
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 PETRENI ALESSANDRO

Nazionalità Italiana

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) Dal 14/07/1999 ad oggi (dal 01/12/99 al 31/12/02 part time)
• Nome e indirizzo del

datore di lavoro
Az.USL TOSCANA SUD EST – Via Curtatone, 54 – 52100 Arezzo

• Tipo di azienda o settore Prevenzione Collettiva
• Tipo di impiego Tecnico della Prevenzione degli ambienti e nei luoghi di lavoro

• Principali mansioni e
responsabilità

Titolare di P.O. Referente Processi di Qualità e accreditamento - 
Dipartimento Professioni Tecnico Sanitarie e della Riabilitazione e della 
Prevenzione - Az.USL TOSCANA SUD EST.
Operatore di Vigilanza e ispezione in Unita Locali soggette a controllo 
per la sicurezza alimentare registrate ai sensi del Reg. CE 852/2004 o 
riconosciute ai sensi del  Reg. CE 853/2004 .
Componente del Gruppo LEAN, innovazione e ricerca aziendale 
dell'az.USL TOSCANA SUD EST
Docente presso l'Università degli Studi di Siena- Dipartimento di 
Medicina Molecolare e dello Sviluppo - Corso di Laurea in Tecniche 
della Prevenzione nell' Ambiente e nei Luoghi di Lavoro

• Date (da – a) Dal 1995 al 2002 (dal 01/12/99 al 31/12/02 part time)
Assunto presso la  come 

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Torninfer Snc - Loc. Valcanoro -  Barberino Val d'Elsa (Fi)

• Tipo di azienda o settore Metalmeccanica
• Tipo di impiego Impiegato

• Principali mansioni e
responsabilità

Responsabile Ufficio Acquisti

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) A.A. 2018/2019
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Dipartimento di Ingegneria dell'informazione e scienze matematiche 
dell’Università degli Studi di Siena

• Principali materie / abilità Organizzazione e reingegnerizzazione dei servizi  sanitàri  in  ottica di 



professionali oggetto dello
studio

miglioramento dei processi, con particolare riferimento  alla 
metodologia “lean”

• Qualifica conseguita Master di II° livello in “Lean HealthcareManagement ” 
• Livello nella

classificazione nazionale (se
pertinente)

Master II° livello

• Date (da – a) A.A. 2008/2009
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Dipartimento di Fisiopatologia, Medicina sperimentale e Sanità 
Pubblica – Laboratorio di Programmazione ed Organizzazione dei 
Servizi Sanitari dell’Università degli Studi di Siena

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Gestione dei servizi sanitari

• Qualifica conseguita Master di II° livello in “Health Services Management – Epidemiologia,
Economia e Sociologia per l'Amministrazione in Sanità Pubblica” 

• Livello nella
classificazione nazionale (se

pertinente)

Master II° livello

• Date (da – a) A.A. 2007/2008
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Centro Interdipartimentale di Soddisfazione dell'Utenza e Qualità 
Percepita nei Servizi Sanitari dell'Università degli studi di Siena

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Gestione e coordinamento del personale sanitario

• Qualifica conseguita Master di I° livello in “Funzioni specialistiche e gestione del 
coordinamento delle professioni sanitarie”

• Livello nella
classificazione nazionale (se

pertinente)

Master I° livello

• Date (da – a) 29/02/08
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli studi di Siena

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Organizzazione, gestione e formazione delle professioni sanitarie

• Qualifica conseguita Laurea Specialistica in “Scienze delle Professioni Sanitarie della 
Prevenzione” 

• Livello nella
classificazione nazionale (se

pertinente)

Laurea  Specialistica

• Date (da – a) 21/10/05
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli studi di Siena

• Principali materie / abilità Tecniche della prevenzione e promozione alla salute



professionali oggetto dello
studio

• Qualifica conseguita Laurea in “Tecniche della Prevenzione negli ambienti e nei Luoghi di 
Lavoro” 

• Livello nella
classificazione nazionale (se

pertinente)

Laurea ciclo breve (triennale)

• Date (da – a) 1994/95 
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
 I.P.S.I.A. G.MARCONI di Siena, sede distaccata di Colle Val d’Elsa  

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Professionale tecnico

• Qualifica conseguita Diploma di scuola media superiore di Tecnico Industrie Meccaniche 
• Livello nella

classificazione nazionale (se
pertinente)

Diploma

MADRELINGUA Italiano

                  ALTRE  LINGUA

Inglese
• Capacità di lettura buono

• Capacità di scrittura elementare
• Capacità di espressione

orale
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.

Capacità gestionali e  di organizzazione del personale e dei servizi 
sanitari, acquisite attraverso il percorso scolastico/universitario.
Esperienza quinquennale come responsabile dell'ufficio acquisti e 
addetto alla programmazione della produzione dell'azienda 
metalmeccanica Torninfer Snc di Barberino Val 'D'Elsa (FI)].
Capacità gestionali e di organizzazione dei processi  e del personale 
acquisita attraverso l'esperienza lavorativa come titolare di P.O. ed 
attraverso  percorsi di addestramento e formazione svolti  all' interno 
dell' az.USL TOSCANA SUD EST ed ex Az.USL7 di Siena.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

Ottima  conoscenza  dei  software  Windows  e  Linux  nonché  ottima
conoscenza dei software gestionali in formato Unix e Oracle acquisita
durante  il  lavoro  svolto  all'interno  dell'azienda  metalmeccanica
Torninfer snc di Barberino Val d'Elsa (FI) e all'ex Az.USL7 di Siena

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Competenze non
precedentemente indicate.

Conoscenza  avanzata  dei  normali  strumenti  di  Office  e  utilizzo  di
software  gestionali  acquisita durante  il  lavoro  svolto  all'interno
dell'azienda metalmeccanica Torninfer snc di Barberino Val d'Elsa (FI) e
all'ex Az.USL7 di Siena.
Tecniche di audit  ISO 19011  acquisite attraverso corso qualificato per



verificatore  interno  certificato  “cepas”  e  altri  corsi  di  formazione  e
addestramento qualificato svolti all'interno del Servizio Sanitario della
Toscana; 
Tecniche  di  supervisione  del  personale  acquisite  attraverso  corsi  di
formazione e addestramento qualificato svolti all'interno del  Servizio
Sanitario della Toscana;
Capacità  gestionali  e  predisposizione  di  Sistemi  di  qualità  ISO 9000,
TQM (Total  Qualty Management) e modelli  di autovalutazione EFQM
(European Fondation for Quality Management) per la valutazione delle
prestazioni e delle performance aziendali  acquisite attraverso corsi di
formazione e addestramento qualificato svolti all'interno del  Servizio
Sanitario della Toscana;
Capacità  di  utilizzo  e  gestione  di  sistemi  informativi  territoriali
(georeferenziazione  del  territorio)  acquisite  attraverso  corsi  di
formazione e addestramento qualificato svolti all'interno del  Servizio
Sanitario della Toscana;
Competenze finanziarie e di gestione del risparmio acquisite attraverso
abilitazione allo svolgimento della professione di Promotore Finanziario
e  breve  esperienza  lavorativa  svolta  nel  2002  presso  Banca
Mediolanum

PATENTE O PATENTI A e B

ULTERIORI INFORMAZIONI

DATA 08/06/2021

Alessandro Petreni

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


