
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.

Informazioni personali

Cognome(i/)/Nome(i) Giacobetti Gloria 

Nazionalità Italiana 

Esperienza lavorativa

Date DAL  30/09/2020 AD OGGI

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente delle professioni sanitarie – Area prevenzione;  assegnata a UOC Professioni Sanitarie della
prevenzione - setting Ambienti di Vita

Principali attività e responsabilità Il  Dirigente delle professioni sanitarie  è dotato di autonomia tecnico professionale che si esercita nel -
l'ambito delle direttive impartite dal responsabile della struttura professionale di riferimento .  Sulla base
degli obiettivi assegnati dalla Direzione della UOC PSP – setting Ambienti di Vita, concorre sotto il profi -
lo tecnico professionale alla formazione degli atti di programmazione, partecipa alle procedure informati -
ve, a quelle contabili, di controllo, di gestione e di verifica e revisione della qualità delle prestazioni; con -
corre alla definizione dei programmi aziendali di formazione  permanente e di miglioramento continuo
della qualità; definisce, nell'ambito di propria competenza, apposite procedure operative e protocolli di
intervento; concorre ai processi gestionali e di integrazione professionale di competenza delle strutture
organizzative funzionali, concorre allo sviluppo ed alla gestione dei processi divalutazione del personale.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda USL Toscana Sud Est
Tipo di attività o settore Azienda sanitaria pubblica

DAL 16/07/2018 AL 30/09/2020
Direttore di Unità Operativa professionale dei Tecnici della prevenzione ambito Sicurezza Alimentare,
Grosseto
ll direttore UOP è dotato di autonomia tecnico professionale che si esercita nell'ambito delle direttive im -
partite dal responsabile della struttura professionale di riferimento . E' il titolare della funzione operativa
ai sensi art.58 della LR 40/2005 ed ha quindi responsabilità professionale . In relazione alla titolarietà
gestionale organizzativa del dipartimento delle professioni tecnico sanitarie della riabilitazione e della
prevenzione ha funzioni gestionali organizzative del personale assegnato. Concorre alla formazione de-
gli atti di programmazione, gestisce il budget assegnato alla struttura; assegna, monitora e verifica obiet -
tivi individuali al personale afferente ,gestisce le risorse umane , cura l'organizzazione del lavoro, valuta
l'attività svolta, verifica la corretta gestione dei flussi informative, concorre alla analisi dei bisogni profes -
sionali e di formazione, cura l'integrazione e l'appropriatezza dei percorsi e dei processi, definisce i per -
corsi di inserimento dei neo-assunti

Az.USL Toscana Sud Est – Sede operativa di Grosseto - 109, via Cimabue, 58100 Grosseto
Azienda sanitaria pubblica

DAL 16/08/2016 AL 16/07/2018
Direttore di Unità Operativa professionale dei Tecnici della prevenzione in ambito di Sanità pubblica e 
Direttore di Unità Operativa professionale dei Tecnici della prevenzione in ambito Veterinario, Grosseto

In qualità di direttore di unità operativa concorre, sotto il profilo tecnico professionale, alla formazione
degli atti di programmazione, partecipa alle procedure informative, a quelle contabili, di controllo, di ge -
stione e di verifica e revisione della qualità delle prestazioni; concorre alla definizione dei programmi
aziendali di formazione permanente e di miglioramento continuo della qualità; definisce, nell'ambito di
propria competenza, apposite procedure operative e protocolli di intervento; concorre ai processi gestio-
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nali e di integrazione professionale di competenza delle strutture organizzative funzionali, concorre allo
sviluppo ed alla gestione dei processi di valutazione del personale. 
E'  referente per il Dipartimento della prevenzione per le attività del Gruppo tecnico operativo del coordi-
namento provinciale degli Sportelli unici delle attività produttive (SUAP)

Az.USL Toscana Sud Est – Sede operativa di Grosseto - 109, via Cimabue, 58100 Grosseto
Azienda sanitaria pubblica

DAL 15/01/2010 AL 16/08/2016
Direttore di Unità Operativa professionale dei Tecnici della prevenzione in ambito di Sanità pubblica

In qualità di direttore di unità operativa concorre, sotto il profilo tecnico professionale, alla formazione
degli atti di programmazione, partecipa alle procedure informative, a quelle contabili, di controllo, di ge -
stione e di verifica e revisione della qualità delle prestazioni; concorre alla definizione dei programmi
aziendali di formazione  permanente e di miglioramento continuo della qualità; definisce, nell'ambito di
propria competenza, apposite procedure operative e protocolli di intervento; concorre ai processi gestio-
nali e di integrazione professionale di competenza delle strutture organizzative funzionali, concorre allo
sviluppo ed alla gestione dei processi divalutazione del personale. 
E' referente per il Dipartimento della prevenzione per le attività del Gruppo tecnico operativo del coordi -
namento provinciale degli Sportelli unici delle attività produttive (SUAP)
Dall'anno accademico 2006/2007 all'anno 2011/2012 è stata titolare dell'insegnamento “Scienze tecni -
che delle professioni sanitarie della prevenzione” nell'ambito del corso di laurea specialistica in Scienze
delle professioni sanitarie della prevenzione presso l'Università degli studi di Siena.

Azienda USL 9 di Grosseto  - 109, via Cimabue, 58100 Grosseto
Azienda sanitaria pubblica

DAL SETTEMBRE 2003 AL 15/01/2010
Collaboratore Prof. Sanitario Esperto – Personale di vigilanza ed Ispezione – Tecnico della Prevenzione
nell’ambiente e nei Luoghi di Lavoro – Cat. D, livello super (Ds2)

Referente per il Dipartimento della Prevenzione per le attività del Gruppo Tecnico   Operativo del Coor -
dinamento provinciale degli Sportelli Unici per le attività Produttive (SUAP). Referente per la formazione
del Settore di Igiene e Sanità Pubblica, si occupa della analisi dei bisogni formativi, della progettazione,
della programmazione e del coordinamento delle attività formative nell'ambito dell'igiene degli alimenti e
della nutrizione. Tutor aziendale per le attività di tirocinio degli studenti che  frequentano il corso di lau -
rea in Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro presso l'Università degli studi di
Siena. Referente per diversi progetti di carattere Dipartimentale, programma e coordina l'attività di grup-
pi di lavoro  interdisciplinari. Svolge attività di vigilanza e controllo nel settore di Igiene e Sanità Pubblica.

Azienda USL 9 di Grosseto  - 109, via Cimabue, 58100 Grosseto
Azienda sanitaria pubblica

DAL 2002 AL SETTEMBRE 2003
Collaboratore Prof. Sanitario – Personale di vigilanza ed Ispezione – Tecnico della Prevenzione nell’am-
biente e nei Luoghi di Lavoro – Cat. D

Referente per diversi progetti di carattere Dipartimentale, programma e coordina l'attività di gruppi di la-
voro interdisciplinari. Componente del gruppo di lavoro regionale per il coordinamento delle attività di co-
municazione dei Dipartimenti della Prevenzione. Svolge l'attività di facilitatore nell'ambito dei progetti for-
mativi che si avvalgono del metodo di apprendimento per problemi (PBL). Svolge attività di  vigilanza e
controllo nel settore di Igiene e Sanità Pubblica.

Azienda USL 9 di Grosseto  - 109, via Cimabue, 58100 Grosseto
Azienda sanitaria pubblica

DAL 1993 AL 2002
Operatore professionale 1° cat. Coordinatore - Personale Vigilanza ed ispezione

Coordinatore per le attività di vigilanza sui laboratori di produzione e vendita delle sostanze alimentari.
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Referente per diversi progetti di carattere Dipartimentale, programma e coordina l'attività di gruppi di la-
voro interdisciplinari. Svolge attività di vigilanza e controllo nel settore di Igiene e Sanità Pubblica.

Azienda USL 9 di Grosseto  - 109, via Cimabue, 58100 Grosseto
Azienda sanitaria pubblica

DAL 1991 AL 1993
Operatore professionale 1° cat. Collaboratore – Pers. Vig. ed Isp., Perito Agrario

Assegnata al servizio di igiene e sanità pubblica, svolge attività di vigilanza e  controllo con particolare ri -
ferimento al settore alimentare

U.S.L. 28 – Area Grossetana , via Cavour, 58100 Grosseto
Azienda sanitaria pubblica

DAL 01.08.1988 – AL 1991
Operatore professionale 1°cat. Collaboratore - Personale Vigilanza ed Ispezione

Assegnata prima al settore veterinario, poi a quello di igiene e sanità pubblica, svolge attività di vigilanza
e controllo negli specifici ambiti di competenza

U.S.L. 26 – Arcipelago Toscano Portoferraio (LI)
Azienda sanitaria pubblica

Istruzione e formazione

Date Dal 15 novembre 2019 al 22 febbraio 2020 (100 ore)

Titolo della qualifica rilasciata Master “Food Safety Mangement”
Principali tematiche/competenza

professionali possedute
Progettazione di Food Safety System; Lead Auditor di Food Safety Sistem; Lead Auditor di Sistemi 
per la gestione per la sicurezza alimentare ai sensi di UNI EN ISO 22000;  Manager di Sistema ISO 
22000/FSSC; Manager e auditor di Supply Chain System; Manager e auditor di sistemi BRC e IFS; 
Manager e auditor di Food Defence Sistem; 

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Scuola di  Management Agroalimentare CSQA

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Master di Alta Formazione Manageriale

Corso di studi biennale conclusosi nell'anno accademico 2008/2009

Master di II livello “Health Service Management – epidemiologia, economia e sociologia per l’am-
ministrazione in sanità pubblica”
Epidemiologia e Sanità Pubblica, Statistica sanitaria e Statistica sociale, sistema informativo sanitario, 
programmazione e organizzazione dei servizi sanitari, Scienza dell'organizzazione, psicologia del lavoro
e dell'organizzazione, sociologia, diritto del lavoro, formazione del personale, legislazione sanitaria, Me-
dicina legale, Economia politica, Economia applicata alla sanità, Ragioneria, Economia aziendale, Eco-
nomia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche, valutazione e miglioramento della qualità, orga-
nizzazione del lavoro, scienze infermieristiche, generali cliniche e pediatriche, processi comunicativi e 
marketing.
Università degli Studi di Siena
Istruzione Universitaria

Corso di studi biennale conclusosi nell'anno accademico 2005/2006
Diploma di Laurea specialistica in Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione  con la
votazione di 110/110 e lode
Economia e organizzazione sanitaria / scienze pedagogiche e umane/scienze propedeutiche e statisti -
che/ scienze dalla prevenzione e dell’assistenza sanitaria/scienze psico-sociologiche/ scienze giuridiche/
metodologia della ricerca/bioetica e deontologia/scienze della prevenzione/scienze dell’organizzazione e
dei servizi sanitari tecnici/scienze medico-chirurgiche
Università degli studi di Siena - Facoltà Medicina e Chirurgia
Istruzione universitaria

Pagina  3



Corso di studi biennale conclusosi nell'anno accademico 2004/2005
Master di I livello in Comunicazione e informazione nelle pubbliche amministrazioni
Processi di trasformazione amministrativa e organizzativa , nuovo quadro normativo della comunicazio-
ne pubblica e istituzionale, della privacy, dell’informazione/comunicazione pubblica fra mass media, nuo-
ve tecnologie, nuovi media e internet/ strategie,  pianificazione e tecniche del marketing applicato alla
comunicazione pubblica e customer satisfation/ progettazione, produzione e valutazione dei prodotti del-
la comunicazione pubblica e istituzionale, organizzazione e gestione delle attività comunicative pubbli-
che/modulo specialistico sui servizi di comunicazione rivolti al cittadino (URP)
Università degli studi di Siena - Dipartimento Scienze della Comunicazione
Istruzione universitaria

Corso di studi triennale conclusosi nell'anno accademico 2003/2004
Diploma di Laurea in Tecniche della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro con la
votazione di 110/110 e lode
Attività di prevenzione, verifica e controllo in materia di igiene e sicurezza ambientale nei luoghi di vita e
di lavoro, di igiene degli alimenti e delle bevande, di igiene e sanità pubblica e veterinaria.
Università degli studi di Siena - Facoltà di Medicina
Istruzione universitaria

Anno Accademico  2000/2001 (3 moduli intensivi per un totale di 150 ore)
Corso di Perfezionamento in Controllo e Autocontrollo dei prodotti Alimentari
Il sistema HACCP e la sua applicazione nel campo dell’industria alimentare
Università Cattolica del sacro Cuore di Roma - facoltà di medicina e Chirurgia
Istruzione Universitaria

Corso di Laurea vecchio ordinamento conclusosi nell'anno accademico 1997/1998
Diploma di Laurea in Filosofia con la votazione di 110/110 e lode
Antropologia culturale, Etnologia, Storia delle tradizioni popolari, Sociologia, Storia economica dell’età
moderna, Storia del pensiero economico, Geografia, Filosofia morale, Filosofia politica, Filosofia delle
religioni, Estetica, Storia della filosofia moderna.
Università degli studi di Siena - Facoltà di Lettere e Filosofia
Istruzione universitaria

Capacità e competenze personali

Altra(e) lingua(e) Inglese
Capacità di lettura Indicare il lvello: elementare
Capacità di scrittura Indicare il lvello: elementare
Capacità di espressione orale Indicare il lvello: elementare

Madrelingua Italiana

Capacità e competenze sociali Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. 
N. 625 ORE DI FORMAZIONE SU TEMI INERENTI LA DIDATTICA ED I PROCESSI COMUNICATIVI 
CONSEGUITA TRAMITE LA PARTECIPAZIONE DI CORSI DI  FORMAZIONE ORGANIZZATI IN AM-
BITO AZIENDALE E REGIONALE.

Capacità e competenze organizzative Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. 
N. 330 ORE DI FORMAZIONE SU TEMI INERENTI I PROCESSI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI 
DELLA STRUTTURA E DEL PROFILO PROFESSIONALE DI  APPARTENENZA CONSEGUITA TRA-
MITE LA PARTECIPAZIONE DI CORSI DI FORMAZIONE ORGANIZZATI IN AMBITO AZIENDALE E 
REGIONALE.

Capacità e competenze tecniche Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. 

N. 50 ORE DI FORMAZIONE SU ORGANIZZAZIONE, METODI E TECNICHE DEL CONTROLLO 
UFFICIALE EFFETTUATE TRAMITE CORSO FAD ORGANIZZATO DALL'ISTITUTO SUPERIORE DI 
SANITA' E MINISTERO DELLA SALUTE NELL'ANNO 2019
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Capacità e competenze informatiche Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. 
N. 50 ORE DI FORMAZIONE SULL'USO DELLE TECNOLOGIE INFORMATICHE CONSEGUITA TRA-
MITE LA PARTECIPAZIONE DI CORSI DI FORMAZIONE ORGANIZZATI IN AMBITO AZIENDALE. 
CONOSCENZA DEI PRINCIPALI PROGRAMMI APPLICATIVI DEL PACCHETTO OFFICE (WORD, 
EXCEL, OUTLOOK, PUBLISHER, ECC.) E DI INTERNET

Altre capacità e competenze Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. 
ATTIVITÀ DI AUDITING
ESPERIENZA DI BASE COME AUDITOR/RESPONSABILE GRUPPO DI AUDIT (UNI EN ISO 
19011:2012) ACQUISITA FREQUENTANDO IL MODULO BASE DI 16 ORE  ORGANIZZATO NEI GI-
RONI 28-29 MAGGIO 2012 DALLA AGENZIA FORMATIVA CERMET SCARL.
ATTIVITÀ DIDATTICA
DALL'ANNO ACCADEMICO 2006/2007 ALL'ANNO ACCADEMICO 2011/2012 È STATA TITOLARE 
DELL'INSEGNAMENTO “SCIENZE TECNICHE DELLE  PROFESSIONI SANITARIE DELLA PREVEN-
ZIONE” (2CFU) NELL'AMBITO DEL CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN SCIENZE DELLE PRO-
FESSIONI SANITARIE DELLA PREVENZIONE PRESSO L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA.
DAL 1998 SVOLGE ATTIVITÀ DI DOCENZA NELL'AMBITO DI CORSI DI  FORMAZIONE oRGANIZ-
ZATI DA ENTI LOCALI ED ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA SULLE SEGUENTI TEMATICHE: LEGI-
SLAZIONE IGIENICO SANITARIA; CONTROLLO ED AUTOCONTROLLO PER LA PRODUZIONE ALI-
MENTARE; EDUCAZIONE E PROMOZIONE DELLA SALUTE PER LA POPOLAZIONE SCOLASTICA  
(ALIMENTAZIONE E SALUTE, TATUAGGIO E PIERCING), IGIENE AMBIENTALE, GESTIONE IM-
PIANTI NATATORI, ESTETICA/TATUAGGIO E PIERCING, ACQUISTO ED USO PRODOTTI FITOSA-
NITARI PER COMPLESSIVE 315 ORE DI DIDATTICA

Patente Patente A/B

Ulteriori informazioni Educazione Continua in Medicina (ECM)
Anno 2020 crediti ECM maturati 52;Anno 2019 crediti ECM maturati 145,5;Anno 2018 crediti ECM ma-
turati 184;Anno 2017 crediti ECM maturati 159;Anno 2016 crediti ECM maturati 104;Anno 2015 crediti
ECM maturati 80;Anno 2014 crediti ECM maturati 73;Anno 2013 crediti ECM maturati 62;Anno 2012
crediti ECM maturati 50;Anno 2011 crediti ECM maturati 182;Anno 2010 crediti ECM maturati 66;Anno
2009 crediti ECM maturati 93;Anno 2008 crediti ECM maturati 51;Anno 2007 crediti ECM maturati 25
Anno 2006 crediti ECM maturati 81;Anno 2005 crediti ECM maturati 115;Anno 2004 crediti ECM matu-
rati 25;Anno 2003 crediti ECM maturati 118;Anno 2002 crediti ECM maturati 78

Pubblicazioni
1998 – AA.VV., “linee guida per l'applicazione del D.Lgs 155/97 nelle aziende agricole toscane – settore
oleicolo”, Quaderno ARSIA 4/98, Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione del Settore Agrico-
lo-forestale (ARSIA), Firenze
2008 – AA.VV., “il Laboratorio didattico dell'insegnamento Scienze Tecniche della Prevenzione (SSD-
MED/50) nella Laurea specialistica in Scienze delle Professioni sanitarie della prevenzione: l'esperienza
di Siena” , Atti – parte III Poster, 43° Congresso nazionale Bari, 1-4 ottobre 2008, Società Italiana di
igiene e medicina Preventiva e sanità Pubblica (SITI)
2010 - Mondo Sanitario, anno XVII, Fascicolo n.9 ottobre 2010, ISSN 0544-7771, pag. 29, “Il processo
di professionalizzazione dei tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro: possibili svi-
luppi” (autori: Giacobetti G., Nisticò F., Nante N.)

Grosseto 26/03/2021

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 2016/679 e del d.lgs.  196/2003
aggiornato al d.lgs. n. 101 del 10 agosto 2018
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