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Istruzione e formazione
2010

Laurea Magistrale in 'Scienze delle Professioni Sanitarie
della Prevenzione'
Definizione dei fabbisogni formativi dei professionisti sanitari della
prevenzione mediante analisi di processo - 110/110 e lode
Università di Pisa - Pisa - IT
2008

Master in 'Management per le funzioni di coordinamento
nellarea della Prevenzione e dellAssistenza Sanitaria'
non assegnata
Università di Pisa - Pisa - IT
2007

Laurea in 'Tecniche della Prevenzione nell'Ambiente e nei
Luoghi di Lavoro
La formazione igienico-sanitaria degli operatori e addetti del settore
alimentare - 110/110 e lode
Università di Pisa - Pisa - IT

Esperienza accademica
2013 - 2014

Docente del SSN
Università di Genova - Genova - IT
Docenza corso 'Igiene degli Alimenti 1' e corso 'Igiene degli Alimenti 2' del
Corso di Laurea in 'Assistenza Sanitaria' 40 ore di lezione in unico anno
accademico
2013 - 2018

Docente del SSN
Università di Genova - Genova - IT
Docenza corso 'Igiene delle Produzioni Zootecniche' 100 ore di lezione in 5
anni accademici

Esperienza professionale
1988 - 2018
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'Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di
Lavoro' e precedente denominazione equipollente
ASL n. 5 'Spezzino' - La Spezia - IT
Attività di vigilanza e ispezione dal 2010 funzioni di coordinamento delle
professioni sanitarie dapprima presso la struttura di Prevenzione e
Sicurezza degli Ambienti di Lavoro poi nelle Strutture di Igiene degli
ALimenti e di Sanità Animale

Competenze linguistiche
French

English

Buono

Elementare

Attività didattica
Dal 2013 svolgo attività di docenza a seguito di bandi riservati a personale
del Servizio Sanitario Nazionale.

Interessi di ricerca
Aspetti procedurali innovativi del controllo ufficiale degli alimenti e dei
mangimi; approfondimenti giuridici; tecniche e contenuti della formazione
del personale addetto al controllo ufficiale e degli OSA e addetti al settore
alimentare.

Attività editoriale
Dal 1998 ad oggi, 128 pubblicazioni e ripubblicazioni su riviste del settore
alimentare (Eurocarni, Il Pesce e Premiata Salumeria Italiana, Modena;
Ingegneria Alimentare, MIlano; Vigilanza Igienico.Sanitaria, Bari). 73 risposte
a quesiti dei lettori su Eurocarni, Il Pesce e Premiata Salumeria Italiana,
Modena; interventi su altre riviste. Dal 2002, membro del Comitato
Scientifico della rivista "Eurocarni", ed. Pubblicità Italia, Modena.
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