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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  MARCO  CANESI  
Indirizzo   VIA PASTORE,  12      20043    ARCORE   (MI) 
Telefono  lavoro     0362  304809       

Fax  Lavoro   0362  304836 
E-mail  canesi.marco@aslmb.it  

Cod. Fiscale  CNSMRC58TO5F205T 
P. IVA   

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Luogo di nascita  MILANO 
Data di nascita  5 DICEMBRE 1958 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   DA FEBBRAIO 1982 AD OGGI 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ASL Monza e Brianza,  Monza via Elvezia 2 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Locale,  Sanità Pubblica 
• Tipo di impiego  Tecnico della Prevenzione Coordinatore, Posizione Organizzativa,  con qualifica di Ufficiale di 

Polizia Giudiziaria dal 9.3.1982 
• Principali mansioni e responsabilità  � attualmente Tecnico coordinatore con la “posizione organizzativa” presso la Direzione del  

Servizio PSAL dell’ASL Monza e Brianza 
� progettazione, realizzazione e monitoraggio Piani Mirati di Prevenzione e campagne di 

informazione sulla sicurezza 
� coordinatore Gruppo di Lavoro ASL sulla  Direttiva Macchine (GLDM), responsabilità su 

processi a livello aziendale: Gestione Difformità CE Direttiva Macchine compresi i rapporti 
con l’ Autorità Nazionale di Sorveglianza del Mercato (Ministeri dell’ industria e dello 
Sviluppo Economico) e i loro organi tecnici (GLAT e INAIL) 

� referente per il Servizio Psal per l’inserimento materiali sul Sito WEB Aziendale,  
         si veda http://www.aslmonzabrianza.it/ITA/Default.aspx?SEZ=2&PAG=7 
� vigilanza sugli insediamenti industriali e artigianali esistenti in relazione al rispetto delle 

norme di legge e di buona tecnica in materia di igiene e sicurezza del lavoro; 
� controllo nei cantieri edili e della manutenzione del verde in materia di prevenzione infortuni 

ed igiene del lavoro; 
� fino al recente cambio normativa, formulazione dei pareri tecnici sanitari per  il Nulla Osta  

inizio attività dei nuovi insediamenti produttivi; 
� conduzione di inchieste infortuni 
� accertamenti strumentali di igiene industriale ( rumore, microclima, impianti di aspirazione e 

ventilazione, polveri, fumi, gas e vapori). 
 

 
• Date (da – a)  Nel 1981  
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ex USL di Melegnano, ora ASL Mi2 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Locale,  Sanità Pubblica 
• Tipo di impiego  Tirocinante, a titolo gratuito 

• Principali mansioni e responsabilità  Tecnico della Prevenzione 
 
 

• Date (da – a)   dal 1979 al 1980 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Bayrofarm Milano 

• Tipo di azienda o settore  Industria farmaceutica 
• Tipo di impiego  Libero professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Informatore medico scientifico 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Dal 1973 ad oggi 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 � Laurea Magistrale in Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzione, conseguita il 12 
dicembre 2013 presso l’Università Statale di Milano 

� Scuola Media Superiore: Diploma di Perito Chimico  c/o  Istituto Tecnico Industriale Molinari 
Milano 

� ’Tecnico  analisi controllo Igiene Ambientale ’’, (corso annuale istituito dalla Regione 
Lombardia) 

� Altri vari Enti Pubblici e privati nel campo dell’igiene e sicurezza del lavoro 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Chimica industriale e Igiene e sicurezza del lavoro 

• Qualifica conseguita  � Diploma di Perito Chimico   
� ‘’Tecnico  analisi controllo Igiene Ambientale ’’, (corso annuale istituito dalla Regione 

Lombardia) 
� Competenza in materia di igiene e sicurezza del lavoro 
� Nei 31 anni all’ASL aggiornamento continuo per partecipazione a decine di corsi, seminari, 

convegni nel campo professionale della sicurezza e dell’igiene del lavoro, diversi  relativi ai 
settori di interesse. (Crediti formativi sanitari regolarmente assolti come da documentazione 
presente presso Uff. Formazione e Personale ASL) 

� Da diversi anni ho svolto anche attività di relatore / docente (prevalentemente lezioni 
frontali, ma con anche sviluppo di esercitazioni in gruppi) in corsi sulle sicurezza del lavoro 
a Datori di Lavoro, RSPP, RLS, Lavoratori e colleghi dei Dipartimenti Medico e Veterinario. 
I temi principalmente trattati sono stati:   sulle strategie di prevenzione dell’ASL, su specifici 
Piani Mirati di Prevenzione, sulla Direttiva Macchine, sul rischio infortuni  e su particolari 
comparti produttivi specie meccanica ed agricoltura. 
 
Si veda anche in allegato  il  “CURRICULUM FORMATIVO” , parte integrante di questo cv 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA   ITALIANA 

ALTRE LINGUA 
  INGLESE  

• Capacità di lettura  elementare 
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• Capacità di scrittura  elementare 
• Capacità di espressione orale  elementare 

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. 

  
� Coordinamento tecnici in ASL  
� Partecipazione a gruppi di lavoro in ASL ed in Regione (Lab. Metalmeccanica e Lab 

Trasporti) 
� Docenze varie in ambito lavorativo sulla prevenzione dei rischi lavorativi 
� Competenze comunicative multimediali e di formatore 
� Conoscenza dei sistemi prevenzionistici aziendali e capacità di interagire con essi 
� Partecipazione da 26 anni in squadra sportiva amatoriale di pallavolo 
 

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. 

  
� Gestione di  3 Coordinatori TdP delle UOO Territoriali PSAL e del Servizio IS e dei referenti 

PSAL dei Gruppi di Lavoro Piani Mirati di Prevenzione del Coordinamento Provinciale 
DLGS 81/08  

� Partecipazione a gruppi di lavoro in ASL  
� Membro del gruppo di lavoro ASL per il Progetto Obbiettivo Regionale Agricoltura 
� Promotore e membro del gruppo di lavoro ASL per il Piano Mirato di Prevenzione “Carrelli e 

viabilità Aziendale sicura” 
� Promotore e membro del gruppo di lavoro ASL per il Piano Mirato di Prevenzione 

“Lavorare in sicurezza con le macchine spargisale”(attrezzature per il servizio invernale 
sulle strade) 

� Progettazione campagne di informazione sulla sicurezza (Presse piegatrici - dispositivi di 
sicurezza e indicazioni per l’impiego sicuro, pubblicata sul Sito web Aziendale) 

� Utilizzo delle metodiche di gradazione del rischio a partire da analisi informazioni statistico 
epidemiologiche 

� Attività di formatore 
� Auditore di sistemi prevenzionistici  
� Gestione flussi informativi nazionali e regionali in materia di infortuni 
� Attività di informazione, formazione e assistenza ai soggetti del sistema prevenzionistico 
� Rappresentante ASL in gruppi di lavoro regionali tematici 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 � utilizzo del personal computer in ambito lavorativo e discreta conoscenza 
pacchetto Office di Microsoft,  di Internet Explorer per le ricerche in Rete e di 
ACDSEE per la gestione delle immagini 

� uso di strumentazione per rilievi di igiene industriale (rumore, microclima, 
impianti di aspirazione e ventilazione, polveri, fumi, gas e vapori) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  
Ho frequento per 2 anni corsi di pittura ad olio presso la scuola di pittura del Maestro Massimo 
Bollani di Cernusco Lombardone e presso “Voli d’arte” a Vimercate 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

  
Costruzione mobili ed altri oggetti in legno a livello hobbistico 

 
PATENTE O PATENTI  A e B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze ecc. 

 

ALLEGATI  CURRICULUM FORMATIVO  (parte integrante di questo cv) 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 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 dalla Legge 196/03. 
 
Desio,   16 dicembre 2013 Firma     Marco Canesi 



Pagina 4 - Curriculum vitae di 
[ Canesi Marco ] 

 Per ulteriori informazioni: 
www.cedefop.eu.int/transparency 
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html 
www.eurescv-search.com 

  

 

 

CURRICULUM FORMATIVO 

(Allegato, parte integrante del CV  di Marco Canesi) 

 

Nota:  (in tabella sono indicate solo quelle degli ultimi 10 anni) : 

 

iniziativa formativa Organizzata da Data  Ore giorni crediti 
ECM 

Aspetti giuridici del ruolo 
degli operatori della 

prevenzione: Pubblici 
Ufficiali e UPG 

ASL MB 3 e 5 dicembre 
2013  2 - 

Seminario Piano Mirato di 
Prevenzione “Valutazione 
del rischio stress lavoro-
correlato alla luce delle 
linee di indirizzo della 
Regione Lombardia” 
(Decreto D.G. Sanità 

Regione Lombardia 10611 
del 15/11/2011) 

ASL MB 18 novembre 
2013  1/2 - 

Seminario Piano Mirato di 
Prevenzione “Controlli 

sull’uso di sostanze 
stupefacenti da parte di 
specifiche categorie di 

lavoratori” 

ASL MB 14 ottobre 
c2013  1/2 - 

Applicazione del 
vademecum per il 

miglioramento della 
sicurezza e della salute 
con le polveri del legno 

ASL MB 11/07/2013  1/2  

Sistema Person@ Regione 
Lombardia 09/05/2013 7  7 

Comunicare in 
…..sicurezza EupolisLombardia 23/04/2013  1  

Agricoltura sicura ASL BERGAMO 20/02/2013  1/2  
Utilizzo in sicurezza dei 

prodotti chimici secondo i 
regolamenti Reach e Clp 

ASL MB 10/12/2012  1/2  

Controlli in vigilanza ASL MB 
6 incontri dal 
01/03/2012 al 
06/12/2012 

 3 12 

Formazione di docenti 
formatori alla sicurezza sul 

lavoro 
ASL MB 

4 incontri dal 
27/09/2012 al 
18/10/2012 

28   
28 

Così va il mondo ASL MB 

4 incontri 
dall’08/11/201

2 al 
04/12/2012 

 
16   

12 
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iniziativa formativa Organizzata da Data Ore giorni 
crediti 
ECM 

Piano mirato di 
prevenzione: valutazione 
del rischio stress lavoro-

correlato 

ASL MB 28/09/2012   
1/2  

La comunicazione delle 
attività di vigilanza ASL MB 03/04/2012 7  7 

Gestione di un gruppo 
attraverso l’apprendimento 

cooperativo 
ASL MB 

2 incontri del 
04/04/2011 e 
22/11/2011 

10  10 

Aumentare la competenza 
nell’ambito della 

prevenzione nei luoghi di 
lavoro 

ASL MB 
8 incontri dal 
21/04/2011 al 
01/12/2011 

  
4 

 
16 

Il sistema di sorveglianza 
degli infortuni mortali in 

Regione Piemonte 

Regione 
Piemonte 27/10/2011  

6   
4 

Il sistema bibliotecario 
biomedico lombardo ASL MB 14/09/2011 4  3 

I solai a piastra CPT 19/04/2011  1/2  
Coltivare la cultura della 
sicurezza nell’azienda 

agricola: criticità, soluzioni 
e scenari futuri 

ASL BERGAMO 08/02/2011  1/2  

Applicazione nuove norme 
tecniche collegate in 

merito all’entrata in vigore 
del D:L: 106/2009 

 
ASL MB 

 
17 e 

22/11/2010 

 
14   

10,5 

Prevenzione e vigilanza in 
edilizia ASL MILANO 04/11/2010  1/2 6 

Gestione del Portale ASL MB 04/11/2010  1/2 4 
La formazione sufficiente 
ad adeguata in materia di 

salute e sicurezza 

 
ASL BERGAMO 

 
05/11/2010   

1/2  

Nuova direttiva macchine 
206/42/CE e relativo 
recepimento italiano 

D.Lgs.17/2010 

 
 

ASL MB 

 
 

13 e 
14/10/2010 

 
 

14 
 

 
 

4 

La finitura è innovazione Metal Cleaning & 
Finishing 16/09/2010 3   

Sistema impres@ Regione 
Lombardia 18/05/2010 7  7 

Comunicazione 
organizzativa il Poa e altre 

novità 

 
ASL MB 

 
28/04/2010 

 
4   

3 

Aggiornamenti in materia 
di T.U. sulla sicurezza 
integrato con il D.L.gs 

106/2009 e SGS 

 
ASL MB 

 
14 e 

15/12/2009 

 
14   

10,5 

Sistemi di gestione della 
sicurezza in azienda ASL MB 14 15 e 

16/10/2009 20  20 

Modalità sintetiche per 
informare il pubblico col 

web 
ASL MB 22 e 

23/09/2009 14  10,5 



Pagina 6 - Curriculum vitae di 
[ Canesi Marco ] 

 Per ulteriori informazioni: 
www.cedefop.eu.int/transparency 
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html 
www.eurescv-search.com 

  

 

iniziativa formativa Organizzata da Data Ore giorni 
crediti 
ECM 

La corretta applicazione 
del T.U. sulla salute e 
sicurezza nel settore 

agricolo 

 
ASL BERGAMO 

 
04/09/2009   

1/2  

Vigilanza integrata sulla 
sicurezza negli ambienti di 

lavoro nel settore 
zootecnico 

ASL MB 
(partecipazione in 

qualità di tutor) 

 
2009    

10 

Le nuove norme del T.U. 
applicate al settore 

agricolo 
ASL BERGAMO 05/09/2008  1/2  

Stress e mobbing in 
ambito lavorativo ASL MB 17 e 

18/10/2007 11  8,25 
 

La progettazione di 
interventi di educazione 

sanitaria 
ASL MB 28/09 - 4 e 

9/10/2007 21  15,75 

Indagini in materia di 
infortuni ASL MB 28/11 e 6-

12/12/2006 21  15,75 

Igiene industriale: tecniche 
di campionamento, analisi 
e misura di agenti chimici 
e fisici negli ambienti di 

lavoro 

ASL MB 
24 e 30/3/2006 

– 7 e 
12/04/2006 

 
26   

19,5 

Linea guida Ispesl per 
controllo periodico dello 

stato di manutenzione ed 
efficienza dei carrelli 

elevatori e delle relative 
attrezzature 

 
Confindustria 

 
15/05/2006   

1/2  

La direttiva macchine e 
suo raccordo con le 

direttive sociali e con la 
prevenzione infortuni 

 
ASL MB 

 
5-12-

19/10/2005 

 
24   

18 

La responsabilità dell’UPG ASL MB 8 e 23/11/2005 16  12 
L’uso dei DPI durante le 

attività istituzionali di 
verifica ispettiva 

 
ASL MB 

 
29/11/2005 

 
7,5   

5,63 

Il comparto orticolo: luoghi 
di lavoro sicuri dove 
produrre cibi sicuri 

ASL BERGAMO 28/02/2005   
1/2  

Le inchieste infortuni 

ASL MB 
(partecipazione 
anche in qualità 

di docente) 

 
14 e 

15/12/2004 
  

1 
 

13 

L’accreditamento del 
Dipartimento di 

Prevenzione: ruolo e 
professionalità del 

personale nei rapporti con 
l’utente 

 
 

ASL MB 

 
 

13 e 
20/12/2004 

 
 
 
1 

 
 

8 

Le inchieste di malattie 
professionali ASL MB 02/12/2004  1/2 5 

La sicurezza nelle presse 
eccentriche Pilz Italia 23/11/2004  1/2  
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iniziativa formativa Organizzata da Data Ore giorni 
crediti 
ECM 

I rischi da movimentazione 
manuale dei carichi e da 
movimenti e sforzi ripetuti 
degli arti superiori: principi 

di riprogettazione e di 
organizzazione dei posti di 

lavoro 

 
 

ASL MB 

 
 

25  e 
26/11/2004 

 

 
 
 
1 

 
 
 

11 

Vigilanza edilizia: la 
sicurezza nelle macchine e 

negli impianti di cantiere 
ASL MB 20/09 e 

7/10/2004   
1 

 
18 

Vigilanza in edilizia: rischi, 
dispositivi e sistemi contro 

la caduta dall’alto 
ASL MB e CPT 24/11 e 

4/12/2003 
 

14   
10 

La sicurezza negli impianti 
chimici ASL MB 6 e 20/11/2003  1 9 

Sicurezza macchine: la 
movimentazione con i 

carrelli elevatori 

 
ASL MB 

 
26/09/2003   

1/2 
 

3 

 

PUBBLICAZIONI (EDITORIALI E SUL SITO WEB AZIENDALE ) E RELAZIONI A 
CONVEGNI 
 
--  ‘’ Norme ed indicazioni tecniche per la prevenzione degli infortuni nei cantieri edili ‘’ 
       edito dalla USSL 60 nella collana  Comunità e Salute; 
 
 
--  ‘’ Indagine nei laboratori di lavorazione dei materiali lapidei: risultati e strategie per la bonifica ‘’ 
       pubblicato negli Atti del Convegno Regionale ‘’ Materiali lapidei - tematiche di prevenzione 
       e produzione ‘’    Morbegno  8/10 Maggio 1987 
 
 
--  ‘’ Settore lapidei : captazione localizzata delle polveri nelle lavorazioni a secco ‘’ 
     relazione tenuta al 8° Congresso Nazionale AID II  svolto a Como nell’Ottobre 1988       
     e pubblicata negli Atti dello stesso Convegno  sul supplemento al n° 10 /88 di :    
     INQUINAMENTO -    Tecnologie  Ambiente Uomo;  
 
 
--  ‘’ Esperienza di Vimercate e proposta di parere tipo per Nuovi Insediamenti Produttivi ‘’ 
     relazione al Seminario Regionale SNOP del 26/5/1989 Sesto S. Giovanni (MI); 
 
 
--  ‘’ Widia tool grinding : the importance of primary prevention measures in reducing occupational  
      exposure to cobalt ‘’   pubblicato su ‘’The Scienze of the Total Environment ‘’  150   (1994 ) 
 
 
- “Rischi e buone prassi per i giardinieri” 

http://www.aslmonzabrianza.it/ITA/Default.aspx?SEZ=2&PAG=7 

 

- “Piano Mirato di Prevenzione Trattori” ” 

http://www.aslmonzabrianza.it/ITA/Default.aspx?SEZ=2&PAG=7 

 

- Piano Mirato di Prevenzione "Carrelli elevatori e viabilità sicura in azienda"   

       http://www.aslmonzabrianza.it/ITA/Default.aspx?SEZ=2&PAG=7 
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- Piano Mirato di Prevenzione "Lavorare in sicurezza con le macchine spargisale (attrezzature per il      

       servizio  invernale sulle strade)"   

       http://www.aslmonzabrianza.it/ITA/Default.aspx?SEZ=2&PAG=7 

 
--     “Il lavoro in agricoltura: prevenzione e sicurezza” edito da Provincia di Milano (2011) 
 
--    Campagna informative sulla sicurezza :  
       Presse piegatrici - dispositivi di sicurezza e indicazioni per l’impiego sicuro  
       http://www.aslmonzabrianza.it/ITA/Default.aspx?SEZ=2&PAG=7 
 
 
            IL DICHIARANTE 

         Marco Canesi 

Desio,    16/12/2013 

 


