
C U R R I C U L U M  V I T A E

NFORMAZIONI PERSONALI

Nome GAROFALO GAETANO  

Indirizzo ASL AL - VIA VENEZIA, 6 � 15121 � ALESSANDRIA (AL) 

Telefono 0131.30 6931/ 6843  

Fax 0131.266428 

E-mail ggarofalo@aslal.it 

Nazionalità  italiana 

Data di nascita 01/02/1963 

ESPERIENZA LAVORATIVA

� Date (da � a) Da maggio 2010  

� Nome e indirizzo datore di lavoro Azienda Sanitaria Locale A.S.L. AL  (Provincia di Alessandria)

� Tipo di azienda o settore  Sanità Pubblica � Dipartimento di Prevenzione - 

Presidio Multizonale di Profilassi e Polizia Veterinaria - Quadrante Alessandria - Asti 

� Tipo di impiego Collaboratore Sanitario Professionale  (cat. D3)

� Principali mansioni e responsabilità -

-

-

Tecnico della Prevenzione negli Ambienti e nei Luoghi di Lavoro; 

Posizione Organizzativa di Coordinamento del Personale Tecnico Sanitario, per le  attività e 
compiti di istituto previsti dalla programmazione regionale annuale (P.R.I.S.A.); 

Ufficiale di Polizia Giudiziaria (U.P.G.) 

� Date (da � a) Da maggio 2010 - in regime di collaborazione 

� Nome e indirizzo datore di lavoro REGIONE PIEMONTE - Settore Prevenzione e Veterinaria  

� Tipo di azienda o settore  Sanità Pubblica � Animali di Affezione 

� Tipo di impiego Funzionario tecnico - Architetto 

� Principali mansioni e responsabilità -

-

Valutazione istanze, inoltrate dalle Amministrazioni Comunali,  per l�accesso ai fondi regionali, ai 
fini del potenziamento delle rete dei canili pubblici e dei parchi gatto (Legge Quadro 281/91) -
Monitoraggio sull�avanzamento e conclusione delle opere finanziate. 

Collaborazione alla realizzazione del �Libro Bianco dei canili rifugio�. 

� Date (da � a) Dal 15 novembre 2011 al 15 febbraio 2012 � in regime di comando. 

� Nome e indirizzo datore di lavoro Ministero della Salute  

U.S.M.A.F.  � Ufficio di Sanità Marittima, Aerea e Ferroviaria di 

Milano Malpensa � Ufficio di Torino Caselle 

� Tipo di azienda o settore  Salute Pubblica 

Ufficio Ministeriale presso Logistica Interporto di Rivalta Scrivia (AL) 

� Tipo di impiego -

-

-

Collaboratore Sanitario Professionale  (cat. D3)

Tecnico della Prevenzione negli Ambienti e nei Luoghi di Lavoro 

Ufficiale di Polizia Giudiziaria (U.P.G.) 

� Principali mansioni e responsabilità Rilascio D.C.E. e Nulla Osta Sanitari per le merci importate. 

Controllo della documentazione - verifica e campionamento delle merci di importazione (alimenti 
non di origine animale e materiali a contatto con gli alimenti). 

� Date (da � a) Da giugno 2002 ad aprile 2010  

� Nome e indirizzo datore di lavoro Azienda Regionale U.S.L. 20 (Alessandria e Tortona), poi ASL AL (provincia di Alessandria)

� Tipo di azienda o settore  Sanità Pubblica � Dipartimento di Prevenzione � Servizio Veterinario 

� Tipo di impiego -

-

-

Tecnico della Prevenzione negli Ambienti e nei Luoghi di Lavoro. 

Collaboratore Sanitario Professionale  (cat. D). 

Ufficiale di Polizia Giudiziaria (U.P.G.). 

� Principali mansioni e responsabilità Attività di controllo e di U.P.G. nell�ambito della Sanità Animale, Igiene delle Produzioni di 
Alimenti di Origine Animale, Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche. 

� Date (da � a) Da dicembre 1993 a maggio 2002  



� Nome e indirizzo datore di lavoro U.S.S.L. 70 (Alessandria), poi Az. Reg. U.S.L. 20 (Alessandria e Tortona)

� Tipo di azienda o settore  Sanità Pubblica - Presidio Multizonale di Profilassi e Polizia Veterinaria 

Quadrante Alessandria - Asti 

� Tipo di impiego Operatore Tecnico Sanitario, poi Operatore Tecnico Sanitario Esperto (cat. B � BS)

� Principali mansioni e responsabilità -

-

-

-

-

-

Attività di vigilanza nel settore animali di affezione e nel settore zootecnico e delle produzioni 
zootecniche; 

Monitoraggio sanitario della fauna selvatica; 

Attività di collaborazione con gli Organi di Controllo e con i Servizi Veterinari delle AASSLL - 
delle province di Alessandria ed Asti; 

Contenimento e cattura  di animali vaganti,  sfuggiti al controllo dell�uomo;  

Emergenze sanitarie in ambito zootecnico, per le malattie infettive e diffusive del bestiame o in 
eventi calamitosi (alluvione nell�alessandrino, 1994 � alluvione nel casalese, 2000); 

Riunioni di quadrante per la programmazione dell�attività. 

� Date (da � a) Da novembre 1988 a febbraio 1991  

� Nome e indirizzo datore di lavoro EDILMODERNA s.n.c. di Garofalo Gaetano 

� Tipo di azienda o settore  Impresa di costruzioni  

� Tipo di impiego Artigiano Edile  

� Principali mansioni e responsabilità Titolare di Impresa Edile nel settore delle costruzioni, delle ristrutturazioni e manutenzioni � 
edilizia residenziale e produttiva. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

� Date (da � a)  Anno Accademico 1990 / 1991 

� Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Genova - Facoltà di Architettura 

� Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
Esame di Stato 

� Qualifica conseguita  Abilitazione all�esercizio della professione di Architetto 

� Date (da � a)  Anno Accademico 1990 / 1991 

� Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Genova 

Facoltà di Architettura 

� Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diploma di Laurea 

Orientamento: �Tutela e recupero del patrimonio storico ed architettonico� Tesi: �I Ricetti del 
Piemonte � origine, formazione, proposte per un piano di recupero� (Corso di Urbanistica e 
Restauro) 

� Qualifica conseguita  Dottore in Architettura 

� Date (da � a)  Anno Scolastico 1998 / 1999 

� Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Tecnico per Geometri �P.L.Nervi�

Alessandria 

� Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
Diploma  

� Qualifica conseguita  Geometra 

� Date (da � a)  Anno Scolastico 1981/1982 

� Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Scientifico Statale �G. Galilei�

Alessandria 

� Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
Diploma  

� Qualifica conseguita  Maturità Scientifica 



CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali.

- Membro del tavolo tecnico per i lavori sull�applicazione del D.P.R. 160/2010, in tema di 
semplificazione e riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le Attività Produttive 
(S.U.A.P.) - presso la REGIONE PIEMONTE, Settore Prevenzione e Veterinaria, Sanità 
Animale. 

- Componente del Gruppo di Lavoro �Progetto di Formazione Dipartimentale� per la 
proposizione e realizzazione di eventi formativi, correlati al fabbisogno formativo del 
Dipartimento di Prevenzione della A.S.L. AL. (provincia di Alessandria). 

- Partecipazione ai lavori introduttivi per l�allestimento della nuova Sala Operativa di 
Protezione e Difesa Civile presso la Prefettura di Alessandria  - Ufficio Territoriale del 
Governo (Alessandria, 05/04/2011). 

- Partecipazione ai lavori, in collaborazione con l�Amm.ne Provinciale di Alessandria, per 
l�elaborazione di un �protocollo� nell�ambito del Progetto Regionale di lotta al randagismo - 
quadrante Alessandria � Asti (Alessandria, 2008). 

- Iscritto all�Albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori (A.P.P.e C.) della 
Provincia di Alessandria - n. 680 - dal 28/08/2000. 

- Membro della Commissione di Design presso l�Ordine degli Architetti, P. P. e C. della 
Provincia di Alessandria. 

- Operatore Volontario presso l�Ass. di Volontariato di Protezione Civile  �Due Fiumi� di 
Alessandria.  

- Rappresentante dell�Ass.ne  di P.C. �Due Fiumi� di Alessandria, presso il Coordinamento 
Comunale di Protezione Civile, in ruolo di segretario (dal settembre 2007 al luglio 2011). 

- Membro della Commissione Operativa presso il Coordinamento Comunale di Protezione 
Civile del Comune di Alessandria (dal 22/12/2009 al 06/07/2011). 

- Coordinatore Provinciale, per la provincia di Alessandria, presso l�Associazione Nazionale 
Famiglie Numerose (A.N.F.N.) � ONLUS -Brescia (BS). 

- Attività di tirocinio come disegnatore tecnico e progettista presso Studi Tecnici di 
Progettazione della provincia di Alessandria (1988 e dal 1991 al 1993). 

MADRELINGUA ITALIANO 

ALTRE LINGUE FRANCESE 

� Capacità di lettura, scrittura, 
espressione orale 

 
Buona 

ALTRE LINGUE INGLESE 

� Capacità di lettura, scrittura, 
espressione orale 

 
Scolastica 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Ampia autonomia nei rapporti con le figure del Comparto, con la Dirigenza, nelle attività di 
collaborazione con Ministero della Salute e Regione Piemonte, con altri Enti � Comune, 
Provincia, Prefettura - con gli Organi di Polizia ed altri organi di controllo (Carabinieri N.A.S. � 
Forestale), con la Procura della Repubblica, con le Associazioni di Categoria e nel front-office 
con l�utenza. 

Attività in ruolo di docente:

� Gennaio 2002: �Incontri di interscambio conoscitivo e collaborativo del Personale 
di Vigilanza ed Ispezione� per il Personale di Vigilanza in ruolo presso i servizi del 
Dipartimento di Prevenzione della (ex) A.S.L. 20 (Alessandria e Tortona). 

� Maggio 2007:  ��da Arundinaria al Ricetto di Lerma�- Lezione magistrale 
sull�evoluzione del �ricetto� medioevale di Lerma (AL), dalle origini ai giorni nostri, 
volto agli allievi del Corso di Disegno Tecnico presso l�Istituto di Scuola Media 
Superiore �A. Doria� di Novi L.re (AL). 

� 21 novembre 2007: �La ricerca di un comune linguaggio - L�Organo di Controllo e 
l�Operatore Alimentare� � Corso di aggiornamento rivolto agli Operatori del 
Settore Alimentare (O.S.A.) alla luce delle normative comunitarie � 1° edizione. 

� 12 dicembre 2007: �La ricerca di un comune linguaggio - L�Organo di Controllo e 
l�Operatore Alimentare� - Corso di aggiornamento rivolto agli Operatori del 
Settore Alimentare (O.S.A.) alla luce delle normative comunitarie � 2° edizione. 

� 14 maggio 2009: �Svuotiamo i canili� - Lezione magistrale sulla lotta al 
randagismo, nell�ambito del corso di formazione per guardie zoofile, organizzato 
dall�E.N.P.A. Ente Nazionale Protezione Animali, presso l�Istituto Storico per la 
Resistenza di Alessandria. 



Attività in ruolo  di relatore:

- �Svuotiamo i canili� - Progetto di quadrante (Alessandria � Asti) per la lotta al randagismo, 
finalizzato all�indagine conoscitiva presso i comuni delle AASSLL delle province di 
Alessandria ed Asti ed al  monitoraggio sul territorio, in collaborazione con le Prefetture di 
Alessandria ed Asti, le Province di Alessandria ed Asti ed i Comuni di entrambi i territori � 
Relazione:  

� Presso la Sala del Consiglio Provinciale di Alessandria, in Palazzo Ghilini, 
riunione congiunta, convocata dalle Prefetture di Alessandria ed Asti, con la 
partecipazione delle Forze di Polizia, del Corpo Forestale dello Stato, delle 
Amministrazioni Provinciali e Comunali e delle Comunità Montane di entrambe le 
province (Alessandria, 04/09/2008) 

� Presso il settore Animali di Affezione della Regione Piemonte: con la 
partecipazione del Direttore del Settore di Prevenzione Veterinaria e  dell�area di 
coordinamento generale, unitamente ai Direttori di area di Sanità Animale dei 
Servizi Veterinari delle AASSLL del Piemonte (Torino, 08/10/2009). 

 

- �Progetto di Formazione Dipartimentale� finalizzato alla proposizione ed alla realizzazione 
di eventi formativi, in relazione al fabbisogno formativo del personale sanitario afferente il 
Dipartimento di Prevenzione della ASL AL � Relazione: 

ÿ Presso la ASL AL, con la partecipazione del Direttore del Dipartimento e dei 
Direttori di s.o.c. del Dipartimento di Prevenzione della ASL AL (Alessandria, 
29/10/2010). 

ÿ Presso la ASL AL, con la partecipazione del personale sanitario, dirigente e di 
comparto, del Dipartimento di Prevenzione (Alessandria, 19/11/2010). 

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), a casa, ecc. 

Capacità di collaborazione nel lavoro di èquipe; programmazione, organizzazione ed esecuzione 
dei compiti di istituto previsti, con la pianificazione e l�utilizzo delle risorse umane disponibili. 

Emergenza terremoto in Abruzzo: dal 17/04/2009 al 25/04/2009 presso il campo di Barisciano 
(AQ), con l�Associazione di Volontariato di Protezione Civile �Due Fiumi� di Alessandria,  per la 
realizzazione di una scuola elementare. 

Emergenza alluvione in Alessandria � aprile 2009: opera di volontariato, con l�Associazione di 
Volontariato di Protezione Civile �Due Fiumi� di Alessandria. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

- In possesso di porto d�armi, finalizzato alla sedazione a distanza (telenarcosi) delle specie 
animali sfuggite al controllo dell�uomo.  

- Buona conoscenza dell�uso degli strumenti informatici, pacchetto Office, in ambiente Windows. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

Musica: chitarrista dal 1975 � collaborazione con  gruppi musicali del panorama alessandrino 
(ambito provinciale). 

Teatro: dal 2002, a livello amatoriale, presso il  gruppo spontaneo �Teatrando� - per la parte 
scenografica.  

Sport: ciclismo, a livello amatoriale. 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate.

-

-

Corso di guida sicura per Operatori di Protezione Civile - Progetto sostenuto dalla Regione 
Piemonte, nell�ambito del Piano Regionale della Sicurezza Stradale. 

 

Corso teorico-pratico di istruzione tecnica  per coadiutore di elicottero �Avvicinamento 
all�elicottero (Alessandria, 28 � 29 giugno 2008). Attestato di formazione rilasciato da Protezione 
Civile - Gruppo EliVolo Alessandria � Nucleo Elicotteri. 

PATENTE O PATENTI Patente di guida di tipo B e di tipo D.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Pubblicazioni - Monografie

Nell�ambito del corso di laurea in architettura:
frequentazione del Corso di Progettazione Architettonica (biennio 1985/86 e 1986/87) diretto dal 
Prof. Arch. Giancarlo DE CARLO, per un programma di ��recupero e riuso del Porto Vecchio di 
Genova��, in seguito alla dismissione dell�area portuale. Segue pubblicazione: �Progetti per il 
Porto Vecchio � I corsi di Giancarlo DE CARLO a Genova�, ed. Marietti . 



ULTERIORI INFORMAZIONI

Expo - Pubblicazioni - Monografie

Pubblica esposizione della tesi di laurea, ampliata con ricerche, studi e approfondimenti 
successivi, presso:  

ÿ Loggia S. Sebastiano in Ovada (AL), a cura dell�Accademia Urbense di Ovada (AL);  
ottobre 1992. 

ÿ 389a Fiera di S. Giorgio di Alessandria, a cura del Gruppo Archeologico del Basso 
Piemonte e citazione su rivista �Archeologia�; maggio 1993. 

ÿ Civico Museo Archeologico �Castello dei Paleologi� in Acqui T. (AL), a cura del Civico 
Museo di Acqui Terme; settembre 1993. 

ÿ Salone della Filarmonica di Lerma (AL), a cura dell�Amm.ne Comunale; febbraio 2000.

Citazione dei lavori, in articoli su quotidiano della città e della provincia di  Alessandria �Il 
PICCOLO�.  

Partecipazione a concorsi di idee, proposte progettuali, concorsi nazionali:
-Alessandria: �Tre cuori per una città� � proposte per il recupero progettuale di: 

1. Piazza della Libertà; 
2. Borgo Rovereto; 
3. Forte Acqui. 

-Novi L. (AL):  �recupero dell�area dismessa degli stabilimenti I.L.V.A. e di parte del tessuto 
edilizio circostante�; 

-Voghera (PV): �ipotesi di recupero e riutilizzo� di: 
1. Piazza del Duomo 
2. zona Castello. 

-Jesi (AN):  concorso nazionale di design promosso dalla Azienda Vinicola    FAZI-BATTAGLIA: 
��una nuova bottiglia-contenitore per il Verdicchio di Jesi, in luogo della 
leggendaria TITULUS��

�Progetti per il Porto Vecchio di Genova - I corsi di Giancarlo De Carlo a Genova� ed.ni Marietti; 
proposte per un recupero ed un riuso del porto antico di Genova (1987). 
 

�URBS�, trimestrale a carattere storico edito dall�Accademia Urbense di Ovada (AL): numero 
monografico, tratto dalla tesi di laurea (promozione dell�evento sul quotidiano di Alessandria �IL 
PICCOLO�) � dicembre 1991.

�ARCHEOLOGIA� � rivista a cura del Gruppo Archeologico del Basso Piemonte:  numero 
monografico, tratto dalla tesi di laurea, e redatto in occasione dell�esposizione della 
documentazione, nell�ambito della 389a Fiera di S. Giorgio, in Alessandria (aprile 1993). 
 

�Igiene della mungitura del latte crudo ovicaprino�: art. pubblicato su notiziario tecnico scientifico 
dei Servizi Veterinari del Piemonte �Medicina Veterinaria Preventiva� (art. 27, aprile 2005). 

 

�IL CANE E IL MICROCHIP � una garanzia per te ed il tuo amico a quattro zampe�: art. 
pubblicato su periodico dell�Associazione tutela Animali di Alessandria �La ZampA.T.A.� (Anno II 
� n. 3 � giugno 2008). 
 

�Dal Vigile Sanitario al Tecnico della Prevenzione: da mestiere a professione sanitaria 
intellettuale�: art.  pubblicato su notiziario tecnico scientifico dei Servizi Veterinari del Piemonte 
�Medicina Veterinaria Preventiva� (numero 29, giugno  2008). 
 

�Mombaruzzo e i suoi Ricetti�: art. tratto dalla tesi di laurea, pubblicato su trimestrale  �ITER�
Ed. Impressioni Grafiche, Acqui T. (AL)  - Anno IV, n. 2 � luglio 2008.

�Malattie alimentari e promozione alla salute: un approccio interdisciplinare�: studio nell�ambito 
dei lavori del V° Workshop Naz. di Epidemiologia Veterinaria, pubblicato su ISTISAN Congressi 
- 09/C13 � Istituto Superiore di Sanità � (TO, 10-11 dicembre 2009) - In collaborazione con dr. 
G. Nervi, dr.ssa D. Tiberti (A.S.L. AL � Alessandria), dr. M. Pittaluga (Presidente Ordine 
Farmacisti Prov. Alessandria), dr. A. Canepari (Az. Naz. Ospedaliera SS. Antonio e Biagio e C. 
Arrigo); 

ULTERIORI INFORMAZIONI

Educazione Continua in Medicina � Corsi 
di Formazione

Partecipazione a corsi di formazione (E.C.M.) � dal 2002 (n. 52) ed aggiornamento � dal 1998 
(n. 21) 

Alessandria, 25 settembre 2012 
 


