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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  Via Regina Levante, 27 - Gravedona ed Uniti (Co) - Italia 

Telefono   Ufficio:  tel.0344 62828 – cell. 320 7599246 

Fax (ufficio)  0344-72793  

E-mail  e.cetti@ats-montagna.it 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  23/06/1966 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  2016 a tutt’oggi  
1992-2015, 1988-1992, 1987-1988;  
 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 ATS - Montagna Via Nazario Sauro, 36/38  Sondrio; 
A.S.L. di Como  Via Pessina ,6  Como dal 1992 al 2015; 
Copiyng Group Srl  Via Saronno, 153  Caronno P. (Va) dal 1988 al 1992 ;     
“Dotti” impianti elettrici  - Via Per Martesana - Consiglio di Rumo (Co) dal 1987 
al 1988; 
 

• Tipo di azienda o settore  Azienda pubblica - Settore sanitario della Regione Lombardia - Agenzia della 
Tutela della Salute della Montagna - Dipartimento di Prevenzione Veterinario 
Sicurezza Alimentare;  
Azienda privata  - Servizi tecnologici di supporto per le stampe di documenti;  
Azienda privata - Impianti elettrici civili ed industriali. 
 

• Tipo di impiego  Tecnico della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro;  
Tecnico specializzato per l’assistenza tecnica macchine per l’ufficio; 
Apprendista elettricista; 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Titolare di Posizione Organizzativa del personale di vigilanza del settore 
Veterinario espletando attività di:  

- coordinamento dei propri collaboratori Tecnici della Prevenzione, in 
        servizio presso i Distretti Veterinari Medio Alto Lario e Ovest,  
        rapportandosi con il Direttore del Dipartimento, i Responsabili di  
        Servizio, il titolare della Posizione Organizzativa dipartimentale e i 
        Responsabile di  Distretto; 
- attività di prevenzione, verifica e controllo ai fini della sicurezza 

alimentare, a tutela della salute pubblica, nell’ambito della 
programmazione aziendale, degli indirizzi forniti nonché delle funzioni 
istituzionali proprie della struttura di appartenenza.  

- verifica dello stato di avanzamento e rendicontazione delle attività 
assegnate al Direttore del Dipartimento e segnalazione di eventuali 
scostamenti di quanto programmato. 

Tecnico della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro addetto all’attività 
di vigilanza e controllo sugli alimenti di origine animale destinati 
all’alimentazione umana, sugli alimenti e sugli alimenti medicati destinati 
all’alimentazione animale, sull’idoneità delle strutture e degli ambienti in 
relazione alle attività ad esse connesse e di competenza. 
 

  Ritenuto, tramite selezione interna, idoneo ad effettuare attività di docenza 
nell’ambito della legislazione alimentare (dal 2003 al 2008) per conto dell’A.S.L. 
della Provincia di Como; 
Eletto nel Consiglio Sanitario della ex A.S.L. di Como, per il triennio  2008 - 
2010, come rappresentante della figura professionale del Tecnico della 
Prevenzione; 
svolto attività di docenza nell’ambito della sicurezza alimentare presso i Centri 
di Formazione Professionale della provincia di appartenenza; 
componente della Commissione giudicatrice, quale rappresentante dell’UNPISI, 
per le sessioni di tesi per il corso di  laurea triennale per il Conferimento della 
“Laurea in Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro” 
presso le Università Statali della Lombardia; 
responsabile, presso ditta privata, dell’assistenza tecnica delle macchine per 
ufficio presso le aziende clienti; 
dipendente apprendista elettricista per la realizzazione di impianti civili ed 
industriali. 
 

 
 

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  ; 
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• 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) “per funzioni di 
coordinamento delle professioni sanitarie”; 

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; 

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; 
 

Partecipazione a vari “corsi E.C.M.” di formazione, specifici per il 
proprio profilo professionale, in particolare relativi alle tematiche 
inerenti alla sicurezza alimentare,  per la soddisfazione del debito 
formativo come stabilito dal sistema di aggiornamento di Educazione 
Continua in Medicina per le figure sanitarie, organizzati principalmente 
dall’ azienda di appartenenza.  
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Conoscenza della normativa in ambito della sicurezza alimentare (Europea, 
Nazionale, Regionale) ed espletamento di attività di campionamento 
ufficiale/legale di matrici alimentari, conduzione di ispezioni – audit, presso 
aziende produttrici, di deposito e vendita, e gestione degli atti amministrativi e 
penali conseguenti. 
Conoscenza del testo unico sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e delle principali 
novità introdotte; capacità di valutazione dei rischi e dei pericoli principalmente  
in ambito alimentare (HACCP) e 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 ;  
Corsi di informatica per l’utilizzo di internet , della posta elettronica, delle 
configurazioni di rete e del pacchetto “office” di microsoft;  
Conoscenza dell’ elettrotecnica applicata a livello di impianti civili ed industriali, 
materie tecniche e tecnologiche ed elettronica generale/ Perito Industriale; 
capacità di progettare ed installare impianti civili ed industriali. 
 
 

• Qualifica conseguita  1) Dottore Magistrale in Scienze delle Professioni Sanitarie della 
Prevenzione;  

2) Perito Industriale Capotecnico Elettrotecnico; 
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• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  
- Laurea Magistrale in Scienze delle Professioni  Sanitarie della 

Prevenzione (classe SNT_SPEC/4); 
- Laurea triennale Corso di Laurea Tecniche della Prevenzione 

nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro (classe SNT/4); 
- Master di I° LIVELLO per funzioni di coordinamento delle professioni 

sanitarie; 
- Diploma di maturità per il conseguimento della qualifica di Perito 

Capotecnico specializzazione Elettrotecnica 
- Corso di Formazione Manageriale per Operatori del Sistema Sanitario 

Regionale con Funzione di Coordinamento;  
- Corso di Alta Formazione in “Elementi di management, bioetica e 

ricerca applicate alle tecniche della prevenzione negli ambienti di vita e 
di lavoro”; 

- Corso di elettronica generale 
 

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 coordinatore 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 stabilite al fine di 
raggiungere correttamente gli obiettivi programmati dall’azienda. 
 
Attività di volontariato nell’ambito sportivo presso una società calcistica 
dilettante .  
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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 ); 
Utilizzo del pc a livello medio , con interesse verso le nuove tecnologie proposte 
dall’evoluzione dell’elettronica audio visiva; 
competenza tecnica dell’ hardware dei pc, periferiche in generale, e di 
impiantistica elettrica sia civile che industriale; 
competenza nella meccanica leggera ed elettromeccanica; 
conoscenza dei software applicativi di windows (pacchetto office) e dei comuni 
software. 

 

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), preparatore dei portieri a livello dilettantistico presso la società “Alto 
Lario Calcio” con sede in Gravedona ed Uniti (Co), oltre ad essere inserito 
come dirigente nell’organigramma societario per seguire le squadre giovanili 
durante lo svolgimento del campionato programmato della federazione di 
appartenenza. 

 
PATENTE O PATENTI  Di tipo B per autovetture e motocicli 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

ALLEGATI   

 
  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. 

 

 

 

 

 
 
 
 
Gravedona ed Uniti, li 10/08/18        
 
             In fede 
                                                                                                           Ernesto Cetti 


