
 

  

 

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

 
Il presente Format è stato predisposto tenendo conto di quanto disposto dal Garante per la Protezione dei Dati 
Personali con le “Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti 
amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti 
obbligati” (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2014). 
Esso è coerente al dettato del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali. 
 
Nella compilazione del presente Curriculum non devono essere inseriti dall’interessato dati personali non 
strettamente necessari alla finalità di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del Portale di 
Ateneo, per gli adempimenti prescritti dal d.lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di 
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni”.  
Si invita pertanto l’interessato a non inserire ulteriori dati rispetto a quelli evidenziati, eliminando gli eventuali 
campi vuoti. 

 
 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  PINTALDI SIMONE 

 

Nazionalità  Italiana 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)   DAL 09.01.1998 AL 31/08/2001 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Dipendente della Azienda USL 7 di Siena dal 09.01.1998 al 31/08/2001 nel 

profilo professionale di Operatore Professionale Sanitario – Tecnico della 

Prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro – Personale di Vigilanza e 

Ispezione a tempo indeterminato. 

• Tipo di azienda o settore  Azienda USL 7 di Siena 

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  

 

• Date (da – a)    DAL 01/09/2001 A TUTT’OGGI 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Dipendente della Azienda USL 7 di Siena dal 01/09/2001 e con continuazione 

alla data odierna in qualità di Collaboratore Professionale Sanitario – Tecnico 

della Prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro – Personale di Vigilanza e 

ispezione a tempo indeterminato Cat. D. 

• Tipo di azienda o settore  Azienda USL 7 di Siena poi Azienda USL Toscana sud est 

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  

 
 
 



 

  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  2011/2012 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Diploma di Master di I livello in «Gestione del coordinamento nelle professioni 

sanitarie» presso l'Università degli studi Niccolò Cusano Telematica Roma 

nell'anno accademico 2011/2012 con elaborato finale dal titolo "Formazione in 

qualità ". 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella 
classificazione nazionale (se 

pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  2006/2007 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Diploma di laurea specialistica in «Scienze delle Professioni Sanitarie della 

Prevenzione» presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli 

studi di Firenze nell'anno accademico 2006/2007 con la votazione di 110/110 e 

lode con tesi di laurea dal titolo " Progetto di ricerca sulla riduzione del rischio di 

infortunio, anche mortale, nel settore agricolo della Val d’Elsa senese durante 

l’uso del trattore". 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella 
classificazione nazionale (se 

pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  2002/2003 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Diploma di laurea di primo livello in «Tecniche della Prevenzione nell'Ambiente 

e nei Luoghi di Lavoro» presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università 

degli studi di Siena nell'anno accademico 2002/2003 con la votazione di 

110/110 e lode con tesi di laurea dal titolo "L’esposizione a polveri di legno duro 

in un comparto produttivo della Val d'Elsa". 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella 
classificazione nazionale (se 

pertinente) 

  

MADRELINGUA  Italiano 

 

 

                  ALTRE  LINGUA 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e 
della carriera ma non 

necessariamente riconosciute da 
certificati e diplomi ufficiali. 

  



 

  

 

  Inglese 

• Capacità di lettura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

• Capacità di scrittura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

• Capacità di espressione 
orale 

 [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

 

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. 

 - Titolare di incarico di Posizione Organizzativa: “PO Referente Qualità” con Deliberazione del 

Direttore Generale dell'Azienda USL 7 di Siena n. 354 del 30/06/2015 (fino al 16/7/2019) 

 

- Membro del Quality team delle strutture organizzative della prevenzione collettiva dell'Azienda 

USL Toscana sud est con nota prot. n. 0086375 del 6/6/2016 e così come integrata con nota a 

firma dei Direttori di Dipartimento prot. n. 159790 del 10/10/2017. 

 

- Titolare di incarico di Posizione Organizzativa: “PO Qualità e Innovazione organizzativa in 

ambito Tecnico Sanitario” con Deliberazione del Direttore Generale n. 721 del 13/07/2018. 

 
CAPACITÀ DI INDIVIDUARE LE PRIORITÀ NEI COMPITI ASSEGNATI 
CAPACITÀ DI INIZIATIVA PERSONALE E CAPACITÀ DI PROPORRE SOLUZIONI MIGLIORATIVE 
CAPACITÀ DI ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI DEI MODELLI ORGANIZZATIVI E DEI MODELLI PROCEDURALI 

CAPACITÀ DI FAR FRONTE AGLI IMPREVISTI, PUR NEL RISPETTO DEGLI ISTITUTI CONTRATTUALI  

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

 APACITÀ TECNICO PROFESSIONALE NELL’ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ RICHIESTE 
CAPACITÀ DI GESTIRE GLI ERRORI 
CAPACITÀ AD ADEGUARSI A LINEE GUIDA, PROTOCOLLI, PROCEDURE 
CAPACITÀ NELL'INTRODUZIONE DI NOVITÀ METODOLOGICHE E TECNICHE 
 IMPEGNO A COLMARE LE PROPRIE LACUNE FORMATIVE 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non 
precedentemente indicate. 

 Capacità di collaborazione e relazione costruttiva con i colleghi di lavoro 
Capacità di collaborazione e relazione costruttiva con i collaboratori 
Capacità di collaborazione e relazione costruttiva con i superiori funzionali e professionali 
Capacità di comunicazione positiva verso gli utenti 

 
PATENTE O PATENTI  [se l’informazione è pertinente all’incarico] 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  - Docente a contratto – modulo SCIENZE TECNICHE MEDICO APPLICATE - presso 

l'Università degli Studi di Siena, corso di laurea in Tecniche della Prevenzione  nell'Ambiante e 

nei Luoghi di Lavoro, per l'anno accademico 2012/2013, 2015/2016, 2016/2017,  2019/2020 e 

2020/2021 per n. 2 Crediti anno. 
 

- Supporto e Collaborazione Tecnica alla Didattica – modulo SCIENZE TECNICHE MEDICHE 

APPLICATE - presso l'Università degli Studi di Siena, corso di laurea in Tecniche della 

Prevenzione  nell'Ambiante e nei Luoghi di Lavoro, per l'anno accademico 2010/2011. 

 

 

07/05/2021 

 
L’estensore del curriculum non dovrà apporre la firma 

 
Tale misura è adottata a difesa dei dati personali dell’interessato ai sensi del Regolamento UE 


