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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  Castelli Carlo 

Indirizzo   Via Visconti Venosta, 64 23011 Ardenno (SO) 

Telefono  Ufficio 0342 555011 – Mobile ufficio 334 6068252 

Fax   0342 555017 

E-mail   c.castelli@ats-montagna.it  

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  14.03.1956 

Luogo di nascita  Morbegno (SO) 

 

Profilo Professionale  

  

Collaboratore Professionale Sanitario Esperto - DS5 - Personale di 
vigilanza ed ispezione - Tecnico della prevenzione nell’ambiente e 
nei luoghi di lavoro 

 

Datore di lavoro 

  

A.T.S. della Montagna 

 

Incarico attuale 

  

Incarico di Posizione Organizzativa “Responsabile  coordinamento 
dipartimentale del personale Tecnico della Prevenzione del  
Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine 
Animale”  

 
ESPERIENZA 

LAVORATIVA  
 dal 01 aprile 2018 a tutt’oggi  

A.T.S. della Montagna 
 
Incarico di Posizione Organizzativa “Responsabile  coordinamento 
dipartimentale del personale Tecnico della Prevenzione del  
Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine 
Animale”  

dal 01 giugno 2005 al 31.03.2018  

A.S.L. della Provincia di Sondrio – A.T.S. della Montagna 

Incarico di Posizione Organizzativa “Responsabile del 
Coordinamento Dipartimentale Vigilanza e ispezione – 
Dipartimento di Prevenzione Veterinario”,  previsto dall’art. 20 del 
C.C.N.L. del personale del Comparto Sanità stipulato il 07 aprile 
1999  
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dal 01 settembre 2001 a tutt’oggi   

A.S.L. della Provincia di Sondrio – A.T.S. della Montagna 

Funzioni di coordinamento  previste dall’art. 10 del Contratto 
Collettivo Nazionale di Lavoro integrativo del C.C.N.L. del 
personale del Comparto Sanità stipulato il 07 aprile 1999  

dal 01 settembre 2001 a tutt’oggi   

A.S.L. della Provincia di Sondrio – A.T.S. della Montagna 
 
Collaboratore Professionale Sanitario Esperto - Personale di 
vigilanza ed ispezione - Tecnico della prevenzione nell’ambiente e 
nei luoghi di lavoro del Dipartimento di Prevenzione Veterinario 
dell’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Sondrio 
 
dal 02 gennaio 1989 al 31 agosto 2001 

U.S.S.L. n. 22 di Sondrio – A.S.S. n. 9  Sondrio - A.S.L. della 
Provincia di Sondrio 

Collaboratore Professionale Sanitario - Personale di vigilanza ed 
ispezione - Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 
lavoro del Dipartimento di Prevenzione Veterinario dell’Azienda 
Sanitaria Locale della Provincia di Sondrio 
 
dal 01 luglio 1986 al 01 gennaio 1989 

U.S.S.L. n. 22 di Sondrio 

Coadiutore Amministrativo presso l’Azienda Sanitaria Locale della 
Provincia di Sondrio 
 
dal 12 luglio 1979 al 27 giugno1986 

Tessitore presso la ditta “Gabel industria tessile S.p.A.” di Buglio in 
Monte (SO)  
 
Componente gruppo di lavoro “standard di organizzazione e 
funzionamento delle Aziende Sanitarie Locali Lombarde”. Tale 
progetto è stato deliberato con Decreto della Direzione generale 
Sanità  n° 7630 del 24.07.2009 

Componente gruppo di lavoro dei Tecnici della Prevenzione e degli 
Assistenti Sanitari, costituito presso la U.O. Prevenzione della 
Regione Lombardia, nota n° H1.2008.0013875 del 03.04.2008 
Giunta Regionale - Direzione Generale Sanità 

In possesso dell’abilitazione quale Componente Commissioni di 
Laurea (in area sanitaria) secondo i D.M. nn. 745/94, 316/98 e 
137/99 rilasciata da Dea Formazione e Servizi S.n.c. con sede in 
Castel Gandolfo (RM) in data 22.11.2013 

 
ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE  

  
 

  
Titolo di studio 

  

Laurea di primo livello in Tecniche della prevenzione 
nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro  

Altri titoli di studio e 
professionali  

 Diploma di Master universitario di primo livello in “Funzioni di 
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Capacità linguistiche 
 
 

Coordinamento delle Professioni Sanitarie – Area Prevenzione 

Diploma di Perito Meccanico 

 

Lingua Livello Parlato Livello Scritto 
Francese Scolastico Scolastico  

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

 

 Conoscenza ed utilizzo dei programmi del pacchetto Microsoft 
Office e applicativi informatici del Dipartimento Veterinario.  

 
 

Ulteriori informazioni 
(Partecipazione a convegni e 

seminari, pubblicazioni, 
collaborazioni a riviste, ecc.,)  

 Partecipazione a numerosi corsi di aggiornamento professionale  

� “Corso di formazione per il controllo al corretto impiego di 
antiparassitari in agricoltura” presso USSL N. 22 di Sondrio il 
04 aprile 1989 

� Tavola rotonda sul tema: “La nuova normativa 
sull’etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti 
alimentari di origine animale” presso USSL N. 16 di Lecco 
(CO) l’11 giugno 1992 

� Corso di aggiornamento professionale obbligatorio  “D.L.vo 
14.12.1992 n. 508 e successivi D.M. 15.05.1993 e 26.03.1994 
Alimenti di origine animale. Limiti, competenze, 
responsabilità”. Il corso di quattro giornate si è svolto presso 
l’Azienda USSL N. 29 di Monza nel periodo dal 07.03.1995 al 
28.03.1995  

� Corso di aggiornamento  obbligatorio “Problematiche connesse 
all’attività di vigilanza in merito agli alimenti di origine 
animale” presso l’Azienda USSL  Ambito Territoriale n. 36 
Milano nei giorni: 11.03.1997 – 18.03.1997 – 17.04.1997 – 
22.04.1997 – 06.05.1997 – 13.06.1997 

� Convegno S.It.I. “Prevenzione ed Ambiente” Strategie per la 
promozione della salute svoltosi a Milano presso l’Università 
degli Studi in data 21.02.1998 

� Corso di aggiornamento obbligatorio “Igiene degli alimenti e 
autocontrollo. Criteri applicativi D. Lgs. 155/97” presso 
l’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Sondrio nei 
giorni: 23.06.1998 e 01.07.1998 

� Seminario di studio sul tema “Il Sistema Haccp” “Controllo 
ufficiale degli alimenti e autocontrollo delle aziende alimentari” 
e “La vendita di alimenti sulle aree pubbliche alla luce della 
normativa vigente” presso l’Unione delle Associazioni 
Commercianti UNIASCOM della Provincia di Varese svoltosi a 
Saronno (VA) il 14.05.1999. 

� Convegno Nazionale sui temi: “La ristorazione collettiva - 
aspetti igienico-sanitari e nutrizionali, medicina del lavoro – i 
controlli nel regime del D. L.vo 626/94, inquinamenti 
ambientali – rifiuti - tutela delle acque” presso il Centro 
Vacanze Pugnochiuso – VIESTE (Foggia) organizzato 
dall’U.N.P.I.S.I. (Unione Nazionale Personale Ispettivo 
Sanitario d’Italia) nei giorni 17 – 18 settembre 1999 

� Seminario di studio “Umanizzazione del Servizio Sanitario” 
organizzato dalla CISL di Sondrio presso la Camera di 
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Commercio di Sondrio svoltosi in data 12 e 13 novembre 1999 

� Convegno A.P.I.M. “Gli impianti a gas ad uso domestico: 
tecnica e legislazione” svoltosi a Milano presso Unione del 
Commercio e del Turismo in data 11 marzo 2000 

� Giornata d’aggiornamento “Legge 205/99 e D.Lgs. n° 507/99 
sulla depenalizzazione” organizzato dall’A.S.L. della Provincia 
di Mantova tenutosi a Mantova il 29 marzo 2000 

� Giornata di studio “Depenalizzazione dei reati in materia 
alimentare” organizzato dall’U.N.P.I.S.I. a Saronno (VA) in 
data 12 maggio 2000 

� Corso “Secondo quanto previsto dagli accordi interprofessionali 
per il pagamento del latte di qualità” organizzato dall’I.Z.S. 
della Lombardia e dell’Emilia Romagna in data 05.10.2000 
presso la Sezione di Sondrio 

� Convegno “Il tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei 
luoghi di lavoro del Servizio Sanitario Nazionale” organizzato 
dall’U.N.P.I.S.I. a Saronno in data 1 dicembre 2000 

� Seminario “Sicurezza alimentare” organizzato dall’U.N.P.I.S.I. 
a Milano nei giorni 20, 21 e 23 aprile 2001  

� Attestato di partecipazione “Corso di formazione per i 
valutatori” organizzato dall’Asl di Sondrio in data 25 giugno 
2001 

� Corso d’aggiornamento e formazione “La teoria della qualità, 
norme ISO, certificazione, accreditamento, sistema HACCP” 
organizzato dall’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di 
Sondrio nei giorni 18 gennaio, 1 e 2 febbraio, 1 marzo 2002 

� Corso di aggiornamento professionale per veterinari e personale 
di vigilanza “Benessere animale – D.Lgs. 26 marzo 2001 n° 
146”  organizzato dall’Azienda Sanitaria Locale  della 
Provincia di Sondrio in data  4  marzo 2002 

� Seminario “Aspetti tecnici e legislativi  relativi 
all’alimentazione degli animali” organizzato dall’ASSALZOO 
tenutosi a Piacenza in data 12 aprile 2002 

� Convegno “Il tecnico della Prevenzione negli Ambienti e nei 
Luoghi di Lavoro del Servizio Sanitario Nazionale” organizzato 
dall’U.N.P.I.S.I. a Saronno (VA)  in data 10 maggio 2002 

� Corso “Windows/Word Base/Internet e Posta Elettronica” 
organizzato dalla Praezision informatica per conto dall’Azienda 
Sanitaria Locale della Provincia  di Sondrio superando gli 
esami finali con punteggio di 86/100 rilasciato in data 10 
maggio 2002 giornate di presenza : quattro per un totale di ore : 
24 

� Convegno “La giustizia nella realtà locale” organizzato dalla 
CISL  a Sondrio in data 27 maggio 2002 

� Corso di aggiornamento per gli operatori del Dipartimento di 
Prevenzione “Progetto di definizione operativa del sistema di 
accreditamento del Dipartimento di Prevenzione” organizzato 
dall’Azienda Sanitaria Locale della  Provincia  di Sondrio in 
data 30 maggio 2002 
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� Convegno presso l’Università degli studi di Pavia “Il tecnico 
della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro: dal 
Diploma alla Laurea. Il nuovo ruolo nelle istituzioni e nella 
società” svoltosi a Pavia in data 14 giugno 2003 

� Primo modulo del corso per contrattualisti del Pubblico 
Impiego “Capire e interpretare la contemporaneità” tenutosi 
presso il Centro Studi CISL  di Firenze dall’8 all’11 settembre 
2003 

� Corso FSE – Ob. Mis. D2 dal titolo “Sanzioni nella pubblica 
amministrazione” tenutosi a Milano  presso la sede I.Re.F. 
(Istituto Regionale Lombardo di Formazione per 
L’Amministrazione Pubblica)  nei giorni 6, 13, 15 ottobre 2003 

� Secondo  modulo del corso per contrattualisti  del Pubblico 
Impiego “Capire ed interpretare il processo riformistico delle 
pubbliche amministrazioni e dello Stato” tenutosi presso il 
Centro Studi CISL di Firenze dal 27 al 30 ottobre 2003 

� Convegno “Apicoltura, ambiente e salute” organizzato dalla 
Provincia di Biella e dall’Azienda Sanitaria Locale 12 di Biella, 
tenutosi il 15 novembre 2003 presso l’Istituto Tecnico Statale 
per Geometri e Periti Agrari “Vaglio Rubens” 

� Terzo modulo del corso per contrattualisti del  Pubblico 
Impiego “Contesto e ambiente di lavoro delle pubbliche 
amministrazioni” tenutosi presso il Centro Studi CISL di 
Firenze dal 15 al 18 dicembre 2003 

� Quarto modulo del corso per contrattualisti del Pubblico 
Impiego “Relazioni sindacali e competenze negoziali” tenutosi 
presso il Centro Studi CISL di Firenze dal 26 al 29 gennaio 
2004 

� Quinto modulo del corso per contrattualisti del Pubblico 
Impiego “La contrattazione decentrata integrativa” tenutosi 
presso il  Centro Studi CISL di Firenze dal  23 al 26 febbraio 
2004 

� Tavola rotonda sul tema “il Tecnico della Prevenzione 
nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, una figura tante facce – 
analisi del ruolo; nuovi orizzonti del Tecnico della Prevenzione 
nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro in ambito pubblico, 
universitario e libero professionale” organizzato 
dall’U.N.P.I.S.I.,  tenutosi a Saronno (VA) in data 03.04.2004 

� Corso di formazione obbligatorio “D.Lgs. n. 196/93 – Codice in 
materia di protezione dei dati personali” organizzato dall’A.S.L. 
della Provincia di Sondrio, tenutosi a Sondrio in data 
21.02.2005 

� Convegno Regionale “La promozione della salute e della 
sicurezza  nei luoghi di lavoro in Lombardia” organizzato dalla 
Regione Lombardia e tenutosi a Milano in data 10.03.2005 

� Corso formativo con esame finale “CCNL, Istituti, strumenti 
della partecipazione e ciclo negoziale” organizzato da FPS 
CISL Sondrio, tenutosi a Sondrio nei giorni 06 – 23 settembre, 
14 ottobre e 03 novembre 2005 

� Tavola rotonda sul tema “Il ruolo del Tecnico della Prevenzione 
nell’ambiente e nei luoghi di lavoro in Regione Lombardia – gli 
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obiettivi della prevenzione e le professioni sanitarie alla luce 
del piano sanitario regionale” organizzato dall’U.N.P.I.S.I., 
tenutosi a Saronno (VA) il 10.03.2006 

� Incontro tecnico normativo “Norme e applicazioni di 
illuminazione d’emergenza e segnalazione di sicurezza” 
organizzato dal Collegio dei Periti Industriali della Provincia di 
Sondrio, tenutosi a Sondrio il 06.04.2006 

� Convegno “Al bancomat c’è il latte fresco di giornata: luci ed 
ombre di un passato che ritorna” organizzato dall’A.S.L. 
MilanoDue, tenutosi a Melegnano (MI) il 11.04.2006 

� Convegno regionale “la sicurezza alimentare nel terzo 
millennio” organizzato da Centro Studi Regionale Salute-
Ambiente e Azienda Ospedaliera Istituti Ospitalieri di 
Cremona, tenutosi a Cremona il 16.06.2006 

� Tavola rotonda “Il ruolo del Tecnico della Prevenzione 
nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro in Regione Lombardia – 
ruolo e contributo dei soggetti del sistema integrato della 
prevenzione specificatamente all’attività di vigilanza e 
ispezione” organizzato dall’U.N.P.I.S.I., tenutosi a Milano il 
18.05.2007 

� Convegno di informazione zootecnico “La filiera corta: una 
tutela per il consumatore sotto l’aspetto economico, qualitativo, 
igienico-sanitario” organizzato dall’Azienda Sanitaria Locale 
della Provincia di Lodi, tenutosi a Melegnano il 18.03.2008 

� Convegno “Impiantistica elettrica: evoluzione tecnica e 
normativa” organizzato Dalla Ditta Bocchiotti Società per 
l’Industria Elettrotecnica S.P.A., tenutosi a Sondrio il 
10.04.2008 

� Corso di formazione “Malattia vescicolare del Suino” 
organizzato dal Dipartimento di Prevenzione Veterinario della 
A.S.L. di Sondrio, tenutosi a Sondrio il 10.06.2008 

� Convegno “Il nuovo Testo Unico sulla Sicurezza e Salute sul 
Lavoro” D.lgs. 09.04.2008 n°81, organizzato dall’Azienda 
Sanitaria Locale della Provincia di Sondrio, tenutosi a Sondrio 
il 17.06.2008 

� Corso di formazione “per rappresentante dei lavoratori per la 
sicurezza (R.L.S.) ai sensi del D.Lgs. 09 aprile 2008, n° 81 e 
D.M. 16.01.1997” organizzato dalla Free Work Servizi s.r.l., 
tenutosi a Sondrio dal 23.10.2008 al 12.12.2008, della durata di 
32 ore con esame finale 

� Convegno “Attività e produzioni agro-zootecniche: impatto 
ambientale e salvaguardia del territorio” organizzato dall’A.S.L. 
delle Provincia di MI 2, tenutosi a Melegnano (MI) il 
07.04.2009 

� Convegno nazionale “Sicurezza sul lavoro: confronto su 
politiche adottate, risultati ottenuti e prospettive” organizzato 
dalla Regione Lombardia, D.G. Sanità - U.O. Programmazione 
e sviluppo piani, Struttura Progetti di qualità, ricerca e 
comunicazione, tenutosi a Milano il 12.10.2009 

� Giornata di formazione per valutatori organizzato dall’A.S.L. 
della Provincia di Sondrio, tenutosi a Sondrio in data 
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26.11.2009 

� Corso di formazione “Sistema informativo Nazionale per la 
Sicurezza Alimentare -. SINVSA” presso il Ministero della 
Salute di Roma il data 19.07.2013 

� Attestato di partecipazione al corso di aggiornamento per 
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza della durata di 8 
ore ai sensi Artt. 47 e 50 D.Lgs. 81/2008 e D.M. 16.01.97 
organizzato da Free Work Servizi s.r.l. tenutasi a Sondrio i 
giorni 12 e 18 giugno 2014, delle durata di 8 ore con esame 
finale 

� Corso di formazione “Presentazione applicativo santionibus” 
organizzato dall’ASL della Provincia di Sondrio in data 
20.11.2015 

 
Partecipazione ai seguenti eventi formativi E.C.M. inseriti nel 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori 
della Sanità 

� Corso “Igiene degli alimenti per Personale afferente al Settore 
Veterinario” organizzato da  Azienda Sanitaria Locale della 
Provincia di Sondrio, tenutosi a Faedo Valtellino (SO) il 
20.9.2002 e il 27.9.2002, acquisendo 5 (cinque) crediti 
formativi per l’anno 2002 

� “Mestieri e professioni, evoluzione del ruolo del Tecnico della 
Prevenzione” organizzato da U.N.P.I.S.I. Emilia Romagna, 
tenutosi a Lido degli Scacchi (FE) il 18.10.2002, acquisendo 4 
(quattro) crediti formativi per l’anno 2002  

� Giornata di studio “Il sistema della qualità nella prevenzione in 
Lombardia” organizzato dall’Azienda Sanitaria Locale della 
Provincia di Varese, tenutosi a Varese il 10.12.2002, 
acquisendo 5 (cinque) crediti formativi per l’anno 2002 

� Formazione Professionale Tecnico della Prevenzione 
nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro “Il sistema HACCP e 
l’Autocontrollo – analisi delle principali operazioni del 
controllo ufficiale e del sistema sanzionatorio” organizzato da 
U.N.P.I.S.I. Lombardia, tenutosi a Saronno il 12 e 13 dicembre 
2002, acquisendo 10 (dieci) crediti formativi per l’anno 2002 

� Corso “Attualità e nuovi indirizzi nel controllo dei prodotti 
ittici nella Comunità Europea” organizzato da Azienda 
Sanitaria Locale della Provincia di Lecco – Settore Veterinario 
– tenutosi a Lecco nei giorni 27 - 28 marzo, 02 - 03 - 09 - 10 - 
16 - 17 aprile, acquisendo 50 (cinquanta) crediti formativi per 
l’anno 2003 

� “Il tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di 
Lavoro  – Funzioni di polizia amministrativa e giudiziaria – 
Compiti e responsabilità nell’attività di vigilanza e ispezione” 
organizzato da U.N.P.I.S.I. Regione Lombardia, tenutosi a 
Saronno il 12 e 13 giugno 2003, acquisendo 9 (nove) crediti 
formativi per l’anno 2003 

� Convegno-congresso “Corso Pratico Finalizzato allo sviluppo 
continuo professionale del Tecnico della Prevenzione 
nell’ambiente e nei Luoghi di lavoro”  organizzato da 
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U.N.P.I.S.I. Regione Abruzzo e tenutosi a Vasto (CH) nei 
giorni 25 - 26 - 27 settembre 2003, acquisendo 19 (diciannove) 
crediti formativi per l’anno 2003 

� Corso di formazione, edizione n° 2 “Campionamento e analisi 
dei prodotti alimenti di origine animale” organizzato 
dall’I.Re.F. (Istituto Regionale Lombardo di formazione per 
l’amministrazione pubblica) e tenutosi a Milano nei giorni 25 e 
26 novembre 2003, acquisendo 15 (quindici) crediti formativi 
per l’anno 2003 

� Convegno “L’esposizione agli agrofarmaci nella filiera 
vegetale: alcuni profili a rischio. – Macchine agricole più 
sicure il nuovo e l’usato” organizzato dall’Azienda Sanitaria 
Locale  della Provincia di Lodi, tenutosi a Cremona il 
31.01.2004, acquisendo 2 (due) crediti formativi per l’anno 
2004 

� Corso di formazione, edizione n° 1 “La farmacosorveglianza” 
organizzato dall’I.Re.F. (Istituto Regionale Lombardo di 
formazione per l’amministrazione pubblica) tenutosi a Milano 
nei giorni 28 gennaio, 04 - 11 - 18 - 23 febbraio, 01 - 15 - 22 - 
29 marzo 2004, acquisendo 34 (trentaquattro) crediti formativi 
per l’anno 2004 

� Corso di formazione “Le verifiche degli impianti e delle 
attrezzature – La Consulenza, l’Organismo di Ispezione, 
l’Organo di vigilanza” organizzato da Associazione Sicurezza 
Lavoro “SICURLAV” tenutosi a Torino il 16.04.2004, 
acquisendo 6 (sei) crediti formativi per l’anno 2004 

� Convegno “Alimenti e saluti: Prevenzione. Qualità. Etica” 
organizzato dall’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di 
Lodi, tenutosi a Lodi il 21.04.2004, acquisendo 3 (tre) crediti 
formativi per l’anno 2004 

� Convegno Nazionale “Malattie Professionali da Agenti 
Chimici: sorveglianza epidemiologica, prevenzione, 
risarcimento” organizzato dall’Azienda Sanitaria Locale della 
Provincia di Brescia, tenutosi a Boario Terme (BS) nei giorni 
17 - 18 giugno 2004, acquisendo 6 (sei) crediti formativi per 
l’anno 2004 

� Giornata di studio interregionale “L’acqua dei nostri laghi” 
organizzato dall’Azienda Sanitaria Locale di Brescia, tenutosi 
a Sirmione (BS) il 22.07.2004, acquisendo 4 (quattro) crediti 
formativi per l’anno 2004 

� Corso d’aggiornamento “Consenso informato nella relazione 
operatore-utente e norme sulla protezione dei dati personali” 
organizzato da I.F.O.S.T. (Istituto Formazione Operatori 
Servizi Territoriali), tenutosi a Berbenno di Valtellina (SO) il 
21.10.2004, acquisendo 5 (cinque) crediti formativi per l’anno 
2004 

� Evento formativo “Il sistema dei controlli della filiera dei 
prodotti alimentari di origine animale” organizzato 
dall’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Sondrio, 
tenutosi a Sondrio nei giorni 09 - 16 - 23 giugno, 17 settembre, 
05 - 13 - 20 - 27 ottobre 2004, acquisendo 30 (trenta) crediti 
formativi per l’anno 2004 
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� Convegno “Salute e Sicurezza nelle opere d’asfaltatura” 
organizzato dall’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di 
Lodi, tenutosi a Milano il 28.10.2004, acquisendo 4 (quattro) 
crediti formativi per l’anno 2004 

� Aggiornamento professionale “Sicurezza Alimentare” 
organizzato da U.N.P.I.S.I. Regione  Lombardia, tenutosi a 
Saronno (VA) nei giorni 25 - 26 - 27 novembre 2004, 
acquisendo 7 (sette) crediti formativi per l'anno 2004  

� Corso d’aggiornamento “Il consenso informatico e la tutela 
della privacy: aspetti giuridici, deontologici e medico-legali” 
organizzato da I.F.O.S.T. (Istituto Formazione Operatori 
Servizi Territoriali), tenutosi a Milano il 15.04.2005, 
acquisendo 6 (sei) crediti formativi per l’anno 2005 

� Corso d’aggiornamento “Risk management: la gestione del 
rischio nel sistema sanitario” organizzato da I.F.O.S.T. (Istituto 
Formazione Operatori Servizi Territoriali) tenutosi a Berbenno 
di Valtellina (SO) il 29.09.2005, acquisendo 4 (quattro) crediti 
formativi per l’anno 2005 

� Corso d’aggiornamento “La comunicazione interpersonale in 
ambito sanitario” organizzato da I.F.O.S.T. (Istituto 
Formazione Operatori Servizi Territoriali) tenutosi a Bergamo 
nei giorni 13 - 20 - 27 ottobre 2005, acquisendo 15 (quindici) 
crediti formativi per l’anno 2005 

� Evento formativo “Dal sistema di controllo permanente al 
sistema di audit nelle filiere dei prodotti alimentari di origine 
animale” organizzato dall’A.S.L. della Provincia di Sondrio, 
tenutosi a Sondrio dal 20 settembre al 15 novembre 2005, 
acquisendo 35 (trentacinque) crediti formativi per l’anno 2005 

� Evento formativo “Pianeta latte: dalla produzione alla vendita” 
organizzato dall’A.S.L. della Provincia di Lodi tenutosi a 
Codogno (LO) il 18.11.2005, acquisendo 5 (cinque) crediti 
formativi per l’anno 2005 

� Convegno “Nuovi percorsi della prevenzione” organizzato 
dell’A.S.L. della Provincia di Como, tenutosi a Como il 
02.10.2007, acquisendo 3 (tre) crediti formativi per l’anno 
2007 

� Convegno “La professioni sanitarie nel S.S.N. e Reg. sviluppi 
professionali e benessere organizzativo” organizzato da FPS 
CISL Funzione Pubblica di Bergamo, tenutosi a Bergamo il 
09.11.2007, acquisendo 4 (quattro) crediti formativi per l’anno 
2007 

� Corso “Progetto formativo propedeutico per l’aggiornamento 
di procedure e protocolli operativi inerenti le principali linee di 
attività del Dipartimento di Prevenzione” organizzato dall’ASL 
della Provincia di Sondrio, tenutosi dal 30.01.2007 al 
22.10.2007, acquisendo 20 (venti) crediti formativi per l’anno 
2007 

� Corso “I servizi della sanità pubblica che cambiano: criticità e 
prospettive” organizzato dall’A.S.L. della Provincia di 
Sondrio, tenutosi a Sondrio da aprile a maggio 2008, 
acquisendo 24 (ventiquattro) crediti formativi per l’anno 2008 
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� Corso “Regolamento CE 1/2005” organizzato dal A.S.L. città 
di Milano Dipartimento di Prevenzione Veterinario, tenutosi a 
Milano il 08.10.2008, acquisendo 4,5 (quattro,5) crediti 
formativi per l’anno 2008 

� Convegno “Prevenzione e Professionisti della Prevenzione: 
Confronto tra le A.S.L. della Lombardia” organizzato dalla 
A.S.L. della Provincia di Bergamo, tenutosi a Bergamo il 
14.11.2008, acquisendo 3,75 (tre,75) crediti formativi per 
l’anno 2008 

� Corso “Laboratorio di approfondimento sui piani integrati di 
vigilanza e controllo predisposti dalla A.S.L. per il 2009” 
organizzato da I.Re.F.  Istituto Regionale lombardo di 
Formazione per l’amministrazione pubblica, tenutosi a Milano 
il 21.05.2009, acquisendo 7 (sette) crediti formativi per l’anno 
2009 

� Convegno “Il D.Lgs. 81/08 un anno dopo” organizzato 
dall’A.S.L. della Provincia di Sondrio, tenutosi a Sondrio il 
25.06.2009, acquisendo 3,75 (tre,75) crediti formativi per 
l’anno 2009 

� Convegno “La filiera dei prodotti ittici: controlli e 
autocontrolli” organizzato dall’A.S.L. della Provincia di 
Sondrio, tenutosi a Sondrio il 02.10.2009, acquisendo 3,75 
(tre,75) crediti formativi per l’anno 2009 

� Convegno “La sicurezza del veterinario addetto ai controlli 
ufficiali” organizzato dall’A.S.L. della Provincia di Sondrio, 
tenutosi a Sondrio il 15.10.2009, acquisendo 3,75 (tre,75) 
crediti formativi per l’anno 2009 

� Convegno “Sviluppo e valorizzazione delle professioni 
sanitarie” organizzato dall’A.S.L. della Provincia di Bergamo, 
tenutosi a Bergamo il 27.10.2009 

� Convegno “La disinfezione degli impianti dove si producono 
alimenti di origine animale” organizzato dall’A.S.L. della 
Provincia di Lodi, tenutosi a Lodi il 24.11.2009, acquisendo 6 
(sei) crediti formativi per l’anno 2009 

� Evento formativo “Sicurezza alimentare – il ruolo dei 
produttori primari e degli organi di controllo. Le novità 
introdotte nella produzione primaria e nel sistema del controllo 
ufficiale” organizzato dall’U.N.P.I.S.I., tenutosi a Saronno 
(VA) nei giorni 11.03.2010 e 12.03.2010 

� Corso “La vigilanza nel settore alimentare” organizzato 
dall’ASL di Sondrio, tenutosi a Sondrio il 09.04.2010, 
acquisendo 4 (quattro) crediti formativi per l’anno 2010 

� Corso “Vigilanza negli ambienti di vita” organizzato dall’ASL 
di Sondrio, tenutosi a Sondrio il 16.04.2010, acquisendo 4 
(quattro) crediti formativi per l’anno 2010 

� Convegno “Valorizzazione e promozione dei prodotti locali 
per l’estero: il controllo e la certificazione sanitaria” 
organizzato dall’ASL di Sondrio, tenutosi a Sondrio il 
22.04.2010, acquisendo 3 (tre) crediti formativi per l’anno 
2010 

� Corso “La vigilanza nel settore veterinario” organizzato 
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dall’ASL di Sondrio, tenutosi a Sondrio il 07.05.2010, 
acquisendo 4 (quattro) crediti formativi per l’anno 2010 

� Corso “La vigilanza nella sicurezza sul lavoro” organizzato 
dall’ASL di Sondrio, tenutosi a Sondrio il 14.05.2010, 
acquisendo 4 (quattro) crediti formativi per l’anno 2010 

� Corso “Piano dei controlli 2010 – valutazione delle procedure 
di autocontrollo nelle industrie alimentari registrate” 
organizzato dall’ASL di Sondrio, tenutosi a Sondrio nei gg. 
20.05.2010, 26.05.2010, 03.09.2010, 09.06.2010 e 30.06.2010, 
acquisendo 15 (quindici) crediti formativi per l’anno 2010 

� Evento residenziale “2° Convegno Analisi e gestione dei rischi: 
produzione primaria al consumo dei cibi” organizzato da 
Fondazione Iniziative Zooprofilattiche e Zootecniche di 
Brescia, tenutosi dal 25.05.2010 al 18.06.2010 a Brescia, 
acquisendo 16,13 (sedici,13) crediti formativi per l’anno 2010 

�  Convegno “Fauna selvatica in provincia di Sondrio: 
commercializzazione e uso delle carni” organizzato da ASL di 
Sondrio, tenutosi a Sondrio il 25.10.2010, acquisendo 3 (tre) 
crediti formativi per l’anno 2010 

� Corso “Aspetti legali dell’attività di Polizia Giudiziaria del 
personale dell’Amministrazione Pubblica” organizzato da ASL 
di Sondrio, tenutosi a Sondrio i gg. 06.12.2010 e 12.12.2010, 
acquisendo 6 (sei) crediti formativi per l’anno 2010 

� Corso “Emergenze veterinarie epidemiche e non epidemiche” 
organizzato da ASL di Sondrio, tenutosi a Sondrio i gg. 
14.12.2010, 17.12.2010 e 25.01.2011, acquisendo 16 (sedici) 
crediti formativi per l’anno 2010 

� Convegno “Aggiornamenti inerenti la sicurezza alimentare e la 
sanità pubblica veterinaria” organizzato da ASL di Sondrio, 
tenutosi i gg. 24.05.2011, 10.06.2011 e 30.06.2011 a Sondrio, 
acquisendo 9 (nove) crediti formativi per l’anno 2011 

� Corso “Sicurezza alimentare: valutazione dei programmi di 
autocontrollo delle industrie alimentari – prodotti a base di 
altte” organizzato da ASL di Sondrio, tenutosi il 29.07.2011 a 
Sondrio, acquisendo 4 (quattro) crediti formativi per l’anno 
2011 

� Corso “Corretta applicazione del regolamento aziendale 
inerente l’applicazione delle sanzioni amministrative 
pecuniarie alla violazioni inerenti la vigilanza igienico 
sanitaria, la corretta etichettatura dei prodotti alimentari e la 
farmacosorveglianza” organizzato da ASL di Sondrio, tenutosi 
il 05.10.2011 a Sondrio, acquisendo 4 (quattro) crediti 
formativi per l’anno 2011 

� Convegno “Il sistema bibliotecario biomedico lombardo: 
incontro per medici e personale sanitario” organizzato da 
Éupolis Lombardia istituto Superiore per la Ricerca, la La 
Statistica e la Formazione Scuola di Direzione in Sanità, 
tenutosi a Sondrio il 07.10.2011, acquisendo 3 (tre) crediti 
formativi per l’anno 2011 

� Convegno “Export verso paesi terzi di alimenti di origine 
animale” organizzato da ASL di Sondrio, tenutosi il 
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25.11.2011, a Sondrio, acquisendo 3 (tre) crediti formativi per 
l’anno 2011 

� Corso “Foodborne disease” organizzato dall’ASL di Sondrio, 
tenutosi a Tresivio (SO) il 17.02.2012, acquisendo 4 (quattro) 
crediti formativi per l’anno 2012 

� Convegno “Acqua e dintorni” organizzato da ASL della 
Provincia di Milano 2, tenutosi a Melegnano (MI) il 
03.04.2012, acquisendo 3 (tre) crediti formativi per l’anno 
2012 

� Congresso “I Dipartimenti di Prevenzione Medico, 
Dipartimento di Prevenzione Veterinario e la Libero 
professione attraverso le esperienze di tutoraggio dei Tecnici 
della Prevenzione” organizzato dell’ASAL di Milano, tenutosi 
a Milano il 10.05.2012, acquisendo 4,5 (quattro,5) crediti 
formativi per l’anno 2012 

� Convegno “Finanziamento dei controlli sanitari ufficiali” 
organizzato dall’ASL di Sondrio, tenutosi a Sondrio il 
18.06.2012, acquisendo 3 (tre) crediti formativi per l’anno 
2012 

� Corso “La farmacosorveglianza negli allevamenti zootecnici” 
organizzato dall’ASL di Sondrio, tenutosi a Sondrio il 
28.11.2012, acquisendo 4 (quattro) crediti formativi per l’anno 
2012 

� Corso “Corretto utilizzo del sistema informatico veterinario 
integrato (SIVI)” organizzato dall’ASL di Sondrio, tenutosi a 
Sondrio nei gg. 08.11.2012 e 15.11.2012, acquisendo 8 (otto) 
crediti formativi per l’anno 2012 

� Corso “Amministrazione pubblica: gestione del conflitto 
interno” organizzato dall’ASL di Sondrio, tenutosi a Sondrio il 
07.12.2012, acquisendo 4 (quattro) crediti formativi per l’anno 
2012 

� Corso “Amministrazione pubblica: gestione del conflitto 
interno” organizzato dall’ASL di Sondrio, tenutosi a Sondrio il 
07.12.2012, acquisendo 3 (tre) crediti formativi per l’anno 
2012 

� Corso “La farmacosorveglianza negli allevamenti zootecnici” 
organizzato dall’ASL di Sondrio, tenutosi a Sondrio il 
28.11.2012, acquisendo 4 (quattro) crediti formativi per l’anno 
2012 

� Corso “Standard di funzionamento: manuale operativo delle 
Autorità Competenti Locali” organizzato dall’ASL di Sondrio, 
tenutosi a Sondrio il 14.12.2012, acquisendo 7 (sette) crediti 
formativi per l’anno 2012 

� Corso “Caseificazione in alpeggio: sicurezza alimentare dei 
prodotti a base di latte” organizzato dall’ASL di Sondrio, 
tenutosi a Sondrio il 26.02.2013, 01.03.203 e 13.03.2013, 
acquisendo 12 (dodici) crediti formativi per l’anno 2013 

� Convegno “La scelta di nuovi progetti per rinnovare noi stessi 
e la realtà che ci circonda” organizzato da Ial Lombardia 
Innovazione Apprendimento Lavoro Impresa Sociale S.r.l., 
tenutosi a Sondrio il 17.09.2013 e il 24.09.2013, acquisendo 12 
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(dodici) crediti formativi per l’anno 2013  

� Convegno “A prova di …. Radon” organizzato dall’ASL di 
Sondrio, tenutosi a Sondrio il 15.10.2012, acquisendo 3 (tre) 
crediti formativi per l’anno 2013 

� Convegno “Approfondimenti in materia di comunicazione e di 
gestione del conflitto intraziendale” organizzato dall’ASL di 
Sondrio, tenutosi a Sondrio nei gg. 06.11.2013, 13.11.2013 e 
27.11.2013, acquisendo 12 (dodici) crediti formativi per l’anno 
2013 

� Evento formativo “VIII corso componenti commissioni di 
Laurea (in area sanitaria) con esame abilitante secondo i D.M. 
745/94, 137/99, 316/98” organizzato da Dea Formazione e 
Servizi S.n.c., tenutosi a Verona il 23.11.2013, acquisendo 11 
(undici) crediti formativi per l’anno 2013 

� Corso “Comunicare comunicando – appunti per comunicatori 
perplessi” organizzato dall’ASL di Sondrio, tenutosi a Sondrio 
il 18.09.2014, acquisendo 4 (quattro) crediti formativi per 
l’anno 2014 

� Corso “Ruolo ed adempimenti dei pubblici ufficiali e degli 
U.P.G.” organizzato dall’ASL di Sondrio, tenutosi a Sondrio i 
gg. 24.09.2014, 08.10.2014 e 15.10.2014 acquisendo 12 
(dodici) crediti formativi per l’anno 2014 

� Corso “Aggiornamenti in Medicina Veterinaria: Piani volontari 
e cogenti sul patrimonio zootecnico, qualità del latte e riflessi 
sanitari, condizionalità” organizzato dall’ASL di Sondrio, 
tenutosi a Sondrio i gg. 02.10.2014, 09.10.2014, 16.10.2014, 
23.10.2014 e 30.10.2014 acquisendo 15 (quindici) crediti 
formativi per l’anno 2014 

� Corso “Aggiornamento in materia di diritto amministrativo e 
penale: gestione degli illeciti amministrativi/penali” 
organizzato dall’ASL di Sondrio, tenutosi a Sondrio il  
17.04.2015 acquisendo 8 (otto) crediti formativi per l’anno 
2015 

� Corso “Guida sicura” organizzato dall’ASL di Sondrio, 
tenutosi a Sondrio il  09.06.2015 acquisendo 2,8 (due,8) crediti 
formativi per l’anno 2015 

� Corso “Controlli per farmacosorveglianza da parte 
dell’Autorità competente” organizzato dall’ASL di Sondrio, 
tenutosi a Sondrio il  30.06.2015 acquisendo 4 (quattro) crediti 
formativi per l’anno 2015 

� Evento formativo “Il tecnico della Prevenzione tra 
trasformazioni e responsabilità, strumenti ed aspetti 
organizzativi di una professione” organizzato da Biba 
Congressi della Biba Tour S.r.l.., tenutosi a Milano il 
24.09.2015, acquisendo 8 (otto) crediti formativi per l’anno 
2015 

� Corso “Condizionalità 2015” organizzato dall’ASL di Sondrio, 
tenutosi a Sondrio i gg. 08.10.2015 e 15.10.2015  acquisendo 8 
(otto) crediti formativi per l’anno 2015 

� Corso “Codice di comportamento: appunti per perplessi in 
condotta” organizzato dall’ASL di Sondrio, tenutosi a Sondrio 
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nel giorno 04.11.2015, acquisendo 4 (quattro) crediti formativi 
per l’anno 2015 

� Corso “Alimentazione della bovina da latte e ricadute sul latte 
alimentare” organizzato dall’ASL di Sondrio, tenutosi a 
Sondrio nel giorno 19.11.2015, acquisendo 4 (quattro) crediti 
formativi per l’anno 2015 

� Convegno “Viaggio tra responsabilità civili e penali degli 
operatori sanitari: responsabilità e attribuzioni – ed. 2” 
organizzato da Ial Lombardia Innovazione Apprendimento 
Lavoro Impresa Sociale S.r.l., tenutosi a Sondrio il 20.11.2015, 
acquisendo 5,6 (cinque,6) crediti formativi per l’anno 2015  

� Corso “Scelte alimentari che alimentano la salute” organizzato 
dall’ASL di Sondrio, tenutosi a Sondrio nel giorno 04.12.2015, 
acquisendo 2,8 (due,8) crediti formativi per l’anno 2015 

� Corso “Aggiornamento in medicina veterinaria pubblica in 
materia di Sanità Animale - paratubercolosi” organizzato 
dall’ASL di Sondrio, tenutosi a Sondrio nel giorno 09.12.2015, 
acquisendo 2,8 (due,8) crediti formativi per l’anno 2015 

� Convegno “Criteri gestionali ed obiettivi trasversali (al profili 
professionali all’interno del Dipartimento di Prevenzione” 
organizzato dall’ATS della Montagna, tenutosi a Sondrio nei 
gg. 21.04.2016, 12.05.2016, 13.05.2016, 30.05.2016, 
31.05.2016 e 10.06.2016, acquisendo 29,4 (ventinove,4) crediti 
formativi per l’anno 2016 

� Corso “Nozioni di diritto amministrativo, atti e gestione del 
procedimento: ruoli, adempimenti e responsabilità” 
organizzato dall’ATS della Montagna, tenutosi a Sondrio nei 
gg. 14.09.2016 e 15.09.2016, acquisendo 14 (quattordici) 
crediti formativi per l’anno 2016 

� Corso “Diritto e animali d’affezione, requisiti delle strutture 
destinate a ricovero di animali d’affezione e controlli” 
organizzato dall’ATS della Montagna, tenutosi a Sondrio il 
22.09.2016, acquisendo 8 (otto) crediti formativi per l’anno 
2016 

� Corso “Condizionalità: corrette modalità operative, 
ripercussioni sul mondo imprenditoriale e sulla P.A.)” 
organizzato dall’ATS della Montagna, tenutosi a Sondrio il 
29.09.2016, acquisendo 8 (otto) crediti formativi per l’anno 
2016 

� Corso “L’illecito amministrativo ex 689/1981: 
dall’accertamento all’ordinanza di ingiunzione” organizzato 
dall’ATS della Montagna, tenutosi a Sondrio nei gg. 
04.10.2016, 05.10.2016 e 06.10.2016 acquisendo 24 
(ventiquattro) crediti formativi per l’anno 2016 

� Corso “Aggiornamento sul farmaco veterinario: normativa 
vigente, controllo ufficiale, provvedimenti a seguito di 
riscontro di N.C.” organizzato dall’ATS della Montagna, 
tenutosi a Sondrio il 12.10.2016 acquisendo 4 (quattro) crediti 
formativi per l’anno 2016 

� Corso “Mangimi e prodotti destinati all’alimentazione animale: 
il controllo Ufficiale tra normativa vigente e applicazione in 
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campo – Regg.CE nn. 1831/2003, 183/2005 e 767/2009” 
organizzato dall’ATS della Montagna, tenutosi a Sondrio il 
19.10.2016 acquisendo 4 (quattro) crediti formativi per l’anno 
2016 

� Corso “Mangimi e prodotti destinati all’alimentazione animale: 
il controllo Ufficiale tra normativa vigente e applicazione in 
campo – Regg.CE nn. 1831/2003, 183/2005 e 767/2009” 
organizzato dall’ATS della Montagna, tenutosi a Sondrio il 
19.10.2016 acquisendo 4 (quattro) crediti formativi per l’anno 
2016 

� Corso “Corso di aggiornamento in materia di fauna selvatica e 
sanità pubblica” organizzato dall’ATS della Montagna, 
tenutosi a Morbegno (SO) nei gg. 02.03.2017 e 09.03.2017 
acquisendo 8 (otto) crediti formativi per l’anno 2017 

� Corso “Aggiornamenti in materia di acquacoltura” organizzato 
dall’ATS della Montagna, tenutosi a Sondrio il 07.04.2017 
acquisendo 4 (quattro) crediti formativi per l’anno 2017 

� Corso in videoconferenza sincrona “L’ordinanza-ingiunzione 
ex Legge 689/1981: redazione, vizi ed impugnazione” 
organizzato dall’ATS della Montagna, tenutosi a Sondrio nei 
gg. 25.05.2017 e 26.05.2017 acquisendo 16 (sedici) crediti 
formativi per l’anno 2017 

� Corso “Inquadramento normativo e sanitario del settore 
apistico ed aggiornamento piano scrapie: aspetti innovativi” 
organizzato dall’ATS della Montagna, tenutosi a Sondrio il 
14.11.2017 acquisendo 4 (quattro) crediti formativi per l’anno 
2017 

� Corso “Etichettatura degli alimenti di origine animale in 
relazione al recente obbligo della dichiarazione nutrizionale 
previsto dal Regolamento U.E. n. 1169 del 2011” organizzato 
dall’ATS della Montagna, tenutosi a Sondrio il 17.11.2017 
acquisendo 4 (quattro) crediti formativi per l’anno 2017 

 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della Legge 
15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti 
falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle Leggi speciali. 

Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, 
secondo quanto previsto dalla Legge 196/03. 

 
 
 

 
Sondrio, 20.02.2019 
 
 
                                                                                     Firmato Carlo Castelli 


