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F O RM A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Pierluigi GATTI 
Indirizzo  Tortona – Via Milazzo n. 1 
Telefono  uff. 0131 865273 

Fax  Uff. 0131 865774 
E-mail  pgatti@aslal.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  29/03/1956 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  • dal 1/01/1977 al 31/12/1979 presso il Comune di Tortona quale Assistente Tecnico - 
Perito Chimico incaricato, addetto al Servizio di Unità di Base per la prevenzione negli 
ambienti di lavoro; 

• dal 1/01/1980 al 31/12/1980 presso il Comune di Tortona quale Assistente Tecnico - 
Perito Chimico di ruolo, addetto al Servizio di Unità di Base per la prevenzione negli 
ambienti di lavoro; 

• dal 1/01/1981 al 18/09/1984 presso l’Unità Socio Sanitaria Locale n. 72 di Tortona 
quale Assistente Tecnico – Perito Chimico di ruolo, assegnato al Servizio di Igiene 
Pubblica – Sezione di Medicina del Lavoro ed Igiene Ambientale; 

• dal 19/09/1984 al 31/12/1997 presso l’U.S.S.L. n. 72 di Tortona ed alla subentrata 
Azienda Sanitaria Locale A.S.L. n. 20 Alessandria – Tortona, quale Operatore 
Professionale di 1^ categoria collaboratore – Personale di Vigilanza ed Ispezione a 
tempo indeterminato, assegnato al Servizio di Igiene Pubblica – Unità Operativa Igiene 
e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro; 

• dal 1/01/1998 al 15/08/2001, presso l’Azienda Sanitaria Locale di cui sopra, quale 
Operatore Professionale Sanitario – Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei 
Luoghi di Lavoro a tempo indeterminato, assegnato al Servizio Prevenzione e Sicurezza 
Ambienti di Lavoro ; 

• dal 16/08/2001 al 31/05/2003, presso la stessa A.S.L., quale Collaboratore 
Professionale Sanitario - Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di 
Lavoro a tempo indeterminato, con riconoscimento delle funzioni di coordinamento 
nell’ambito del Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro; 

• dal 1/06/2003 ad oggi, sempre nell’A.S.L. di cui sopra (ora ASL AL) quale 
Collaboratore Professionale Sanitario Esperto - Tecnico della Prevenzione 
nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro a tempo indeterminato, assegnato alla Struttura 
Complessa Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro. 

• dal 15/06/2010, con Deliberazione del Direttore Generale n. 2010/782 del 15/06/2010, 
incarico per la posizione organizzativa, ovvero incarico per il quale è richiesto 
svolgimento di funzioni con assunzione diretta di elevata responsabilità; 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Piemonte – ASL AL 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Locale 

• Tipo di impiego  Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro coordinatore - esperto 

• Principali mansioni e responsabilità  accertamenti ispettivi in materia di igiene e sicurezza del lavoro ed attività di prevenzione, 
formazione ed informazione nello stesso ambito, coordinamento di risorse umane e gruppi di 
lavoro, partecipazione a progetti di promozione della salute 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 • Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

• qualifica conseguita 

 
1. diploma di Perito Industriale ad indirizzo Chimico, conseguito con il punteggio di 

58/60 presso l’Istituto “San Giorgio” di Novi Ligure nell’anno 1975; 
2. laurea in “Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro” 

conseguita presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di 
Pavia al termine dell’anno accademico 2004/2005 con il punteggio di 110/110 e lode, 
discutendo la tesi dal titolo “Igiene e sicurezza del lavoro nel sistema scolastico – 
l’esperienza del progetto “Scuola sicura” in Piemonte”; 

3. frequenza come discente a numerosissimi corsi di formazione, anche ai fini 
dell’acquisizione dei crediti formativi ECM. 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 competenze nell’ambito di tutte le attività di prevenzione, verifica e controllo in materia di igiene 

e sicurezza ambientale e nei luoghi di vita e di lavoro, di igiene degli alimenti e delle bevande, di 
igiene e sanità pubblica e veterinaria. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUE 
 

Inglese e  francese   
• Capacità di lettura  scolastico 

• Capacità di scrittura  scolastico 
• Capacità di espressione orale  scolastico 
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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. 

 • ricompreso nell’ “Anagrafe dei Formatori” predisposta dalla Regione Piemonte - 
Assessorato Regionale alla Sanità e formalizzata con nota n. 4684 del 21/07/1995, per 
l’espletamento di attività formative connesse all’attuazione del Decreto Legislativo 626/94; 

• membro effettivo del “Comitato Provinciale di Coordinamento degli interventi per la 
sicurezza nei cantieri di lavoro” nominato con Decreto del Prefetto della Provincia di 
Alessandria emesso in data 30 ottobre 1992; 

• membro effettivo dell’”Osservatorio per la Sicurezza nei Cantieri Edili ed il controllo del 
lavoro nero” istituito nell’ambito del Comitato Provinciale della Pubblica Amministrazione con 
Decreto del Prefetto della Provincia di Alessandria Prot. Nr. 537/10.3/Gab. del 9 luglio 1997; 

• membro del gruppo di lavoro per gli adempimenti di cui al D.P.R. n° 175 del 17/05/1988 
relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali, come da 
nota n°2142 del 23/03/1995 del Direttore Generale dell’Az. Regionale U.S.L. n°20; 

• membro del “Gruppo dei referenti formativi dei Servizi di Prevenzione e Sicurezza 
Ambienti di Lavoro  Piemontesi” istituito dalla Regione Piemonte 

•  “docente accreditato” per la formazione teorico-pratica nei moduli di sicurezza e igiene 
del lavoro all’interno dei Corsi dell’agenzia formativa “Scuola Edile” di Alessandria, 
accreditata alla Regione Piemonte con certificato n. 137/001 del 30/06/2003; 

• docente/relatore da oltre 12 anni nella realizzazione di corsi di formazione in materia di 
igiene e sicurezza del lavoro organizzati presso aziende, istituti scolastici, associazioni ed 
istituzioni pubbliche, fra cui: la Regione Piemonte, l’Azienda Sanitaria Locale ASL 20 
Alessandria – Tortona, il Comune di Tortona,  la Scuola Edile di Alessandria, l’Unione 
Industriali della Provincia di Alessandria, l’Unione Artigiani della Provincia di Alessandria, la 
Confartigianato - Associazione Libera Artigiani della Provincia di Alessandria, il Collegio 
Costruttori ed Affini della Provincia di Alessandria, il Comitato Paritetico Territoriale per la 
prevenzione degli infortuni in edilizia della Provincia di Alessandria ed altri.  

• Componente del gruppo di lavoro del numero verde regionale per la sicurezza sul lavoro 
istituito con DGR n. 47-11652 del 2 febbraio 2004, ora denominato gruppo di lavoro 
“info.sicuri”, con l’intento di offrire ai cittadini tutte le informazioni utili per sviluppare una 
maggior consapevolezza sulla sicurezza negli ambienti di lavoro 

• Componente del comitato di redazione del bollettino della Regione Piemonte sulla salute e 
sicurezza nei luoghi di lavoro denominato “Io scelgo la sicurezza – newsletter” 

• di far parte di un gruppo di lavoro coordinato dal Settore promozione della Saluti e interventi 
di prevenzione individuale e collettiva della regione Piemonte per l’elaborazione di un 
“documento di indirizzo per la salute e sicurezza delle scuole del Piemonte”, orientato 
a fornire delle indicazioni univoche ai Dirigenti e alle figure preposte alla sicurezza di tutte le 
scuole del Piemonte, indicando il corretto approccio, dal punto di vista giuridico e operativo, 
alle problematiche relative alla gestione della salute e sicurezza negli istituti scolastici. 

 
 

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. 

 Nell’ambito dell’attività lavorativa svolge funzioni di direzione e coordinamento, gestione e 
controllo di risorse umane, coordinamento di attività didattiche e di specifici progetti di 
promozione della salute. 
Abilitato allo svolgimento delle funzioni di coordinatore per la progettazione e coordinatore per 
l’esecuzione dei lavori di cui al D.Lgs. 494/96 e successive modifiche ed integrazioni relativo alla 
sicurezza nei cantieri temporanei e mobili. 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Uso abituale del computer con buona conoscenza dei sistemi operativi Windows e dei 
programmi ad essi collegati. 
Buona abilità nell’uso di strumentazione per il campionamento e la misura di agenti chimici o 
fisici ambientali quali rumore, microclima, microinquinanti ambientali in genere (polveri, fumi, 
gas, vapori, ecc.) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 • possesso dal 19/09/1984 della qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria ai fini 
dell’espletamento delle funzioni di vigilanza ed ispezione nelle materie di cui all’art. 91 
del R.D. 27/07/1934 n° 1265, ricomprese in quelle indicate all’art. 14 della Legge 
23/12/1978 n° 833, relative all’igiene del suolo e dell’abitato e dell’ambiente di vita e di 
lavoro, all’igiene della produzione, lavorazione, distribuzione e commercio degli alimenti 
e delle bevande, ecc, qualifica attribuita con deliberazione 19/09/1984 n. 425 dell’ex 
U.S.S.L. n. 72 di Tortona. 

• possesso della qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria conferita con Decreto del 
Prefetto di Alessandria n° 880/II del 27/02/1989 per l’espletamento dei compiti relativi 
alla prevenzione, vigilanza ed ispezione in materia di igiene e sicurezza del lavoro ai 
sensi dell’art. 21 della Legge 23/12/1978 n° 833; 

• vincitore del concorso nazionale INAIL – MIUR per l’assegnazione di 80 borse di studio 
agli studenti iscritti ai corsi universitari, ai laureandi e ai laureati per lavori in materia di 
sicurezza e salute negli ambienti di vita, di studio e di lavoro. Anno accademico 
2005/2006; essendo tra gli assegnatari di una delle 30 borse di studio previste per i 
laureati. Il titolo del lavoro presentato e premiato è “Igiene e sicurezza del lavoro nel 
sistema scolastico – l’esperienza del progetto Scuola Sicura in Piemonte”; 

 
 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida categoria B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

ALLEGATI  

 
  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità 

negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto 

autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 

1996. 

 
 
Tortona, 10 marzo 2011 
  

 Pierluigi GATTI 

                                                                                                                         


