CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

fornasini roberto
14/10/1960
I Fascia
ASL DI FERRARA
Staff - Servizio Prevenzione Sicurezza Ambienti di Lavoro

Numero telefonico
dell’ufficio

0516838437

Fax dell’ufficio

0516838141

E-mail istituzionale

r.fornasini@ausl.fe.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali
Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

laurea ingegneria elettronica

- insegnamento per nr. 3 incarichi annuali nelle materie di
elettronica industriale e tecnologia elettronica, presso l'ITIS
"U. Bassi" di Cento (FE) oltre a periodi di supplenza vari
presso istituti secondfari di Ferrara- conseguimento di nr. 3
abilitazioni all'insegnamento nelle materie di elettronica
industriale, impianti elettrici ed elettronica generale nei
esami del 1991/92 - ISIT 'U.BASSI' CENTO
- ingegnere collaboratore presso il CED dell'Azienda USL di
Copparo prima e Ferrara successivamente per la gestione
di procedure informatiche e gestione reti di trasmissione
dati - ASL DI FERRARA

Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie
Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

Lingua
Inglese

Livello Parlato Livello Scritto
Scolastico
Scolastico

- utilizzo del personal computer e vari programmi applicativi
- partecipazione annuale a seminari, corsi convegni e
aggiornameni normativi nell'ambito del programma di
formazione continua in medicina, relativi alla sicurezza di
cui si riportano fra i vari: 1) dispositivi di sicurezza elettrica
delle macchine; sicurezza elettrica 2) la sicurezza dei
carrelli elevatori; 3) sicurezza impianti attrezzature e
macchine; la manutenzione per la sicurezza 4) barriere
architettoniche - istituzione delle sportello unico per le
aziende; 5) requisiti cogenti del modello di regolamento
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edilizio (isolamento dal rumore); 6) la certificazione dei
serramenti - il rischio biologico; 7) la valutazione
dell'impatto ambientale - prevenzione incendi; 8) le
responsabilità penali tra sanzione e prevenzione; 9) la
sicurezza meccanica negli stoccaggi industriali;
- 10) Tuttonormel : seminari annuali di aggiornamento
normativa elettrica; 11) Legge 46/90 e impianti a gas - UNI
7129; 12) il registro antincendio nelle scuole - 13) corsi di
formazione per addetto antincendio - protezione dal rumore
durante il lavoro; 14) nuove norme e riflessi sull'attività di
polizia giudiziaria; 15) rischio da atmosfere esplosive
normativa ATEX; 16) DM 37/08 la nuova legge 46/90; 17) la
sicurezza nei parchi gioco - sicurezza apparecchiature a
pressione; 18) la sicurezza degli apparecchi di
sollevamento - sicurezza della verniciatura; 19) infortuni sul
lavoro modello ISPESL - INAIL - REGIONI; 20) violenza
morale nei luoghi di lavoro - mobbing
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: ASL DI FERRARA
dirigente: fornasini roberto
incarico ricoperto: Staff - Servizio Prevenzione Sicurezza Ambienti di Lavoro
stipendio tabellare
€ 0,00

posizione parte
fissa
€ 0,00

posizione parte
variabile
€ 0,00

retribuzione di
risultato
€ 0,00

TOTALE ANNUO
LORDO

altro*
€ 0,00

€ 0,00

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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