionale di eradicazione del Morbillo e della rosolia
congenita" 29 Novembre 2007 Pavia;
36) Corso di formazione ECM "Emergenze NBCR Nucleari,Biologiche, Chimiche, radiologiche e
da Esplosione " 5-6 Novembre 2008 Repubblica San Marino;
37) Corso di formazione ECM " Reazioni avverse all'uso di prodotti cosmetici" 28 Novembre
2008 Milano;
38) Il Papilloma virus :conoscere per prevenire 19 Giugno 2008 Pavia;
39) Piano di ispezione vigilanza e controllo alla luce delle nuove normative nazionali e regionali
Pavia 19 Settembre 2008
40) Nuovi metodi di sterilizazzione,disinfezione e disinfestazione in Sanità Pubblica 24
Novembre 2008 Pavia;
41) Aspetti procedurali nella individuazione della responsabilità dei procedimenti penali e
amministrativi 16 Gennaio 2008 Pavia;
42) Revisione delle procedure di inserimento dati attività ispettiva con l'utilizzo di nuovi strumenti
di archiviazione dei dati 22 gennaio 2008 Pavia;
43) Management: processi di cambiamento e coaching come leva di miglioramento 27-28
Marzo 2009 Pavia;
44) Salute e campi elettromagnetici 26 Maggio 2009 Pavia;
45) La cultura di leadership e come diffonderla in azienda 10 Luglio 2009 Pavia;;
46) Informazione /formazione Testo Unico Sicurezza sul lavoro 10 Settembre 2009 Pavia;
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47) Il Coaching, leva di valorizzazione dell'individuo e del gruppo? Il momento del feedback 10
Ottobre 2009 Pavia;
48)Formazione su materie giuridico amministrative inerenti alle funzioni svolte all'interno
dell'azienda 16 Ottobre 2009 Pavia;
49) Linee guida regionali sulle attività di vigilanza e ispezione negli ambienti di vita e di lavoro 18
Dicembre 2009 Pavia ;
50) Un tema per un lavoro efficace: la gestione dello stress. 29 Gennaio 2010
51) 2°Seminario di management: Leadership, costruzione e gestione del team.22 Maggio 2010
Pavia
52) 3°Seminario di management: One minute management e gestione delle emozioni. 12
giugno 2010
53) Il quadro normativo degli impianti domestici alimentati a gas. Pavia 10.06 2011;
54)Il principio giuridico dell'onere della prova nei processi verbali di accertamento: aspetti civili,
penali e amministrativi. Pavia 30.05.2011;
55)Fitosanitari e normative europee: aggiornamento in materia di vigilanza. Milano 24.10.2011;
56) Il regolamento Reach e altre normative in materia di prodotti chimici. Pavia, 13.12.2011;
57)Dalla nuova disciplina delle apparecchiature al rinnovamento dell'attività di estetica. Milano
06.02.2012;
58) Cosmetici e pigmenti per tatuaggio: problematiche emergenti in Sanità Pubblica.
Milano,15.05.2012
59) Risk Managment in Sanità. Pavia 11.06.2012
60) Dalla nuova disciplina delle apparecchiature al rinnovamento dell'attivita' di estetica.
Pavia, 06.06.12
61) L'intossicazione da monossido di carbonio: normativa, sicurezza e prevenzione. 06.12.12
62) Cosmetici e pigmenti per tatuaggio: problematiche emergenti in sanita' pubblica 15.05.12
63) Principali novita' introdotte dal d.lgs.118/2011 "disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009,n.42". Pavia 11.12.12
64) Thermae urbis - le terme urbane. 22.09.12
65) Le responsabilita' del dirigente di struttura. 11.09.12
66) Uso sostenibile dei prodotti fitosanitari: novita' introdotte dal d.lgs. 150/2012. 11.06.14
67) Intossicazioni da monossido di carbonio - rivalutazione di casi occorsi nel triennio 2010 –
2013. 19.12.14
68) Responsabilita', trasparenza e piano anticorruzione. 03.12.14
69) I codici di comportamento del pubblico dipendente: codice di cui al dpr. 62/2013 e il codice di
comportamento aziendale. 02.11.14
70) Il procedimento amministrativo nell'ottica della trasparenza e della prevenzione della
corruzione. aspetti normativi e giudiziali. 10.04.15
71) Promozione della cultura della legalita' e prevenzione della corruzione. 30.11.15
72) Integrazione con il territorio per la pianificazione e gestione maxiemergenze. 18.06.15
73) Valutazione dello stato di degrado dei manufatti in cemento amianto. 15.09.15
74) Prevenzione delle punture accidentali e rischio biologico. 30.11.15
75) BLSD retraining 3^ edizione. Pavia, 02.10.15
76) Aggiornamento dei manuali operativi dei servizi di guardia igienica permanente delle ASL.
09.04.15
77) Valutazione di impatto ambientale. 18.03.15
78) Il dpm nella gestione delle maxiemergenze: ruolo e responsabilita' degli operatori all'interno
dei differenti possibili scenari. 18.12.15
79) Istituti vigenti in materia di anticorruzione applicabili alle aziende sanitarie, con particolare
riferimento ai reati ed ai conseguenti aspetti amministrativi, penali, civili, erariali e disciplinari.
02.11.15
80) Il conflitto d'interesse. aspetti inerenti e conseguenti alla luce della normativa. 16.11.15
81) Etica delle vaccinazioni: solo autodeterminazione? (il dissenso e la liberta' di scelta).
13.06.15

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
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INGLESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

BUONO
BUONO
BUONO

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

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI

BUONO
BUONO
BUONO

Capacità interpersonali e di relazione con interlocutori di diversi livelli e funzioni.

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.
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.
CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.
PATENTE O PATENTI

Patente B

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.

Data 16.05.2016
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Firmato Giuseppe Imperiale
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