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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  Cetti Ernesto 

Indirizzo  OMISSIS 

Telefono  OMISSIS 

Fax (ufficio)   

E-mail  OMISSIS 

PEC  OMISSIS 

Nazionalità  italiana 
Stato civile  OMISSIS  

 
Data di nascita  23/06/1966 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

• Date (da – a)  dal 1° giugno 2021 a tutt’oggi  
 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 ATS - Montagna  Via Nazario Sauro 36/38 Sondrio 
 

• Tipo di azienda o settore  Azienda pubblica - Settore sanitario della Regione Lombardia  

• Tipo di impiego  Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Dal 01 luglio 2021 titolare dell’ incarico di funzione di organizzazione 
“Organizzazione delle attività del personale Tecnico della Prevenzione dei 
Distretti Veterinari Ovest Valt e Alto Lario”. 

 

  

• Date (da – a)  dal 2019 al 31 maggio 2021 
 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 ATS - Insubria   Via Ottorino Rossi, 9, Varese  
 

• Tipo di azienda o settore  Azienda pubblica - Settore sanitario della Regione Lombardia  

• Tipo di impiego  Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro nel settore 
sicurezza alimentare . Da ottobre 2020 vincitore della selezione interna di 
“Funzione di Coordinamento del  Personale Tecnico della Prevenzione dei 
Distretti Veterinari Como Nord e Como Sud”. 

 
 

• Date (da – a)  dal 2016 al 2018  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 ATS - Montagna  Via Nazario Sauro 36/38 Sondrio 
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• Tipo di azienda o settore  Azienda pubblica - Settore sanitario della Regione Lombardia  

• Tipo di impiego  Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Titolare di Posizione Organizzativa come Responsabile Coordinamento del  
Personale Tecnico della Prevenzione dei Distretti Veterinari Ovest Valt e Mal  

 
 

• Date (da – a)  dal 1992 al 2015 
 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 USSL N.18 Ambito Territoriale di Menaggio / USSL N. 5 Ambito Territoriale di 
Como / ASL della Provincia di Como Via Pessina ,6  Como  

• Tipo di azienda o settore  Azienda pubblica - Settore sanitario della Regione Lombardia -  

• Tipo di impiego  Tecnico della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro. 
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Operatore Professionale Sanitario addetto al controllo ufficiale per la sicurezza 
alimentare / Tecnico della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro 
nell’ambito della sicurezza alimentare;  
dal 2002 al 2020 Titolare di Posizione Organizzativa Responsabile del 
personale di vigilanza afferente al Dipartimento di Prevenzione Veterinario; 
dall ottobre 2020 a tutt’oggi titolare dell’incarico di funzione per l’attività di 
coordinamento dei Tecnici della Prevenzione  - Area Territoriale di Como 
afferente al Dipartimento di Prevenzione Veterinario. 

 

• Date (da – a)  dal 1988 al 1992 
 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Ditta Copiyng Group srl -  Via Statale Caronno Pertusella (Va) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda privata  - Servizi tecnologici di supporto per le stampe di documenti;  
 

• Tipo di impiego  Tecnico specializzato per l’assistenza delle macchine per l’ufficio 
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Installazione – collaudo – assistenza - revisioni delle macchine per l’ufficio 
(fotocopiatori,stampanti, fax) presso le ditte clienti. 
 
 

 
         ULTERIORI INCARICHI               
                  PROFESSIONALI 

       

• Date (da – a)  dal 2016 al 2018 e dal 2021 a tutt’oggi 
 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 ATS della Montagna Via N. Sauro,38 - Dipartimento Veterinario e Sicurezza 
degli Alimenti di Origine Animale 

• Tipo di azienda o settore  Azienda pubblica - Settore sanitario della Regione Lombardia  

• Tipo di impiego  Incarico di “Preposto” ai fini del D. Lgs n.81/08 e s.m.i  
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di vigilanza del rispetto degli obblighi di legge dei singoli lavoratori, 
nonché delle disposizioni aziendali in tema di salute e sicurezza sul lavoro e di 
uso dei DPI, segnalazione di carenza o inefficienza del sistema di prevenzione 
aziendale alle varie figure coinvolte (Dirigenti, Datore di lavoro, ecc.) 
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• Date (da – a)  2018  
 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 ATS della Montagna Via N. Sauro,38 - Dipartimento Veterinario e Sicurezza 
degli Alimenti di Origine Animale 

• Tipo di azienda o settore  Azienda pubblica - Settore sanitario della Regione Lombardia  

• Tipo di impiego  Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Componente gruppo di lavoro per la revisione/aggiornamento delle procedure 
aziendali in materia di controlli ufficiali nell’ambito della sicurezza alimentare ai 
sensi della D.G.R. N. X/6299 del 06.03.2018 “Manuale operativo delle Autorità 
Competenti” . 

 
 

• Date (da – a)  dal 2013 al 2017 
 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 ASL della Provincia di Como Via Pessina ,6  Como - Dipartimento di 
Prevenzione Veterinario 

• Tipo di azienda o settore  Azienda pubblica - Settore sanitario della Regione Lombardia  

• Tipo di impiego  Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Componente gruppo di lavoro “Tavolo interdisciplinare SCIA” per la valutazione 
dei procedimenti SCIA di competenza 

 
 

• Date (da – a)  dal 2009 al 2017 
 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 ASL della Provincia di Como Via Pessina ,6  Como - Dipartimento di 
Prevenzione Veterinario 

• Tipo di azienda o settore  Azienda pubblica - Settore sanitario della Regione Lombardia  

• Tipo di impiego  Componente della segreteria organizzatrice del Dipartimento di Prevenzione 
Veterinario per la gestione degli eventi formativi 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Gestione della documentazione amministrativa prevista e utilizzo del software 
dedicato ai fini dell’ottenimento dei crediti ECM. 

 
 

• Date (da – a)     
 

  
 
dal 2008 al 2011 
 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 ASL della Provincia di Como Via Pessina ,6  Como - Dipartimento di 
Prevenzione Veterinario 

• Tipo di azienda o settore  Azienda pubblica - Settore sanitario della Regione Lombardia  

• Tipo di impiego  Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Eletto come componente del “Consiglio dei Sanitari” in rappresentanza del 
personale di vigilanza ed ispezione (come da Deliberazione n.178 del 
27.03.2008) 

 

 
• Date (da – a)     

 

  
dal 2009 al  2011 
 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 ASL della Provincia di Como Via Pessina, 6  Como - Dipartimento di 
Prevenzione Veterinario 

• Tipo di azienda o settore  Azienda pubblica - Settore sanitario della Regione Lombardia  

• Tipo di impiego  Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro 

• Principali mansioni e  Componente del Gruppo di Lavoro Regione Lombardia “Standard di 
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responsabilità organizzazione e funzionamento delle Aziende Sanitarie Locali Lombarde” . 
 

 
• Date (da – a)     

 

  
Dal 2013 ad oggi 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Sedi universitarie dislocate in Regione Lombardia (su chiamata) 

• Tipo di azienda o settore  Università Statale 

• Tipo di impiego  Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Componente, in qualità di Commissario, della Commissione di laurea e 
abilitante del Corso di Laurea Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei 
Luoghi di Lavoro. 
 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1. 2010 – 2012;  
 

2. 2009 – 2010; 
 

3. 2009 
 

4. 2007 – 2008;   
 

5. 2006; 
 

6. 1986 - 1987; 
 

7. 1981 - 1986 . 
 
 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 1. Università degli Studi di Milano – Corso di Laurea Magistrale in 
Scienze delle Professioni  Sanitarie della Prevenzione (classe 
SNT_SPEC/4 ); 
 

2. Università degli Studi di Firenze – Corso di Laurea Tecniche della 
Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro (classe SNT/4 ); 

 

3. Agenzia per la  Formazione dell’Azienda USL 11 di Empoli ( Fi ): 
Corso di Alta Formazione in “Elementi di management, bioetica e 
ricerca applicate alle tecniche della prevenzione negli ambienti di 
vita e di lavoro” ; 
 

4. Master di I° livello Università LIUC – Castellana (Va) “Master per 
funzioni di coordinamento delle professioni sanitarie – Area 
Prevenzione” ; 

 

5. I.Re.F. Scuola di Direzione in Sanità – Regione Lombardia “Corso 
di Formazione Manageriale per Operatori del Sistema Sanitario 
Regionale con Funzione di Coordinamento” ; 
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6. I.T.I.S “G.Feltrinelli” Milano corso di “Elettronica generale” ; 
 

7. I.T.I.S. “Enea Mattei” – Sondrio conseguimento del diploma di 
“Perito Capotecnico specializzazione Elettrotecnica”; 

 
 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Università degli Studi di Milano – Facoltà di Medicina: 
organizzazione, economia e gestione dei servizi sanitari; programmazione ai fini 
dell’ottimizzazione di tutte le risorse (umane, tecnologiche, informative, 
finanziarie), progettazione e realizzazione di interventi formativi, statistica, 
statistica informatica, diritto sanitario, diritto del lavoro, epidemiologia e studi 
correlati, medicina del lavoro, inglese medico. 
 
Università LIUC Castellanza – Facoltà di Economia: 
fondamenti di politica sanitaria e socio sanitaria, diritto sanitario, dinamiche 
relazionali e comportamentali, economia sanitaria, organizzazione delle Aziende 
sanitarie, programmazione e pianificazione delle risorse, sistemi informativi, 
qualità e appropriatezza delle prestazioni, tecniche di comunicazione, 
organizzazione ed innovazione gestionale nell’area della prevenzione. 
 
Agenzia per la  Formazione dell’Azienda USL 11 di Empoli ( Fi ) - Corso di Alta 
Formazione: 
scienze della prevenzione applicate a Management, alla ricerca alla qualità, 
diritto del lavoro, normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. 
 
Istituto Tecnico Industriale Statale “E. Mattei”- Sondrio: 
Conoscenza dell’elettrotecnica applicata agli impianti civili ed industriali, materie 
tecniche e tecnologiche, conoscenza dell’ elettrotecnica generale, progettazione 
di motori elettrici, capacità di condurre misure elettriche utilizzando 
apparecchiature di misura specifiche, conoscenza delle apparecchiature per la 
produzione e distribuzione dell’energia elettrica e relative caratteristiche delle 
linee di distribuzione, capacità di realizzare impianti sia civili che industriali, 
progettazione impianti civili ed  industriali, lettura di schemi tecnici relativi agli 
impianti, ricerca guasti. 
Installazione, manutenzione e revisione delle macchine d’ufficio (fotocopiatori, 
stampanti analogiche e digitali, fax, ecc. ). 
 
Istituto Tecnico Industriale Statale “G. Feltrinelli” – Milano (corso serale): 
principi generali dell’elettronica, tecnologia e progettazione di sistemi  elettronici. 
 
Corsi di Educazione Continua in Medicina: corsi di formazione effettuati per l’ 
adempimento del debito formativo obbligatorio come da programma E.C.M. per 
le figure sanitarie, specifici per il proprio profilo professionale, in particolare 
relativi alle tematiche inerenti alla sicurezza alimentare, gestione e valutazione 
del personale e utilizzo di software dedicati. 
 
Conoscenza della normativa in ambito della sicurezza alimentare (Europea, 
Nazionale, Regionale)n capacità di eseguire prelievi di matrici alimentari nel 
rispetto delle normative specifiche di campionamento in funzione della matrice e 
delle ricerche da effettuare (microbiologiche / chimiche ). 
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Capacità di condurre ispezioni e audit presso le strutture del settore alimentare 
(produzione, depositi, distribuzione, vendita) con relative valutazioni e 
compilazione di atti conseguenti sia amministrativi che penali, attività ispettiva 
congiunta con altre Autorità e sopralluoghi ispettivi su richiesta di altri enti e/o 
segnalazione di privato cittadino. 
 
Conoscenza del testo unico sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e delle principali 
novità introdotte; capacità di valutazione dei rischi e dei pericoli sia in ambito 
alimentare (HACCP) che in ambito dei luoghi di lavoro. 
 
Acquisizione di elementi di management, bioetica e ricerca applicate alle 
tecniche della prevenzione negli ambienti di vita e di lavoro. 
 
Capacità comunicative al fine di esercitare le funzioni di coordinamento del 
proprio personale assegnato e di ricercare la risoluzione dei problemi. 
  
Conoscenza dell’informatica e delle configurazioni di rete, utilizzo di internet, 
posta elettronica, delle attrezzature d’ufficio e del pacchetto “office” di Microsoft. 
 
 
 
 

• Qualifica conseguita  1) Dottore Magistrale in Scienze delle Professioni Sanitarie della 
Prevenzione conseguita con votazione 109/110;  
 

2) Dottore in Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di 
Lavoro conseguita con votazione 93/110; 
 

3) Diploma di Perito Industriale Capotecnico specializzazione 
Elettrotecnica conseguito con votazione 50/60 . 
 

 
 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  
- Laurea Specialistica di II° livello in “Scienze delle Professioni  Sanitarie 

della Prevenzione” (classe SNT_SPEC/4); 
 

- Laurea di I° livello in “Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei 
Luoghi di Lavoro” (classe SNT/4); 
 

- Master Universitario di I° livello per “Funzioni di coordinamento delle 
professioni sanitarie”; 
 

- Diploma di istruzione secondaria superiore per il conseguimento della 
qualifica di “Perito Capotecnico specializzazione Elettrotecnica”; 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

           PRIMA LINGUA  ITALIANO 

                                     ALTRE LINGUE            FRANCESE – INGLESE  
  

   

• Capacità di lettura  Scolastica (sufficiente)  
• Capacità di scrittura  Scolastica (    “           ) 

• Capacità di espressione 
orale 

 Scolastica  (    “           ) 

 
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. 

   
Buone capacità relazionali anche in funzione dell’esperienza lavorativa acquisita 
negli anni sempre in rapporto con varie figure professionali, al fine di risolvere 
varie problematiche di tipo strumentale piuttosto che organizzative e o sociali.  

 
 

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 funzione della carica di responsabile del personale di vigilanza del settore di 
appartenenza, è di fondamentale importanza possedere capacità organizzative 
e comunicative al fine di proporre soluzioni alle varie problematiche lavorative e 
coordinare il personale nello svolgimento delle attività al fine del raggiungimento 
degli obiettivi programmati dall’azienda. 
 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Capacità di eseguire prelievi di matrici alimentari nel rispetto delle normative 
specifiche di campionamento in funzione della matrice e delle ricerche da 
effettuare (microbiologiche / chimiche ), utilizzando attrezzature e strumenti 
adeguati allo scopo. 
 
Capacità di utilizzo del pc e relative periferiche, conoscenza tecnica in generale 
dell’elettronica, dei componenti principali hardware e software dei pc, delle 
periferiche in generale, di impiantistica elettrica sia civile che industriale, 
competenza nella meccanica leggera ed dell’ elettromeccanica; 
conoscenza dei software applicativi di windows ( pacchetto office), interesse 
verso le nuove tecnologie proposte dall’evoluzione dell’informatica e 
dell’elettronica. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Amante e praticante dello sport sia individuale che di squadra (calcio in 
particolare). 
Responsabile dei preparatori dei portieri a livello dilettantistico presso la società 
“ASD Alto Lario Calcio” con sede in Gravedona ed Uniti (Co). 
Svolgo anche l’attività di preparatore dei portieri sul campo nelle varie categorie 
(da quelle di base fino alla prima squadra). 
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Inserito come dirigente nell’organigramma societario della società “A.S.D. Alto 
Lario Calcio” con funzione di responsabile accompagnatore della squadra 
durante lo svolgimento del campionato. 
Ho frequentato vari corsi indetti sia dalla F.G.C.I che C.S.I. per il settore 
dilettanti e società calcistiche specializzate in formazione, e svolto il corso per 
l'abilitazione all' uso del defibrillatore o BLS-D semiautomatico esterno.  
Ho ottenuto, frequentando un corso specifico nell’anno 2021 indetto dal settore 
tecnico F.I.G.C., il tesserino come allenatore giovani calciatori “licenza Uefa C”.  
Socio di una società sportiva che pratica principalmente attività con parapendio. 

 
PATENTE O PATENTI  Di tipo B per autovetture e motocicli 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

ALLEGATI   

 
 

 

  

 

 

Il sottoscritto è consapevole delle sanzioni penali  in caso di dichiarazioni mendaci formazione o uso di atti falsi 
ai sensi dell’art.76 D.P.R. 445/2000, nonché della decadenza degli eventuali benefici acquisiti in caso di non 
veridicità del contenuto della dichiarazione ai sensi dell’art.75 D.P.R. 445/2000.  
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel curriculum vitae ai sensi del Decreto Legislativo 30 
giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

 

 
 
 
 
 
 
Gravedona ed Uniti, li 18/08/2021     
 
 
 
 
           In fede 
 
                                                                                                       Ernesto Cetti 


