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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Bonomi Isidoro 
Indirizzo   
Telefono   

Fax   
E-mail  i.bonomi@ats-montagna.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  

 

Codice fiscale              

 18/12/1964 
 
 

Professione                  Tecnico della Prevenzione 
Albo Professionale        TSRM e delle Professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e 

della prevenzione (MI - CO - LC - MB – LO- SO) - N ° 294  
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 3 giugno 1991: Collaboratore professionale esperto sanitario 
personale vigilanza e ispezione  
 
Ho ricoperto l’incarico della Posizione Organizzativa  
“Responsabile monitoraggio attuazione piani dei cont rolli e 
flussi informativi ” afferente al Dipartimento Igiene e 
Prevenzione Sanitaria, dal 01.04.2018 ad oggi. 
 
Sono stato inoltre componente della commissione d’esame di cui 
all’art 6 lett. b, LR 24/12/2003 n 30 - Accertamento idoneità 
all’esercizio delle attività di somministrazione al pubblico di 
alimenti e bevande - quale rappresentante dell’Azienda Sanitaria 
Locale di Sondrio, presso la CCAA di Sondrio. 
 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ATS Montagna via Nazzario Sauro 36/38  
 

• Tipo di azienda o settore 

 

 ATS Montagna – Dipartimento Igiene e Prevenzione Sanitaria. 
 

• Tipo di impiego  Tempo indeterminato e tempo pieno 
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 • Date (da – a)  Dal 10/07/1985 al 08/04/1988 in qualità di impiegato 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Tirmarket Srl Via Statale dello Stelvio Castione Andevenno (SO) 

• Tipo di azienda o settore  Commercio 
• Tipo di impiego  Tempo indeterminato e tempo pieno 

• Principali mansioni e responsabilità   Impiegato amministrativo 
 
 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a) 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione nazionale  

  1. 2010/2011 Master di 1° livello in “Management e funzioni di 
coordinamento delle professioni sanitarie presso l’università 
Unitelma - la Sapienza - di Roma con la valutazione di 110 e 
lode.  

2. 2006 - Corso di access avanzato - organizzato da Azienda 
Sanitaria Locale Della Provincia di Sondrio, tenutosi a Sondrio. 

3. Frequentato l’istituto Tecnico Industriale Statale- Enea Mattei - 
di Sondrio - Diploma di Perito Industriale Capotecnico con 
specializzazione in Elettrotecnica, con la valutazione di 
quarantadue/sessantesimi. Anno scolastico 1983/84. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali 

   
 
Nel corso della carriera lavorativa ho partecipato a numerosi corsi   
di aggiornamento e al programma ECM; gli attestati relativi a tali 
corsi sono conservati presso l’ufficio formazione dell’ATS 
Montagna -  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Principali mansioni e responsabilità  Programmare nell’ambito delle attività di organizzazione dei 
servizi la miglior utilizzazione delle risorse umane in relazione agli 
obbiettivi assegnati e verificare l’espletamento delle attività. 
Assumere responsabilità diretta per le attività professionali cui si 
è preposti nonché autonomia e responsabilità diretta per gli atti 
sanzionatori. 
Formulare proposte operative per l’organizzazione del lavoro 
nell’ambito delle attività affidate. 
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Di seguito l’elenco dei corsi effettuati: 
 
 
 

DATA CORSO PUNTI 

27/09/2002 
Corso Igiene degli alimenti per personale afferente al Settore 
Veterinario - organizzato da Azienda Sanitaria Locale Della Provincia di 
Sondrio, tenutosi a Faedo Valtellino (SO) 

5 

22/11/2002 
Legionella Pneumophila la prevenzione ed il controllo della 
legionellosi - organizzato da Azienda Sanitaria Locale Della Provincia di 
Sondrio, tenutosi a Sondrio (SO) 

5 

13/06/2003 
Analisi ufficiale dei prodotti alimentari a valore probatorio del referto 
- organizzato da CISEL & ISSEL, tenutosi a Bologna (BO)   

5 

02/07/2003 
16/10/2003 

Il controllo nel Servizio Veterinario - organizzato da Azienda Sanitaria 
Locale Della Provincia di Sondrio, tenutosi a Sondrio (SO) 

41 

26/03/2004 
Piano interregionale di formazione SARS - organizzato da Azienda 
Sanitaria Locale Della Provincia di Sondrio, tenutosi a Sondrio (SO) 

12 

21/04/2004 
Alimenti e salute – Prevenzione – Qualità – Etica organizzato da Azienda 
Sanitaria Locale Della Provincia di Lodi, tenutosi a Lodi    

3 

07/05/2004 
14/05/2004 
21/05/2004 
28/05/2004 

Qualità certificazione e accreditamento del Dipartimento di 
Prevenzione Medico- organizzato da Azienda Sanitaria Locale Della 
Provincia di Sondrio, tenutosi a Sondrio (SO) 

10 

dal 9/10/2004 
al 27/10/2004 

Il sistema di controlli della filiera dei prodotti alimentari di origine 
animale - organizzato da Azienda Sanitaria Locale Della Provincia di Sondrio, 
tenutosi a Sondrio. 

30 

23/06/2005 
24/06/2005 

Il tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro nel 
Servizio Sanitario Nazionale, funzioni di polizia Amministrativa e 
giudiziaria - organizzato da UNPISI, tenutosi a Saronno (VA)   

7 

dal 3/09/2005 
al 17/11/2005 

Dal sistema di controllo permanente al sistema di audit nelle filiere 
dei prodotti alimentari -organizzato da Azienda Sanitaria Locale Della 
Provincia di Sondrio, tenutosi a Sondrio 

35 

25/11/2005 

Igiene degli alimenti della nutrizione competenze del Dipartimento di 
prevenzione derivanti dall’evoluzione normativa e del S.S.N. - 
organizzato da Azienda Sanitaria Locale Della Provincia di Sondrio, tenutosi a 
Sondrio (SO) 

4 

Da maggio a 
ottobre 2006 

La sicurezza alimentare e la gestione delle emergenze nel settore 
delle malattie infettive e diffusive degli animali da reddito - organizzato 
da Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Sondrio, tenutosi a Sondrio (SO) 

20 

26/05/2006 
L’abitazione come fonte di rischio per la salute - organizzato da Azienda 
Sanitaria Locale Della Provincia di Sondrio, tenutosi a Sondrio (SO) 

6,75 

Ottobre 2006 
Corso di access avanzato - organizzato da Azienda Sanitaria Locale della 
Provincia di Sondrio, tenutosi a Sondrio (SO) 

32 
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01/12/2006 

Tutela della salute nei negli ambienti di vita con Particolare 
riferimento alla conoscenza del rapporto tra ambiente e salute - 
organizzato da Azienda Sanitaria Locale Della Provincia di Sondrio, tenutosi a 
Sondrio (SO) 

6 

11/12/2006 
Il fumo è un problema di tutti - organizzato da Azienda Sanitaria Locale 
della Provincia di Sondrio, tenutosi a Sondrio (SO) 

4 

14/12/2007 
Protocolli di intervento in guardia igienica (compreso l’utilizzo dei DP) 
- organizzato da Azienda Sanitaria Locale Della Provincia di Sondrio, tenutosi 
a Sondrio (SO) 

3,75 

07/04/2008 
13/05/2008 

I servizi della Sanità pubblica che cambiano – criticità e prospettive - 
organizzato da Azienda Sanitaria Locale Della Provincia di Sondrio, tenutosi a 
Sondrio (SO)   

18 

22/05/2008 
22/12/2008 

Vigilanza in materia di controllo degli alimenti e sistemi sanzionatori -
- organizzato da Azienda Sanitaria Locale Della Provincia di Sondrio, tenutosi 
a Sondrio (SO) 

7 

02/10/2009 
La filiera dei prodotti ittici, controlli e autocontrolli - organizzato da 
Azienda Sanitaria Locale Della Provincia di Sondrio, tenutosi a Sondrio. 

3,75 

16/10/2009 
Sicurezza lavoratori ASL - organizzato da Azienda Sanitaria Locale della 
Provincia di Sondrio, tenutosi a Sondrio. 

3,75 

19/02/2010 
Dipartimento di prevenzione medico – programma 2010 - organizzato 
da Azienda Sanitaria Locale Della Provincia di Sondrio, tenutosi a Sondrio (SO) 

3 

16/04/2010 
La vigilanza negli ambienti di vita - organizzato da Azienda Sanitaria 
Locale Della Provincia di Sondrio, tenutosi a Sondrio (SO) 

4 

22/04/2010 
Valorizzazione e promozione dei prodotti locali per l’estero - 
organizzato da Azienda Sanitaria Locale Della Provincia di Sondrio, tenutosi a 
Sondrio (SO) 

3 

29/04/2010 

Sistema Impres@ principi e modalità operative re il corretto utilizzo 
nella programmazione delle attività di prevenzione e controllo da 
parte delle Asl - organizzato da Regione Lombardia Sanità, tenutosi a Milano 
(MI) presso I.Re.F – SDS. 

7 

07/05/2010 
Vigilanza nel settore veterinario - organizzato da Azienda Sanitaria Locale 
Della Provincia di Sondrio, tenutosi a Sondrio (SO) 

4 

14/05/2010 
La vigilanza nella sicurezza sul lavoro - organizzato da Azienda Sanitaria 
Locale Della Provincia di Sondrio, tenutosi a Sondrio (SO) 

4 

20/05/2010 
26/05/2010 
03/06/2010 
09/06/2010 
30/06/2010 

Piano dei controlli 2010 valutazione delle procedure di autocontrollo 
nelle industrie alimentari registrate - organizzato da Azienda Sanitaria 
Locale Della Provincia di Sondrio, tenutosi a Sondrio (SO) 

15 
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26/05/2010 
03/06/2010 
09/06/2010 
30/06/2010 

Piano dei controlli 2010 valutazione delle procedure di autocontrollo 
nelle industrie alimentari - organizzato da Azienda Sanitaria Locale Della 
Provincia di Sondrio, tenutosi a Sondrio (SO). 

15 

25/10/2010 
Fauna selvatica in provincia di Sondrio commercializzazione ed uso 
delle carni - organizzato da Azienda Sanitaria Locale Della Provincia di 
Sondrio, tenutosi a Sondrio (SO) 

3 

14/12/2010 
Valutazione rischi ed aspetti sanitari (cartella) clinica sanitaria e  
rischio- organizzato da Azienda Sanitaria Locale Della Provincia di Sondrio, 
tenutosi a Sondrio (SO) 

3 

13/06/2011 
Prevenzione delle intossicazioni da CO in ambiente domestico - 
organizzato da Azienda Sanitaria Locale Della Provincia di Sondrio, tenutosi a 
Sondrio (SO). 

5 

06/07/2011 
16/11/2011 

Gruppo di miglioramento del dipartimento di prevenzione medico–
tecnici della prevenzione- organizzato da Azienda Sanitaria Locale Della 
Provincia di Sondrio, tenutosi a Sondrio (SO) 

8 

27/09/2011 

Corretta applicazione del regolamento aziendale inerente 
l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie alle violazioni 
inerenti la vigilanza igienico sanitaria. La corretta etichettatura dei 
prodotti alimentari e la farmacosorveglianza - organizzato da Azienda 
Sanitaria Locale Della Provincia di Sondrio tenutosi a Sondrio (SO) 

4 

07/10/2011 
Sistema bibliotecario biometrico Lombardo - organizzato da Azienda 
Sanitaria Locale Della Provincia di Sondrio, tenutosi a Sondrio (SO) 

3 

30/11/2011 
Antiparassitari – normativa, rischi e autorizzazioni per vendita e uso 
di prodotti - organizzato da Azienda Sanitaria Locale Della Provincia di 
Sondrio tenutosi a Sondrio (SO) 

3 

04/02/2012 
Nuovo procedimento di prevenzione incendi d.p.r. 151 del 1agosto 
2011 - organizzato da Collegio dei Periti Industriali Laureati della provincia di 
Sondrio, tenutosi a Sondrio (SO) 

3 

08/02/2012 
Indicazioni operative per la gestione delle S.C.I.A. - organizzato da 
Azienda Sanitaria Locale Della Provincia di Sondrio tenutosi a Sondrio (SO) 

4 

17/02/2012 
Foofborne disease - organizzato da Azienda Sanitaria Locale Della Provincia 
di Sondrio, tenutosi a Tresivio (SO) 

4 

08/06/2012 
La gestione delle proprie risorse e dei cambiamenti - organizzato da IAL 
Lombardia, tenutosi a Sondrio (SO) 

6 

18/06/2012 
Finanziamento dei controlli sanitari ufficiali - organizzato da Azienda 
Sanitaria Locale Della Provincia di Sondrio tenutosi a Sondrio (SO) 
 

3 

13/09/2012 
L’audit proattivo strumenti di base per la gestione di sistemi 
complessi - organizzato da Azienda Sanitaria Locale Della Provincia di 
Sondrio, tenutosi a Sondrio (SO). 

7 
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29/11/2012 
Standard di funzionamento manuale operativo delle autorità 
competenti locali - organizzato da Azienda Sanitaria Locale Della Provincia 
di Sondrio, tenutosi a Sondrio (SO) 

7 

06/12/2012 
Le intossicazioni da monossido di carbonio - organizzato da Azienda 
Sanitaria Locale Della Provincia di Milano, tenutosi a Milano (MI) 

3 

18/12/2012 
Il ruolo della ASL nei procedimenti di V.I.A. e nei processi di 
elaborazione di P.G.T. e V.A.S. - organizzato da Azienda Sanitaria Locale 
Della Provincia di Sondrio, tenutosi a Sondrio (SO) 

6 

26/06/2013 
La salute al Maschile - organizzato da Azienda Sanitaria Locale della 
Provincia di Sondrio, tenutosi a Sondrio (SO) 

3 

26/07/2013 
Piano aziendale integrato dei controlli ufficiali - organizzato da Azienda 
Sanitaria Locale della Provincia di Sondrio, tenutosi a Sondrio (SO) 

3 

17/09/2013 
24/09/2013 

La scelta di nuovi progetti per rinnovare noi stessi e la realtà che ci 
circonda - organizzato da IAL Lombardia, tenutosi a Sondrio (SO) 

12 

30/09/2013 
02/10/2013 

Le malattie trasmesse da alimenti - organizzato da Azienda Sanitaria 
Locale Della Provincia di Sondrio, tenutosi a Sondrio (SO) 

8 

15/10/2013 
A prova di radon - organizzato da Azienda Sanitaria Locale Della Provincia di 
Sondrio, tenutosi a Sondrio (SO) 

3 

06/11/2013 
13/11/2013 
27/11/2013 

Approfondimenti in materia di comunicazione e di gestione del 
conflitto intraziendale - organizzato da Azienda Sanitaria Locale Della 
Provincia di Sondrio, tenutosi a Sondrio (SO) 

12 

18/11/2013 
Le malattie trasmesse da alimenti - linee guida aziendali 3° incontro - 
organizzato da Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Sondrio, tenutosi a 
Sondrio (SO) 

4 

26/11/2013 
Gestione del rischio e del contenzioso e responsabilità sanitaria alla 
luce delle Legge Balduzzi- organizzato da Azienda Sanitaria Locale Della 
Provincia di Sondrio, tenutosi a Sondrio (SO) 

3 

10/12/2013 
La prevenzione Sanitaria in tempo di crisi - organizzato da Azienda 
Sanitaria Locale della Provincia di Bergamo, tenutosi a Bergamo (BG) 

4,50 

07/02/2014 
L’esportazione dei prodotti alimentari negli USA - organizzato da Eupolis 
Lombardia, tenutosi a Milano (MI) 

3 

16/05/2014 
Web 2.0, information Tecnology e la gestione delle informazioni in 
ambito sanitario - organizzato da Azienda Sanitaria Locale della Provincia di 
Sondrio, tenutosi a Sondrio (SO) 

8 

15/09/2014 
Comunicare comunicando – appunti per comunicatori perplessi - 
organizzato da Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Sondrio 

4 



Pagina 7 - Curriculum vitae di 
 

 Bonomi  Isidoro 

  

 

28/10/2014 
La persona che entra in relazione con gli altri: aspetti critici da 
superare e potenzialità da sviluppare - organizzato da IAL Lombardia di 
Sondrio, tenutosi a Sondrio (SO) 

6 

20/11/2014 
27/11/2014 

Gestione integrata degli episodi di malattie a trasmissione alimentare 
- organizzato da Eupolis Lombardia, tenutosi a Milano (MI) 

14 

27/01/2015 
Approfondimento dei contributi offerti dal sapere tradizionale e 
proposta dei risultati delle ricerche più innovative nel panorama della 
psicologia contemporanea- organizzato da IAL tenutosi a Sondrio (SO) 

5,6 

14/03/2015 
Il controllo ufficiale in materia di fitosanitari approfondimento tecnico 
- organizzato da ASL Bergamo, via Gallivaccio 4 Bergamo (BG) 

4,9 

14/04/2015 
Applicazione di metodi e strumenti di gestione del rischio: la root 
causes analysis - organizzato da Azienda Sanitaria Locale della Provincia di 
Sondrio (SO) 

4 

30/04/2015 
Introduzione al Risk Management - organizzato da Azienda Sanitaria 
Locale della Provincia di Sondrio (SO) 

4 

14/05/2015 
Il sistema di incident reporting e la segnalazione degli eventi - 
organizzato da Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Sondrio (SO) 

4 

22/05/2015 
Prevenire e ridurre il rischio legionella - organizzato da Azienda Sanitaria 
Locale della Provincia di Sondrio (SO) 

4,9 

09/06/2015 
Guida Sicura - organizzato da Azienda Sanitaria Locale della Provincia di 
Sondrio (SO). 

2,8 

04/11/2015 
Codice di comportamento: appunti per perplessi in condotta - 
organizzato da ASL Sondrio, tenutosi a Sondrio (SO) 

4 

18/11/2015 
La disciplina dell’etichettatura dopo il reg. cee 1169/2011 - organizzato 
da Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Sondrio (SO) 

7 

02/12/2015 
Il procedimento sanzionatorio del D.Lgs. 193/07 in rapporto alla 
legge 241/90: riparto di competenze e gestione organizzato da ATS 
Montagna, tenutosi a Sondrio (SO) 

7 

04/12/2015 
Scelte alimentari che alimentano la salute - organizzato da ASL Sondrio, 
tenutosi a Sondrio (SO) 

2,8 

15/12/2015 
Valutazione delle   procedure   di controllo analitico predisposte 
nell’ambito dell‘autocontrollo degli operatori del settore alimentare - 
organizzato da Eupolis Lombardia via Pola 12/14, tenutosi a Milano (MI) 

4,9 
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21/04/2016 
12/05/2016 
13/05/2016 
30/05/2016 
31/05/2016 
10/06/2016 

 
 
Criteri gestionali ed obbiettivi trasversali del controllo ufficiale ex 
882/2004 - organizzato da ATS Montagna, tenutosi a Sondrio (SO) 

 
 

 
29,4 

04/10/2016 
05/10/2016 
06/10/2016 

L’illecito amministrativo ex L. 689/1981 dall’accertamento 
all’ordinanza di ingiunzione - organizzato da ATS Montagna, tenutosi a 
Sondrio (SO) 

24 

16/11/2016 
Mansioni, demansionamento e ius variandi - organizzato da IAL tenutosi 
a Sondrio (SO) 

5,6 

25/05/2017 
26/05/2017 

L’ordinanza di ingiunzione ex legge 689/1981 redazione, vizi ed 
impugnazione - organizzato da ATS Montagna, tenutosi a Sondrio (SO) 

16 

19/07/2017 
Emergenze non epidemiche di carattere veterinario - organizzato da 
ATS Montagna, tenutosi a Sondrio (SO) 

4,9 

17/05/2018 
Energia sicurezza impiantistica sostenibilità organizzato da ATS 
Montagna, tenutosi a Sondrio (SO) 

4 

20/09/2018 
La verifica dell’efficacia e dell’appropriatezza dei controlli ufficiali in 
sicurezza alimentare organizzato da ATS Montagna, tenutosi a Sondrio 

4 

24/09/2018 
01/10/2018 
08/10/2018 

Urban Health: strategie per la promozione della salute in ambiente 
urbano organizzato da ATS Montagna, tenutosi a Sondrio (SO) 

31,2 

22/10/2018 
23/10/2018 

Il sequestro amministrativo la confisca e le altre sanzioni accessorie 
nel sistema della legge 689/1981 e del Dpr 571/1982: profili operativi 
adempimenti e garanzie per l’interessato organizzato da ATS Montagna, 
tenutosi a Sondrio (SO) 

12 

09/11/2018 
Nuova disciplina sanzionatoria sulla etichettatura degli alimenti 
organizzato da ATS Montagna, tenutosi a Sondrio (SO) 

8 

13/11/2018 
 Il decreto legislativo 25 novembre 2016 n 222 organizzato da ATS 
Montagna, tenutosi a Sondrio (SO) 

6 

14/11/2018 
La mappatura dei processi delle ATS modalità di effettuazione e 
finalità organizzato da ATS Montagna, tenutosi a Sondrio (SO) 

8 

20/11/2018 
Indicazioni operative sulla guardia igienica e la gestione delle 
emergenze organizzato da ATS Montagna, tenutosi a Sondrio (SO) 

4 

28/03/2019 
Applicazione del nuovo sistema di valutazione aziendale organizzato da 
ATS Montagna, tenutosi a Sondrio (SO) 

5,2 
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08/04/2019 
09/04/2019 

Le responsabilità alla luce degli artt. 28 e 29 del reg UE 679/2016 
criticità soluzioni operative e prospettive organizzato da ATS Montagna, 
tenutosi a Sondrio (SO) 

13 

29/04/2019 
13/12/2019 

Gruppi di miglioramento degli operatori afferenti ai servizi isp/ian 
organizzato da ATS Montagna, tenutosi a Sondrio (SO) 

16 

09/05/2019 
Il sistema di allerta rapido organizzato da ATS Montagna, tenutosi a 
Sondrio (SO) 

4 

06/06/2019 
Legionella e Legionellosi dall’ambiente all’uomo organizzato da ATS 
Montagna, tenutosi a Sondrio (SO) 

6,5 

10/06/2019 
Il nuovo regolamento CEE 625/2017 e le novità in tema di controllo 
ufficiale organizzato da ATS Montagna, tenutosi a Sondrio (SO) 

8 

09/10/2019 
Mutazioni climatiche e malattie trasmesse da vettori in Italia: un 
importante problema emergente di sanità pubblica  
organizzato da ATS Montagna, tenutosi a Sondrio (SO) 

9,1 

09/04/2020 
18/06/2020 

Corso di public Speaking base - le parole giuste al momento giusto 
organizzato da ATS Montagna, tenutosi a Sondrio (SO) 

30 

29/01/2020 
29/09/2020 

Prevenzione e contrasto della violenza di genere attraverso le reti 
territoriali   - corso FAD - Istituto Superiore Sanità 

32 

03/03/2020 
28/09/2020 

prevenzione e controllo delle infezioni nel contesto dell'emergenza 
covi -19 corso FAD Eduiss formazione a distanza Istituto Superiore di Sanita 

6,5 

06/04/2020 
30/11/2020 

La nuova etichettatura comunitaria degli alimenti nozioni di diritto e 
annotazioni pratiche corso FAD Istituto Zooprofilattico Sperimentale della 
Lombardia e dell’Emilia Romagna - 

20 

30/05/2021 
10/06/2021 

L'importanza delle vaccinazioni di richiamo per la salute pubblica – 
corso FAD ecmclub axenso 

50 
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Ho inoltre partecipato ai seguenti corsi/ seminari  
 

- Operatori della tutela ambientale e sicurezza perso nale in aziende ed enti 
organizzato da DELTAS Società per la formazione e consulenza manageriale 
promosso da Regione Lombardia durata complessiva di 250 ore tenutosi a 
Sondrio nell’anno 1991. 

- Progetto di ricerca finalizzato per l’area dei Serv izi Sanitari - Modello di 
Coordinamento dei Servizi di Prevenzione – organizzato da Unità Socio 
Sanitaria Locale N 22, tenutosi a Sondrio (So) in data 04/01/1993. 

- Acque potabili – tutela delle risorse idriche nelle  aree montane 
organizzato da Unità Socio Sanitaria Locale N 23, tenutosi a Tirano (So) in 
data 19/12/1994. 

- La teoria della qualità norme ISO, certificazione, accreditamento, sistema 
HACCP- - organizzato da Azienda Sanitaria Locale Della Provincia di Sondrio, 
tenutosi a Sondrio (SO) nei giorni 18 gennaio,1 febbraio, 8 febbraio, 1 marzo 
2002. 

- Acque destinate al consumo umano - organizzato da Azienda Sanitaria 
Locale Della Provincia di Sondrio, tenutosi a Sondrio (SO) il 17/10/2003. 

- L’acqua minerale naturale -- organizzato da Regione Lombardia e Provincia 
di Sondrio, tenutosi a Sondrio (SO) il 31/05/2006. 

- Il nuovo testo sulla sicurezza e salute sul lavoro – organizzato da Azienda 
Sanitaria Locale Della Provincia di Sondrio, tenutosi a Sondrio (SO) il 
17/06/2008. 

- Uso consapevole e sicuro delle acque potabili -- organizzato da Azienda 
Sanitaria Locale Della Provincia di Sondrio, tenutosi a Sondrio (SO) il 
11/12/2008. 

- I prodotti ittici -- organizzato da Azienda Sanitaria Locale Della Provincia di 
Sondrio, tenutosi a Sondrio (SO) il 02/10/2009. 

- La provincia di Sondrio verso l’Expo -- organizzato da Azienda Sanitaria 
Locale Della Provincia di Sondrio, tenutosi a Sondrio (SO) il 09/12/2009 

- Uso consapevole e sicuro delle acque potabili la Va lchiavenna 
organizzato da Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Sondrio, tenutosi a 
Sondrio (SO) il 18/12/2009. 

- Salute e sicurezza sul lavoro la realtà provinciale  - organizzato da Azienda 
Sanitaria Locale della Provincia di Sondrio, tenutosi a Sondrio (SO) il 
10/06/2010. 

- L’attività di vigilanza nel settore del commercio e  della produzione 
alimentare -  organizzato da Unione del commercio, turismo, servizi, tenutosi a 
Sondrio (SO) il 28/06/2010. 

- Sicurezza alimentare autocontrollo dell’azienda ali mentare e controllo 
ufficiali dell’autorità competente -- organizzato da Azienda Sanitaria Locale 
Della Provincia di Sondrio, tenutosi a Sondrio (SO) il 26/07/2010. 

- Corso di aggiornamento per lavoratori - organizzato da Free Work Servizi, 
tenutosi a Sondrio (SO) il 22/01/2014 

- 17/06/2014 Le responsabilità professionali nelle AS L e delle polizze RC 
organizzato da Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Sondrio 

- 28/09/2018 Ruolo di preposto organizzato da ATS Montagna  
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MADRELINGUA  Italiano 
 

   Inglese a livello scolastico 

   
• Capacità di lettura  sufficiente 

• Capacità di scrittura  sufficiente 
• Capacità di espressione orale  sufficiente 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Lavorando in ambito Sanitario è importante saper comunicare in 
modo corretto con i colleghi (terminologia appropriata ecc.) e con 
l’utente, essere in grado di attuare un rapporto di empatia. 
 

 

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. 

 In qualità di Tecnico della Prevenzione ho sviluppato anche 
competenze organizzative per agevolare la collaborazione con le 
figure di supporto e l’organizzazione del lavoro d’equipe. Sono in 
grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità 
e assumendo responsabilità acquisite tramite le diverse 
esperienze professionali sopra elencate nelle quali mi è sempre 
stato richiesto di gestire autonomamente le diverse attività 
rispettando le scadenze e gli obiettivi prefissati. 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buon uso di supporti informatici. Sono in grado di utilizzare i 
diversi applicativi del pacchetto Office - Word , Acces, Excel e 
Internet Explorer  che utilizzo quotidianamente.  
 

 
PATENTE O PATENTI  Patente B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Da anni collaboro con i sistemi informatici dell‘ ATS Montagna al fine 
di ottimizzare gli applicativi, utilizzati dagli operatori del Dipartimento 
di Prevenzione, per la rendicontazione e le trasmissioni dei flussi 
Regionali sul sistema Impres@BI. 

 
 
 
 

 
“IL sottoscritto Bonomi Isidoro, nata a SONDRIO (SO), il 18/12/1964 ,C.F.BNMSDR64T18I829U e residente ad ALBOSAGGIA (SO), in via 
Boscacci N° 5/a consapevole delle sanzioni penali r ichiamate dall’art. 76 del DPR 28/12/00 n. 455 in caso di dichiarazioni mendaci e della 
decadenza dei benefici in caso di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del DPR del 28/12/00 N.455; ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del 
citato DPR 445/00 sotto la propria responsabilità DICHIARA che le informazioni contenute nell’allegato Curriculum Vitae sono veritiere, in 
particolare quelle riguardanti il proprio percorso formativo e professionale. DICHIARA inoltre che le copie dei titoli di studio prodotte in allegato 
sono conformi all’originale”. Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi del regolamento UE n 2016/679. 

 

ALBOSAGGIA (SO) 
31/05/2021 

 Isidoro Bonomi 

---------------------------------------------------- 

 

ALTRE LINGUE 


