CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

Maldotti Marco
16/07/1953
Dirigente di struttura semplice
ASL DI FERRARA
Responsabile - Modulo organizzativo igiene industriale del
S.P.S.A.L.

Numero telefonico
dell’ufficio

0532235229

Fax dell’ufficio

0532235253

E-mail istituzionale

m.maldotti@ausl.fe.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

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

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)

Laurea

- presso il Servizio di prevenzione e sicurezza degli ambienti
di lavoro. Esperienza nei campi dell'igiene e della sicurezza
del lavoro in particolare sui rischi di natura chimica e
sull'amianto - ASL DI FERRARA
Lingua
Inglese

Livello Parlato Livello Scritto
Scolastico
Scolastico

- buona conoscenza dei programmi di video-scrittura, fogli
elettronici e presentazione diapositive
- pubblicazione: "Mappatura degli agenti cancerogeni in
comparti produttivi della provincia di Ferrara" Giornale
Italiano di Medicina del Lavoro ed Ergonomia vol. XXX n. 4
Ottobre-Dicembre 2008
- pubblicazione: "Esposizione professionale dei lavoratori
durante la rimozione delle coperture in cemento-amianto"
Atti del 13° Congresso Nazionale degli Igienisti Industriali,
Torino 20-21-22 Giugno 1994
- pubblicazione: "Confronto tra campionamenti d'area
diffusivi ed attivi nel monitoraggio ambientale dello stirene"
Giornale degli igienisti industriali vol. 17 n. 4/92
- attività di docenza in corsi di formazione relativi alla tutela
della salute e sicurezza dei lavoratori
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- componente del gruppo regionale "Rischi chimici"

2

RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: ASL DI FERRARA
dirigente: Maldotti Marco
incarico ricoperto: Responsabile - Modulo organizzativo igiene industriale del S.P.S.A.L.
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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