
  

 
 

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

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Cognome e nome  Martinazzoli Nino 

Data di nascita  06 ottobre 1959 

Qualifica  Personale di Vigilanza e Ispezione- collab. Prof.San. Esp. Ds1 

Amministrazione  ATS della Montagna via N.Sauro 18 Sondrio 

Incarico attuale  Tecnico della Prevenzione Coordinatore  

Numero telefonico dell’ufficio  0364540258 

Fax dell’ufficio    

E-mail istituzionale  n.martinazzoli@ats-montagna.it 

 
 
 
 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
 

Titolo di studio  Perito Industriale capo tecnico con specializzazione in elettrotecnica nel 1978; 

Altri titoli di studio e 
Professionali 

  

Esperienze professionali 

(incarichi ricoperti) 

  di essere in servizio presso l’ASL Vallecamonica-Sebino (ora ATS Montagna) in qualità di 
Tecnico della Prevenzione  dal 20.06.1986 (al servizio alimenti e nutrizione SIAN) e dal 1988 con 
la qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria; 

 di aver conseguito l’attestato di studio Istituto Superiore Informatica nel 1984 come 
programmatore cobol; 

 di essere stato riconosciuto Tecnico della Prevenzione Esperto nel 2007 

 di aver ricoperto l'incarico di posizione organizzativa ” Pubblica-igiene degli alimenti e della 
nutrizione” in data 01/07/2014 - marzo 2018 

 di aver ricevuto l'incarico di posizione organizzativa ” Responsabile coordinamento del personale 
Tecnico della prevenzione Isp-Ian - area Territoriale vallecamonica afferente al Dipartimento di 
Igiene e Prevenzione Sanitaria" con deliberazione del Direttore generale n.212 del 29.03.2018. 

Capacità linguistiche   

 

 

 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

  

Computer: buona conoscenza di word, excel, access, power point – libre office 

 

Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni, collaborazioni a 
riviste, ecc., ed ogni altra 

informazione che il dirigente 

  di aver partecipato alla tavola rotonda “la salute negli alimenti” Lovere nel 1992; 

 di aver frequentato corso base informatica programma Access Ospedale Esine 1996; 

 di aver partecipato al corso formativo Dlgs. 155/1997 (autocontrollo alimentare) in Mantova 1998; 

 di aver partecipato al corso di aggiornamento in Brescia sul Dlgs.155/1997 (autocontrollo 
alimentare) ottobre-novembre 1999; 

Lingua Livello parlato Livello scritto 

italiano buono buono 

   



  

ritiene di dover pubblicare)  di aver partecipato alla giornata di studio su “controllo ufficiale nelle aziende alimentari..”in 
Bologna 29.09.2000; 

 di aver partecipato al corso ”aggiornamento per operatori sanitari afferenti al dipartimento di 
prevenzione” dal 25/10/2002 al 29/11/2002. 

 di aver partecipato al corso “normativa sulla qualità igienica di alimenti e bevande” Milano 3 - 4 
aprile 2003. 

 di aver partecipato all’evento formativo “il controllo ufficiale e l’autocontrollo: il nuovo ruolo della 
vigilanza” dal 06/11/03 al 28/11/05 Vizzolo Predabissi (Milano); 

 di aver partecipato all’evento formativo “la prevenzione dei rischi in campo alimentare” dal 
21/10/03 al 04/11/03 in Rovato (Brescia); 

 di aver partecipato al convegno nazionale sulle “malattie professionali da agenti chimici” Darfo BT 
,17-18 giugno 2004. 

 di aver partecipato all’evento formativo “626 Medicina del lavoro e organizzazione della 
prevenzione nella aziende sanitarie”, Esine il 15/07/2004; 

 di aver partecipato alla giornata di studio “l’acqua dei nostri laghi tutela igienico-sanitaria delle 
acque lacustri”, Sirmione il 22/07/2004; 

 di aver partecipato alla giornata di studio”Le relazioni: come mettersi in gioco per comunicare 
efficacemente con l’altro”, Esine il 20/03/2004; 

 di aver partecipato al corso per tecnici coordinatori “Le tecniche per la soluzione dei problemi e la 
gestione dei progetti”, Breno il 27-28 settembre 7,15,25,26 ottobre 2004; 

 di aver partecipato al corso “Aggiornamento tecnico-professionale-giuridico nel settore alimenti e 
impianti termici”, Esine il 29 ottobre e 19 novembre 2004; 

 di aver svolto attività di docenza in materia di autocontrollo alimentare (Haccp) e L.R. 12 del 
04/08/2003 (abolizione libretto sanitario e formazione alimentaristi) presso associazioni varie 
nell’anno 2004; 

 di aver formato il personale interno all’ASL Vallecamonica-Sebino, i responsabili sul divieto di 
fumo e predisposto il relativo materiale didattico; 

 di aver partecipato al corso “Il controllo dei prodotti di origine vegetale” dal 18 al 29 luglio 2005 in 
Brescia; 

 di aver partecipato al corso “La tutela delle acque potabili”, Breno il 15 dicembre 2005; 

 di aver partecipato al corso “ASL libera dal fumo”, Esine il 20 maggio 2006; 

 di aver partecipato alla formazione sul campo “Miglioramento delle conoscenze sulle norme 
igienico-sanitarie afferenti al dipartimento di prevenzione medico e omogeneizzazione dei 
comportamenti”, Breno nell’ anno 2006; 

 di aver partecipato al corso “Il nuovo codice in materia di protezione dei dati personali privacy in 
sanità”, Esine il 07 giugno 2007; 

 di aver partecipato al corso  “ sistema impres@-Principi e modalità operative per un corretto 
utilizzo nella programmazione delle attività di prevenzione e controllo da parte delle ASL” Iref del 
18/10/2010; 

 di aver svolto attività di docenza in materia igienico-sanitaria presso Centro Formativo Provinciale 
Giuseppe Zanardelli sede operativa Darfo Boario Terme nei corsi REC ed EX REC (“Corso 
abilitante all’esercizio dell’attività di vendita dei prodotti del settore alimentare e di 
somministrazione di alimenti e bevande”) negli anni 2003-2004-2005-2006 - 2007- 2008-2009-
2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016; 

 di aver svolto negli anni 2006 -2007-2008 –2009-2011 in varie occasioni, attività di docenza 
occasionale  in materia igienico – sanitaria ai sensi della ex Legge Regionale n. 12/ del 04 agosto 
2003 e L. 33/2009 inerente la formazione del personale alimentarista in sostituzione del libretto 
sanitario, per conto di varie ditte e/o associazioni; 

 di aver svolto attività di docenza occasionale in materia igienico-sanitaria presso l’Istituto 
d’Istruzione Superiore “F. Meneghini” di Edolo (BS) nell’ambito di un Corso Surrogatorio per il 
“Tecnico per il monitoraggio dell’igiene e della qualità dell’ambiente” negli anni 2006-2007-2008-
2009-2010-2011; 

 di aver partecipato al corso in data 12/10/2011 c/o Ospedale di Esine “Il sistema bibliotecario 
biomedico Lombardo : incontro per medici e personale sanitario”; 

 di aver partecipato al corso in data 18/10/2011 c/o Ospedale di Esine “Il rischio stress in ambito 
sanitario”; 

 di aver partecipato in data 24/05/2011 al corso “gli standard  di organizzazione e funzionamento 
ai sensi del REG. CE 882/2004 organizzato dall'ASL Vallecamonica-Sebino; 

 di aver partecipato al corso Regionale per un totale di 24 ore c/o Eupolis Lombardia nell'anno 
2012 “corso dei formazione dei formatori relativamente agli standard di organizzazione e 
funzionamento delle Autorità Competenti  Locali ai sensi del Reg. CE 882/2004; 



  

 di aver partecipato al corso Regionale per un totale di  ore 7,15 c/o Eupolis lombardia nell'anno 
2015 “controllo ufficiale in materia di fitosanitari approfondimento tecnico” 

 di aver partecipato al corso Regionale per un totale di  ore 14,30 c/o Eupolis lombardia nell'anno 

2014 “Gestione integrata degli episodi di malattie  a trasmissione alimentare”; 

 di aver partecipato negli ultimi anni per il conseguimento ECM al gruppo di miglioramento 
Formazione sul Campo (FSC) e quelli indicati dall’Asl per i Tecnci della Prevenzione; 

 partecipa alle attività di tirocinio e di formazione dei Tecnici della Prevenzione (laureandi) 
assegnati periodicamente al Servizio IAN; 

 ha partecipato come referente qualità del SIAN all'accreditamento qualità del SIAN negli anni 
2012-2013; 

 di aver partecipato al corso di formazione interna dal titolo “Criteri gestionali ed obiettivi 
trasversali (ai profili professionali al’interno del Dipartimento di Prevenzione)del controllo Ufficiale 
ex 882/2004 per totale di 42 ore nel 2016; 

 di aver partecipato al corso Regionale per totali 7 ore c/o Eupolis Lombardia nell’anno 2016 dal 
titolo “La gestione delle allerte per alimenti e mangimi tramite il sistema RASFF; 

 di aver partecipato al corso di formazione interna in videoconferenza per totale ore24 nel 2016 
dal titolo L’illecito amministrativo ex L.689/1981: dall’accertamento all’ordinanza ingiunzione”; 

 di aver partecipato al corso di formazione interna in videoconferenza per totale ore 16 nel 2017 
dal titolo “L’ordinanza – Ingiunzione ex Legge 689/1981: redazione, vizi ed impugnazione; 

 di aver  partecipato al corso di formazione interna in video conferenza per totale 7 ore dal titolo 
"Le incompatibilità, il cumulo di impieghi e di incarichi per i dipendenti dell'a.t.s. - profili di 
responsabilità. misure ed azioni per la verifica delle situazioni di incompatibilità e delle 
dichiarazioni rese dal personale" nel 2017; 

 di aver  partecipato al corso di formazione interna per totale di 16 ore dal titolo "decreto legislativo 
25 novembre 2016, n.222 (scia)" nel 2017; 

 ha supportato ed elaborato il sistema gestionale interno (data-base in access, inserimento dati e, 
reports inerenti l’attività ispettiva e di campionamento area Vallecamonica); 

 ha supportato il Responsabile del Servizio IAN nelle attività gestionali di programmazione, 
rendicontazione dati area Vallecamonica. 

  

 

 
 
Data: Darfo Boario Terme , 08 maggio 2018     F.to  Nino Martinazzoli 


