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Da 01/06/2000 Tecnico  della  Prevenzione  nell’Ambiente  e  nei  Luoghi  di  Lavoro,  a  tempo
indeterminato e a tempo pieno,
Dal 30/10/2000 con qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria.
Dal 01/07/2021 incarico di funzione organizzativa “organizzazione delle attività
del  personale  Tecnico  della  Prevenzione  P.S.A.L.  – Area  territoriale
Valcamonica”.

Agenzia di Tutela della Salute (ex A.S.L. Vallecamonica – Sebino)
Via N. Sauro n. 38 – Sondrio
Dipartimento Igiene e Prevenzione Sanitaria – Servizio P.S.A.L.

Operatore che svolge attività di prevenzione, verifica e controllo in materia di
sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro, nonché collabora con l’amministrazione
giudiziaria per indagini sulle condizioni di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Da 19/10/1998
a 31/05/2000

Tecnico  della  Prevenzione  nell’Ambiente  e  nei  Luoghi  di  Lavoro,  a  tempo
indeterminato e a tempo pieno

Azienda Sanitaria Locale di Brescia
Servizio P.S.A.L.

Operatore  che svolge attività di prevenzione, verifica e controllo in materia di
sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro, nonché collabora con l’amministrazione
giudiziaria per indagini sulle condizioni di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Da 15/12/1997
a 18/10/1998

Tecnico Sanitario di Laboratorio Medico – Ruolo sanitario

Azienda Ospedale “Eugenio Morelli” Via Zubani, 33 – 23039 Sondalo (BS)
Laboratorio di analisi chimiche e microbiologiche

Attività di analisi biomedica nell’ambito della biochimica e microbiologia eseguita
con autonomia tecnico-professionale in diretta collaborazione col personale 
laureato di laboratorio preposto alle diverse responsabilità operative di 
appartenenza



Curriculum Vitae Giulio ZAINA

Da 01/04/1997
a 14/12/1997

Tecnico Sanitario di Laboratorio Medico – Ruolo sanitario

A.S.L. Brescia
Ospedale – Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale

Attività di analisi biomedica nell'ambito della biochimica e microbiologia eseguita
con  autonomia  tecnico-professionale  in  diretta  collaborazione  col  personale
laureato  di  laboratorio  preposto  alle  diverse  responsabilità  operative  di
appartenenza.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Da 1983 – a 1988 Diploma di Perito Agrario

Istituto Tecnico Agrario Statale “Giuseppe Pastori” di Brescia

dal 1998 Partecipazione a numerosi corsi di formazione/informazione in materia di salute
e sicurezza sul lavoro per il ruolo di tecnico della prevenzione.
Sotto elencati i corsi/convegni/F.S.C./F.A.D., dal 2002, con acquisizione crediti
ECM:

- L’importanza delle vaccinazioni di richiamo per la salute pubblica (tenutosi dal
10/06/2020 al 30/05/2021 - crediti ECM 50)

- Medicina generale nella fase post-emergenza da covid-19: consigli utili per la
gestione in  sicurezza dell'assistenza territoriale  (tenutosi  dal  16/06/2020 al
31/12/2020 - crediti ECM 18)

- La  nuova  etichettatura  comunitaria  degli  alimenti:  nozioni  di  diritto  e
annotazioni pratiche (tenutosi dal 06/04/2020 al 30/11/2020 - crediti ECM 20)

- Le  zoonosi  a  trasmissione  alimentare:  aggiornamento  sulle  fonti,  agenti
zoonotici  e  focolai  di  tossinfezione  alimentare  (tenutosi  dal  06/04/2020  al
30/11/2020 - crediti ECM 32)

- La prevenzione sanitaria in tempo di crisi: semplificazione per le imprese e i
cittadini – diagnosi precoce - tutela delle nuove povertà - promozione della
salute - salute e ambiente (tenutosi il 10/12/2013 - crediti ECM 4.50)

- Sbagliando  s'impara:  il  sistema  di  sorveglianza  nazionale  degli  infortuni
mortali sul lavoro (tenutosi il 05/12/2011 - crediti ECM 8)

- Promozione della salute e sicurezza in agricoltura (tenutosi dal 21/11/2011 al
22/11/2011 - crediti ECM 16)
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Da 1990 – a 1993 Diploma  di  Tecnico  di  Laboratorio  Biomedico  -  indirizzo  Microbiologia  e

Virologia

Università degli Studi di Brescia – Scuola diretta ai fini speciali  di tecnico di
laboratorio biomedico
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- La vigilanza negli ambienti di lavoro anche alla luce delle novità introdotte dal
D.Lgs.  81/2008  e  sue  modifiche  (tenutosi  dal  31/05/2011  al  28/10/2011 -
crediti ECM 23)

- Riconoscere  il  rischio  chimico  in  azienda:  classificazione,  etichettatura,
imballaggio (tenutosi il 29/09/2011 - crediti ECM 6)

- Gas  radon:  rischi  per  la  salute  e  interventi  di  prevenzione  (tenutosi  Il
28/01/2011 - crediti ECM 3.18)

- Dall'informazione all'azione: il sistema di sorveglianza passi come strumento
per guadagnare salute (tenutosi il 16/12/2010 - crediti ECM 3)

- Salute e sicurezza nelle attività calzaturiere  (tenutosi  il  11/03/2010 - crediti
ECM 6)

- Salute  e  sicurezza  nelle  opere  di  impermeabilizzazione  con  membrane
bituminose (tenutosi il 18/12/2009 - crediti ECM 6)

- Organizzazione del lavoro e produttività: nuovi fattori di rischio di disagio e
malattia (tenutosi il 13/11/2009 - crediti ECM 4)

- Sicurezza del  lavoro in  agricoltura e zootecnia.  obiettivi,  indirizzi,  strumenti
operativi (tenutosi il 23/09/2009 - crediti ECM 3)

- La corretta applicazione del testo unico sulla salute e la sicurezza nel settore
agricolo (tenutosi il 04/09/2009 - crediti ECM 3)

- D.U.V.R.I.,  appalti,  costi  sicurezza  e  le  responsabilità  di  committenti,
appaltatori e sub – appaltatori (tenutosi dal 22/09/2008 - crediti ECM 7)

- La  prevenzione  degli  infortuni  da  macchine  agricole  -  il  controllo  del
commercio delle macchine (tenutosi il 07/07/2008 - crediti ECM 7)

- La tutela della salute nel settore agricolo (tenutosi il 06/09/2006 crediti ECM 6)

- Il D.Lgs. 235/2003 e le novità in tema di cadute dall'alto in edilizia (tenutosi il
04/10/2005 - crediti ECM 7)

- Malattie  professionali  da  agenti  chimici:  sorveglianza  epidemiologica
prevenzione – risarcimento (tenutosi il 17/06/2004 - crediti ECM 6)

- Applicazione  delle  linee  guida  regionali  per  la  prevenzione  delle  patologie
muscolo – scheletriche (tenutosi il 29/03/2004 - crediti ECM 17)

- Alcool  e  lavoro:  aspetti  legislativi  -  strategie  di  prevenzione  -  modelli  di
interventi (tenutosi il 12/03/2004 - crediti ECM 7)

- Sicurezza del lavoro in edilizia in provincia di Brescia (tenutosi il 05/12/2003 -
crediti ECM 2)

- Prevenzione dei rischi lavorativi e tutela del consumatore in zootecnia e nella
trasformazione dei prodotti di origine animale nel quadro europeo (tenutosi il
04/11/2003 - crediti ECM 8)
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- La  prevenzione  dei  rischi  nell'  impiego  e  nella  manutenzione  delle
autobetoniere (tenutosi il 15/10/2003 - crediti ECM 17)

- Aggiornamento per operatori sanitari afferenti al dipartimento di prevenzione
(tenutosi il 25/10/2002 - crediti ECM 6)

COMPETENZE PERSONALI  

Lingua madre Italiano

Competenze comunicative Buone  competenze  comunicative  e  relazionali.  Capacità  nella  gestione  del
lavoro,  nel  saper  interpretare  le  situazioni  lavorative,  nella  percezione  delle
esigenze individuali. Disponibilità all'ascolto e al confronto.

Competenze organizzative
e gestionali

Buone  capacità  organizzative  dimostrate  nella  pianificazione  in  ambito
lavorativo.  Conoscenza delle  metodologie  di  lavoro,  dell'uso dell'ufficio,  delle
attrezzature e del software. Attività svolta con autonomia tecnico professionale
e collaborazione con altre figure professionali.

Competenze professionale -  capacità  di  analizzare  ed  interpretare  gli  elementi  utili  all’identificazione  a
all’applicazione di efficaci soluzioni anche in situazioni problematiche;

- raccolta ed elaborazione di informazioni;
- capacità di utilizzare e trasferire le conoscenze teoriche e metodologiche più

appropriate alle diverse situazioni di lavoro;
- capacità di porsi in modo realistico delle mete ed attivarsi con consapevolezza

nel perseguirle;
- fare più di quanto sia richiesto dalla mansione o dalle aspettative inerenti il

ruolo  occupato,  allo  scopo  di  migliorare  o  perfezionare  i  risultati  della
mansione, o di evitare problemi, o di trovare o creare nuove opportunità;

-  capacità  di  esprimersi  in  forma  scritta,  strutturando  l’esposizione  secondo
un’impostazione logica che focalizzi i punti essenziali, che dia evidenza dello
stato di avanzamento lavori, dello stato di fatto di particolari temi – situazioni;

- applicare le regole-procedure in modo flessibile tenendo conto della peculiarità
della situazione;

- disponibilità ai rapporti interpersonali;
-  capacità  di  conservare  il  controllo  delle  proprie  emozioni  e  di  evitare

comportamenti negativi di fronte all’opposizione ed alla ostilità degli altri o in
situazioni di lavoro emotive stressanti.

- assumere decisioni;

-  capacità  di  adattarsi  e  di  lavorare  efficacemente  in  un’ampia  gamma  di
situazioni o con persone e gruppi diversi;

- capacità di comprendere ed apprezzare i punti di vista differenti od opposti ai
propri, di adattarsi alle nuove situazioni e di cambiare od accettare facilmente i
cambiamenti dell’organizzazione o dei compiti della mansione;

-  capacità  di  comprendere  le  principali  finalità  e  linee  di  sviluppo
dell’organizzazione;

- capacità di esprimere con chiarezza ed efficacia il proprio pensiero.
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Competenze informatiche Buona padronanza dei sistemi operativi a disposizione: word, excel,  internet,
posta elettronica, etc.

Patente di guida Cat. B

ULTERIORI INFORMAZIONI  

Pubblicazioni Istituto  Superiore  di  Sanità  –  Firsty  reseach  projet  “Blood”  (1996)  Rome,
December 9-10, 1997
“OPERATING  FLOW  IMPROVEMENT  AD  RESOURCES  MONITORING
THROUGH  A QUALITY  SYSTEM  ENSURING  SAFETY  IN  TRANSFUSION
PRATICES  ACCORDING  TO  UNI  EN  ISO  9000  STANDARDS
(IMPLEMENTATION OF UNI EN ISO 9001 STANDARD)”

Convegno Convegno  Interregionale  per  Operatori  Sanitari  del  Servizio  Trasfusionale
“Simposio  di  Immunoematologia  eritrocitaria  AEL”  Genova,  13-15  novembre
1997

Il sottoscritto è a conoscenza che ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 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 dal D.Lgs. 196/03.

Malonno, 02/07/2021 Giulio ZAINA
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