
CURRICULUM PROFESSIONALE per adempimenti in materia di trasparenza D.lgs. n. 33/2013

 C U R R I C U L U M

P R O F E S S I O N A L E   

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome e Cognome FATTORINI ALESSANDRO

Nazionalità Italiana

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) Dal  5.1. 87 al  30.4.2021

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

USL 7 di Siena, Zona Val d’Elsa, ora Azienda Usl Toscana Sud Est

Via Curtatone - Arezzo

• Tipo di azienda o settore Settore sanitario

• Tipo di impiego Tecnico della prevenzione

• Principali mansioni e
responsabilità

Personale vigilanza e ispezione nei luoghi di lavoro 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) Anno 2011 – 2012  Master in coordinamento delle professioni 
sanitarie

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Università Niccolò Cusano (UNICUSANO) di Roma  

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Coordinamento delle professioni sanitarie

• Qualifica conseguita Master

• Livello nella
classificazione nazionale (se

pertinente)

110 e lode

• Date (da – a) Anno 2004 – 2007  Laurea in Scienze della prevenzione 

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Firenze

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Scienze  delle professioni sanitarie

• Qualifica conseguita Laurea secondo livello 

• Livello nella
classificazione nazionale (se

pertinente)

110 e lode

• Date (da – a) Anno 2002 – 2004 Laurea in Tecniche della Prevenzione 
nell’ambiente e nei luoghi di lavoro 



• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Siena

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Tecniche della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro 

• Qualifica conseguita Laurea primo  livello 

• Livello nella
classificazione nazionale (se

pertinente)

110 e lode

 

• Date (da – a) Anno 1978 – 1983 Diploma di maturità

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

l'Istituto Tecnico Agrario di Siena 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Perito agrario

• Qualifica conseguita Maturità

• Livello nella
classificazione nazionale (se

pertinente)

60/60

                  ALTRE  LINGUA

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), ecc.

Capacità organizzative e di risoluzione delle problematiche inerenti
l’attività lavorativa finalizzate a far conseguire maggiore autonomia e
migliore operatività in relazione alle funzioni assegnate.
Capacità di coordinare i cambiamenti organizzativi per soddisfare gli
obiettivi aziendali.
Capacità nella predisposizione di progetti di ricerca e procedure di
lavoro (anche conformi ai criteri di qualità ISO 9001) con gestione
gruppi di lavoro e monitoraggio dei risultati ottenuti e delle risorse
utilizzate.

Capacità organizzative per coordinamento tecnico scientifico di
commissioni, gruppi di lavoro con diverse professionalità 

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Con computer, attrezzature

specifiche, macchinari, ecc.

Con la partecipazione al sistema di formazione permanente  della 
sanità sono state acquisite:

 Buona conoscenza del sistema informativo aziendale e degli 
strumenti digitali;

Inglese

• Capacità di lettura buono

• Capacità di scrittura buono

• Capacità di espressione
orale

elementare

MADRELINGUA Italiano



ottima conoscenza delle norme tecniche  e della normativa di 
competenza;

buona preparazione sulla stesura articoli scientifici con oltre 50 
pubblicazioni su riviste scientifiche

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Competenze non

precedentemente indicate.

Capacità relazionali e di comunicazione delle competenze tecnico
operative apprese in seguito a formazione specifica ed esperienza
quotidiana lavorativa.
Capacità d’interazione con il proprio gruppo di lavoro e con i diversi
professionisti compreso tutoraggio  studenti.
Buona capacità gestione delle riunioni.
Buone capacità di comunicazione con i cittadini-utenti.
Buone capacità espositive anche in qualità di docente con oltre 100
interventi di docenza rivolti sia agli operatori del settore sanitario che
del mondo produttivo, durante singole docenze o all'interno di
convegni/seminari anche internazionali ;

Buone capacità per la costruzione di materiale informativo/divulgativo
anche digitale. Utilizzo corrente del pacchetto Microsoft Office (Word,
Excell, Access, Power point). Utilizzo corrente posta elettronica.

Utilizzo corrente  social network .

PATENTE O PATENTI Patente B

ULTERIORI INFORMAZIONI Gestione in qualità di dirigente di squadre sportive 
( https://www.facebook.com/PoggibonsiBasketUnder13/)

Organizzazione a livello amatoriale di attività culturali

DATA di compilazione
30/4/2021


