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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  ALESSANDRO 

Cognome  PIANGERELLI 
Telefono - lavoro  039/3940214 – Dipartimento di prevenzione medica 

                         Servizio impiantistica e della sicurezza 

Fax - lavoro  039/3940208 
E-mail - lavoro  alessandro.piangerelli@aslmb.it 

 

Luogo – data di nascita  Milano – 26/08/1974 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  Dal Agosto 2001 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Azienda Sanitaria Locale provincia di Monza e Brianza 

Viale Elvezia, 2 -20900 MONZA 
• Tipo di azienda o settore  Dipartimento di prevenzione Medico -  Servizio Impiantistica e della Sicurezza  

• Tipo di impiego  Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro - Posizione Organizzativa  
 

• Principali mansioni e responsabilità  � Referente per il comparto in attività trasversali DPM per la valutazione dei requisiti 
tecnologici DPR 14/01/97 d.g.r. VI/38133/1998 e succ. relativamente alle istanze di 
autorizzazione/accreditamento e mantenimento requisiti  tecnologici strutture sanitarie 
(sistemi Ospedalieri) - socio sanitarie; 

� Referente Qualità del Servizio – partecipazione a Comitati Interdipartimentali del DPM;  
� Referente ASL MB nelle Conferenze Servizi Provinciale L. 241/90  per istanze di 

autorizzazione all’installazione ed esercizio di impianti di produzione energia da fonti 
rinnovabili;  

� Verifiche periodiche impianti elettrici di messa a terra/ dispositivi contro le scariche 
atmosferiche DPR 462/01  e di  attrezzature di sollevamento (All. VII D.Lgs 81/08 e s.m.i.) 

� Membro Gruppo di lavoro Regionale “ Impianti Elettrici nei luoghi di lavoro” con sede in 
Regione Lombardia  - Direzione Generale;  

 
• Date (da – a)  da Aprile 1999 a Agosto 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Sanitaria Locale provincia di Milano 3 
viale Elvezia, 2 - 20052 MONZA (MI) 
 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento di prevenzione Medica -  Servizio Impiantistica e della Sicurezza 
• Tipo di impiego  Operatore Professionale sanitario - Tecnico della prevenzione  

• Principali mansioni e responsabilità  Verifiche periodiche impianti elettrici di messa a terra e dispositivi contro le scariche 
atmosferiche (Mod A e Mod B) 

 
• Date (da – a)  da Novembre 1996 a Aprile 1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 U.S.S.L. 29 poi Azienda Sanitaria Locale provincia di Milano 3 
viale Elvezia, 2 - 20052 MONZA (MI) 
 

• Tipo di azienda o settore  Presidio multizonale di igiene e prevenzione –  3 U.O. Impiantistica e della Sicurezza 
• Tipo di impiego  Assunzione a tempo indeterminato con provvedimento n°867 a seguito di concorso pubblico per 

Operatore Professionale Collaboratore 1° Categoria, Personale di Vigilanza e Ispezione   
• Principali mansioni e responsabilità  Verifiche periodiche impianti elettrici di messa a terra e dispositivi contro le scariche 

atmosferiche (Mod A e Mod B) 
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TITOLI  DI STUDIO 

 

        

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

  � Alta formazione in ambito di progettazione pianificazione e programmazione dei 
sistemi ospedalieri e socio sanitari; 

� IV International Conferance Cluster of Healthcare 2013, relativa a requisiti tecnologici 
e strutturali  qualitativi e prestazionali nei sistemi Ospedalieri; 

� Aggiornamento CNETO (Centro Nazionale Edilizia e Tecnologia Ospedaliera) tavoli di 
lavoro sicurezza/edilizia ed impianti; 

� Abilitazione per funzioni RSPP (Mod . C) art. 32 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.; 
� Docente in differenti corsi di formazione, anche patrocinati dall’ASL, nell’ambito della 

tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, per formazione operatori ASPP e 
RSPP. 

� Docente in corsi di formazione interni ASL accreditati ECM; 
� Discente nei corsi di formazione interni ASL volti al miglioramento continuo della 

formazione (ECM-CPD) per l’acquisizione dei crediti formativi obbligatori per la figura 
professionale.  

� Conoscenza delle modalità di campionamento ambientale di particolato aero disperso 
nelle differenti frazioni di interesse sanitario;  

 

 PUBBLICAZIONI 
 

Date (da – a)  26 Aprile 2005 
• Nome e tipo di istituto di formzione  CPT – Comitato Paritetico Territoriale di Milano e Lodi per la prevenzione infortuni l’igiene e 

l’ambiente di lavoro per le attività edilizia ed affini -  
Via Newton, 3 – 20148 Milano 
tel. 02.48708552 – fax 02.48708862 - e-mail: infocpt@cptmi.it  
 

• note  Realizzazione di manuale tecnico per la gestione degli adempimenti obbligatori riguardo 
l’impiantistica di cantiere ed elaborazione di check list. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Politecnico di Milano – Università Cattolica sacro Cuore – Università degli studi di Milano 

Progettazione, pianificazione e programmazione dei sistemi Ospedalieri e socio-sanitari. 

• Qualifica conseguita  MASTER II LIVELLO 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Milano - Facoltà di Medicina  e Chirurgia –  
Laurea Magistrale in Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione LM/SNT/4 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Parma - Facoltà di Medicina  e Chirurgia –  
Laurea in Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro 

• Qualifica conseguita  Dottore in Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro abilitante la 
professione sanitaria SNT/4 
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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. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  Sufficiente 

• Capacità di scrittura  Sufficiente 
• Capacità di espressione orale  Discreto 

 

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. 

  
Ottimo spirito di gruppo, piena capacità di interazione con il pubblico. 
- In riferimento a tali capacità: 

Nel mio lavoro possedere un buon “spirito di gruppo” è fondamentale in quanto la sempre più 
ampia necessità di multidisciplinarietà, ma allo stesso tempo di unireferenzialità, amplifica molto 
le problematiche legate a  questo modo di  lavorare insieme. 
Per quanto riguarda la comunicazione, specialmente nel pubblico impiego, credo sia 
fondamentale, entro certi limiti, l’approccio empatico cosa che mi ha permesso di trovare un 
buon equilibrio tra le mie funzioni e le esigenze espresse dall’utenza.  

 

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. 

 Qualora incaricato è stato capace di interfacciare i colleghi con il Direttore del Servizio.  
- In riferimento a tali capacità: 

 

nel periodo universitario mi sono cimentato nel coordinamento degli studenti come 
rappresentante del CDL, esperienza fortemente gratificante e costruttiva sul piano personale. 
  

   

 

DISPONIBILITÀ 
. 

  

 

OBBLIGO DI LEVA  Assolto – servizio civile  

 
PATENTE O PATENTI  Patente cat. “A” “B”  

 

 
 
Si dichiara che i fatti, stati e qualità personali sopra descritti sono oggetto di dichiarazione 
sostitutiva di certificazione e di notorietà  ai sensi degli art. 19 – 46 - 47 del DPR 445/2000. – si 
allega copia della Carta di identità. 
 
Sono consapevole delle pene previste dalle disposizioni in materia per le dichiarazioni false e mendaci. 
Autorizzo l’utilizzo dei dati  personali ai sensi della D.Lgs 196/2003. 
 
  
     Monza 30/10/2013    In Fede 
 
          ____________________ 


