
 

C U R R I C U L U M  V I T A E

Ai sensi e per gli effetti previsti dagli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.
76, nonché di quanto stabilito dall'art. 75 del DPR 445/2000, in caso di dichiarazioni non veritiere, dichiara, sotto la 
propria responsabilità, quanto segue:

INFORMAZIONI PERSONALI

Cognome e nome Berardi Giovanni

Data di nascita 10/11/1965

Qualifica Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro

Amministrazione ATS della MONTAGNA – Area Coordinamento Territoriale Vallecamonica-Sebino – 
Distretto Veterinario -  Breno  (BS)

Incarico attuale Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro

Numero telefonico dell’ufficio 0364 329402 (diretto);  0364 329415 (segreteria)

Fax dell’ufficio 0364 329 414

E-mail istituzionale g.berardi@ats-montagna.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Diploma di  Perito  agrario,  conseguito presso l'Istituto Tecnico Agrario  Statale
"Giuseppe  Pastori"  di  Brescia,  nell'anno  scolastico  1983/84,  equipollente,  ai
sensi dell'art. 4 Legge 26/02/1999 n. 42, al diploma universitario di Tecnico della
prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, di cui all'art. 2 Decreto Ministro
della Salute 17/01/1997 n. 58.

Altri titoli di studio e
Professionali

Attestato di frequenza e superamento degli esami finali del Corso di formazione per
Tecnici  della  Prevenzione  (ex  Tecnici  d'igiene  -  Vigili  sanitari),  di  cui  alla  DGR
Lombardia n. III/43748 del 23/10/1984, a cura dall’USSL n. 41, presso l’Università degli
Studi di Brescia, nell'anno accademico 1985/86 (della durata di un anno accademico);

Attestato  di  partecipazione  al  Corso  per  Ufficiali  di  Polizia  Giudiziaria,  tenuto  a
Cremona,  dalla  Pretura  Unificata  di  Cremona,  dalla  USSL  n.  51  di  Cremona  e  dal
Comune di Cremona, dal 3 al 19 marzo 1987

Esperienze professionali

(incarichi ricoperti)

� tirocinio presso Servizi  e Laboratori  dell'USSL n. 41 di Brescia, nell'ambito del
Corso di  formazione per Tecnici  della Prevenzione (ex Tecnici  d'igiene - Vigili
sanitari), di cui alla DGR Lombardia n. III/43748 del 23/10/1984, a cura dall’USSL
n. 41, presso l’Università degli  Studi di  Brescia,  nell'anno accademico 1985/86
(della durata di un anno accademico);

� servizio  sostitutivo  civile,  ai  sensi  della  legge  772/72,  presso  l'U.O.  di  Igiene
Pubblica e Ambientale del Servizio IPA-TSLL e l’U.O. Chimica e Radioprotezione
del P.M.I.P. dell'USSL n. 51 di Cremona, dal 14/03/1986 al 13/11/1987;

� servizio, con la qualifica di Operatore professionale collaboratore Vigile sanitario,
a  tempo  pieno,  a  tempo  indeterminato,  presso  l'USSL  n.  41  di  Brescia,  dal
13/06/1987 al 31/10/1992 (in aspettativa dal 13/06/1987 al 22/11/1987);

� servizio, con la qualifica di Operatore professionale collaboratore (cat. C) Vigile
sanitario/Tecnico  della  Prevenzione,  a  tempo  pieno,  a  tempo  indeterminato,
presso l'ASL di Vallecamonica Sebino, dal 01/11/1992 al 28/02/2001;

� servizio, con la qualifica di Operatore professionale collaboratore (cat. D) Tecnico
della  Prevenzione,  a  tempo  pieno,  a  tempo  indeterminato,  presso  l'ASL  di
Vallecamonica Sebino, dal 01/03/2001 al 31/12/2015;

�  servizio,  con  la  qualifica  di  Operatore  professionale  collaboratore  (cat.  D)
Tecnico della Prevenzione, a tempo pieno, a tempo indeterminato, presso l'ATS
della Montagna, dal 01/01/2016 a tutt'oggi;



� funzioni di Ufficiale di Polizia Giudiziaria presso l'USSL n. 41 di Brescia (Decreto
del Prefetto della Provincia di Brescia n. 1529/16.4./GAB del 01/10/1991); funzioni
di Ufficiale di Polizia Giudiziaria presso ASL di Vallecamonica Sebino (Decreto
del Presidente della Giunta Regionale della Lombardia n. 68608 del 19/12/1995),
funzioni di Ufficiale di Polizia Giudiziaria presso l'ATS della Montagna (ex art. 1,
comma 2 Decreto del Ministro della Sanità n. 58 del 17/01/1997) ;

� indagini di Polizia Giudiziaria condotte nel territorio dell’ASL di appartenenza, e
fuori  da  quest’ultimo  nelle  province  di  Brescia,  Bergamo,  Sondrio,  Lecco,
Treviso, Trento e Bolzano;

� attività libero professionale (prestazioni occasionali, di volta in volta autorizzate
dall'Ente di appartenenza del sottoscritto) di consulenza e di docenza dal 1998 al
2016, presso scuole superiori e professionali (IPSSCT “G.Ghislandi di Breno, IIS
“F.Meneghini”  di  Edolo,  CFP di  Edolo,  EAPRAL  di  Brescia),  organizzazioni  di
categoria  (Unione  Provinciale  Agricoltori  di  Brescia,  Consorzio  Koinon-
Confcooperative),  ONLUS  e  imprese,  pertinente  alle  competenze  tecniche  e
giuridiche del Tecnico della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro.

Capacità e competenze
organizzative

Il sottoscritto:

� è responsabile dell’organizzazione, della pianificazione, dell’esecuzione e della qualità 
degli atti svolti nell’esercizio della propria attività professionale.

� svolge con autonomia tecnico professionale le proprie attività e collabora con altre 
figure professionali all’attività di programmazione e di organizzazione del lavoro nella 
struttura in cui opera.

� programma, per la parte affidatagli nell’ambito dell’attività di organizzazione del 
Dipartimento di Prevenzione Veterinario, la migliore utilizzazione delle risorse umane in
relazione agli obiettivi assegnati e verifica l’espletamento delle attività del personale 
medesimo.

� collabora alla formulazione dei piani operativi e dei sistemi di verifica della qualità ai fini 
dell’ottimizzazione dei servizi del Dipartimento di Prevenzione Veterinario.

� partecipa ad attività di studio, didattica e consulenza professionale nei servizi sanitari e 
nei luoghi dove è richiesta la sua competenza professionale.

� coordina e provvede alla formazione, in specifici ambiti affidatigli, del personale e dei 
tirocinanti, collabora direttamente all’aggiornamento relativo al proprio profilo e alla 
ricerca.

assume responsabilità diretta per le attività professionali cui è preposto e formula proposte 
operative per l’organizzazione del lavoro nell’ambito dell’attività affidatagli.

In data 16/01/2001 il sottoscritto partecipa all'avviso per il conferimento di posizione 
organizzativa di cui al Decreto n. 1082 del 13/12/2000 dell'ASL di Vallecamonica Sebino, 
con una “proposta di elaborazione di un protocollo standard per l'esercizio delle funzioni
amministrative sanzionatorie” (Allegato 1). La posizione organizzativa non viene 
conferita al sottoscritto.

Negli anni seguenti, stante che la Direzione Generale non provvede all'emissione delle 
Ordinanze relative ai procedimenti amministrativi sanzionatori, in accordo con il Direttore
del Dipartimento di Prevenzione Veterinario, il sottoscritto procede comunque 
all'elaborazione di un Manuale per la gestione degli illeciti amministrativi (procedure e 
fac-simili, dall'accertamento all'ordinanza), manuale che nel 2011 entra a far parte del 
sistema gestione qualità (Allegato 2).
Nel 2007, retroattivamente per un periodo di cinque anni (verbali di accertamento non 
prescritti), il sottoscritto inizia la stesura delle bozze delle Ordinanze, ogni qualvolta 
necessarie per la conclusione dei procedimenti sanzionatori amministrativi e le 
sottopone all'esame del Direttore del Dipartimento di Prevenzione Veterinario, per 
eventuali correzioni, per il successivo invio al DG. Tale attività è proseguita fino al 2015.
Nell'ambito della gestione dei procedimenti sanzionatori amministrativi, il sottoscritto, 
all'occorrenza, ha prestato e presta consulenza al personale tecnico e veterinario. Fino al
2015, nell'ambito della gestione dei procedimenti sanzionatori amministrativi, il 
sottoscritto ha prestato consulenza anche all'ufficio affari legali (stesura bozze delle 
memorie di costituzione, intervento nelle cause).



Portfolio formativo Si omettono i dati antecedenti al 2007, i dati riguardanti la formazione non pertinente alle
attività del DPV e quelli di cui non mi sono ancora stati rilasciati i certificati ECM.

Eventi formativi:

Anno 2007

“Migliorare la programmazione, l'organizzazione e l'erogazione delle attività di sanità 
pubblica veterinaria” (12 ECM);

“Lavorare in qualità ed efficacia” (12 ECM);

“L'importanza della comunicazione e della misurazione dei processi nell'ambito degli 
interventi di prevenzione nell'azienda di salute” (14 ECM);

“La comunicazione, la relazione ne la gestione delle differenze culturali con il cittadino 
straniero nell'azienda di salute” (16 ECM);

“Aggiornamento in tema di illeciti amministrativi e di attività di polizia giudiziaria” (6 
ECM);

“Mappatura autocontrollo, sicurezza alimentare”;

Anno 2008

“Il modello del lavoro in team per i professionisti del diparimento veterinario dell'azienda
di salute” (12 ECM);

“Migliorare la programmazione, l'organizzazione e l'erogazione dell'attività pubblica 
veterinaria” (12 ECM);

“La gestione delle non conformità interne da fornitore” (9 ECM);

“Illeciti amministrativi e polizia giudiziaria” (14 ECM);

“Prevenzione e professionisti della prevenzione: confronto tra le ASL della Lombardia” 
(3,75 ECM);

Anno 2009

“Sviluppo e valorizzazione delle professioni sanitarie” (5,25 ECM);

“Migliorare la programmazione, l'organizzazione e l'erogazione dell'attività di sanità 
pubblica veterinaria” (12 ECM);

“Etichettatura, bollatura sanitaria, tracciabilità, pacchetto igiene e regolamento 2073/05 
nell'attività di vigilanza” (9 ECM);

“Biosicurezza e benessere nell'allevamento bovino” (9 ECM);

Anno 2010

“La filiera dei prodotti ittici”. Dalla produzione primaria al consumatore” (6 ECM);

“Migliorare la programmazione, l'organizzazione e l'erogazione dell'attività di sanità 
pubblica veterinaria” (12 ECM);

Anno 2011

“Tecniche di comunicazione e lavoro di gruppo” (16 ECM);

“Gli standard di organizzazione e funzionamento ai sensi del Reg. CE n. 882/2004” (4 
ECM);

“Il rischio stress in ambito sanitario” (4 ECM);

“Migliorare la programmazione, l'organizzazione e l'erogazione dell'attività di sanità 
pubblica veterinaria” (18 ECM);

“Gestione della fauna selvatica: norme, vigilanza e controllo” (9 ECM);

“Corso per formatori ASL sul corretto utilizzo delle anagrafi zootecniche 
informatizzate”;

Anno 2012

“L'attività di polizia giudiziaria: l'interpretazione della norma” (14 ECM);

“Ruolo ed attività dei dipartimenti di prevenzione veterinario e medico nell'ambito del 
sistema di protezione civile” (9 ECM);

“Migliorare la programmazione, l'organizzazione e l'erogazione dell'attività di sanità 
pubblica veterinaria” (16 ECM);

Convegno: “Medici a quattro zampe: dal fiuto dei cani un aiuto alla medicina umana” (3 
ECM);

Anno 2013



“Migliorare la programmazione, l'organizzazione e l'erogazione dell'attività di sanità 
pubblica veterinaria” (16 ECM);

“Problematiche e gestione delle non conformità inerenti il riscontro di residui in miele e 
prodotti dell'apicoltira” (13,6 ECM);

“Rischi emergenti e microbiologia predittiva: nuovi approcci per la prevenzione, la 
promozione della sicurezza alimentare e la valorizzazione delle produzioni tradizionali 
nella filiera carne” (3 ECM);

Convegno: “L'acqua, l'uomo, gli animali” (4,5 ECM);

Convegno: “Probiotici e salute” (3 ECM);

Anno 2014

“Implementazione del sistema gestione qualità e gestione organizzativa nelle unità 
operative aziendali” (20 ECM);

“Problematiche inerenti l'attività di vigilanza e polizia giudiziaria: presentazione e analisi
di situazioni tipo e casi reali” (6 ECM);

“La corretta gestione dei controlli e delle relative prescrizioni, raccomandazioni, non 
conformità e sanzioni” (9 ECM);

Anno 2015

“Migliorare la programmazione, l'organizzazione e l'erogazione dell'attività di sanità 
pubblica veterinaria” (14 ECM);

“Sicurezza alimentare e responsabilità civile. La responsabilità del produttore, della 
pubblica amministrazione e dell'Istituto Zooprofilattico” (3 ECM);

Convegno: “Acqua e salute: dacci oggi la nostra acqua quotidiana” (4,2 ECM);

Anno 2016

“Autorità sanitaria competente: ruolo, funzioni ed intervento nel ricevimento della SCIA, 
nei rapporti con l'OSA, il SUAP ed enti terzi” (16 ECM);

“L'illecito amministrativo ex legge 689/1981: dall'accertamento all'ordinanza 
ingiunzione” (24 ECM);

“Interventi in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria in corso di emergenze 
epidemiche e non epidemiche” (12 ECM);

“Additivi alimentari – C.U. alla luce dei nuovi regolamenti comunitari” (7 ECM);

Convegno: “L'igiene urbana veterinaria. Storia, evoluzione e prospettive future” (4,2 
ECM);

Convegno: “L'impatto dell'ambiente sulla salute umana” (4,9 ECM);

Convegno: “Lactose and gluten free: alimenti del domani?” (4,9 ECM);

Convegno: “Piante: dr. Jekyll e mr. Hyde” (4,2 ECM);

Anno 2017

“L'ordinanza ingiunzione ex legge 689/1981: redazione, vizi ed impugnazione” (16 ECM);

Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie

Nozioni generiche di hardware e software, conoscenza di base dei pacchetti Microsoft 
Office e Libre Office.

Patente Patente B

Ulteriori informazioni Altre esperienze nella Pubblica Amministrazione:

Consigliere del Comune di Cerveno, dal maggio 1995 al giugno 1999, nonché dal 
giugno 2004 a maggio 2009;

Assessore all’Agricoltura della Comunità Montana di Valle Camonica dal 19/06/1998 al 
19/11/1999.

Breno, 01/03/2018 Giovanni Berardi

Lingua Livello parlato Livello scritto

Italiano Lingua madre Lingua madre

 


