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F O R M 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  LIBENER MARCELLO 
Indirizzo  VIA G. GALILEI 7, 15100 ALESSANDRIA, AL 
Telefono  0131 307814 (ufficio) 

Fax   
E-mail  mlibener@aslal.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  18-04-1961 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
 

• Date (da – a)  01-01-2008 a tutt’oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ASL AL (Provincia di Alessandria) 

• Tipo di azienda o settore  Sanità Pubblica 
• Tipo di impiego  Collaboratore Professionale Sanitario Esperto (Cat. DS) 

• Principali mansioni e responsabilità  Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro 
Addetto al Servizio Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro 

 
• Date (da – a)  01-06-2003 al 31/12/2007  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 A.R. USL 20 (Alessandria e Tortona) 

• Tipo di azienda o settore  Sanità Pubblica 
• Tipo di impiego  Collaboratore Professionale Sanitario Esperto (Cat. DS) 

• Principali mansioni e responsabilità  Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro 
Addetto al Servizio Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro  

 
• Date (da – a)  16-08-2001 – 31-05-2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 A.R. USL 20 (Alessandria e Tortona) 

• Tipo di azienda o settore  Sanità Pubblica 
• Tipo di impiego  Collaboratore Professionale Sanitario Esperto (Cat. D) 

• Principali mansioni e responsabilità  Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro 
Addetto al Servizio Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro 

 
• Date (da – a)  01-01-1998 – 15-08-2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 A.R. USL 20 (Alessandria e Tortona) 

• Tipo di azienda o settore  Sanità Pubblica 
• Tipo di impiego  Operatore Professionale Sanitario 

• Principali mansioni e responsabilità  Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro 
Addetto al Servizio Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro 
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• Date (da – a)  01-10-1997 – 31-12-1997 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 A.R. USL 20 (Alessandria e Tortona) 

• Tipo di azienda o settore  Sanità Pubblica 
• Tipo di impiego  Operatore Professionale 1a categoria collaboratore, P.V.I. 

• Principali mansioni e responsabilità  Addetto al Servizio Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro 
 

• Date (da – a)  01-08-1996 – 30-09-1997 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 A.R. USL 22 (Acqui Terme – Novi Ligure - Ovada) 

• Tipo di azienda o settore  Sanità Pubblica 
• Tipo di impiego  Operatore Professionale 1 a categoria collaboratore, P.V.I. 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del  Servizio Prevenzione e Protezione Aziendale 
 

• Date (da – a)  28-06-1996 – 31-07-1996 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 A.R. USL 22 (Acqui Terme – Novi Ligure - Ovada) 

• Tipo di azienda o settore  Sanità Pubblica 
• Tipo di impiego  Assistente Tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità  Tecnico di Igiene Ambientale 
Addetto al Dipartimento di Prevenzione – Servizio Prevenzione e Protezione Aziendale 

 
• Date (da – a)  01-01-1995 – 27-06-1996 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 A.R. USL 22 (Acqui Terme – Novi Ligure - Ovada) 

• Tipo di azienda o settore  Sanità Pubblica 
• Tipo di impiego  Assistente Tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità  Tecnico di Igiene Ambientale 
Addetto al Dipartimento di Prevenzione – Servizio Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di 
Lavoro 

 
• Date (da – a)  16-10-1984 – 31-12-1994 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 USSL 73 Novi Ligure 

• Tipo di azienda o settore  Sanità Pubblica 
• Tipo di impiego  Assistente Tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità  Tecnico di Igiene Ambientale 
Addetto al Servizio Igiene Pubblica – Settori Igiene e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro e Igiene 
Ambientale 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 

• Date (da – a)  1979-80 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 ITIS "A. Sobrero" di Casale Monferrato (AL) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Chimica industriale 

• Qualifica conseguita  Diploma di Perito Industriale Capotecnico - specializzazione Chimica Industriale - 50/60 
 

• Date (da – a)  1981 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Regione Piemonte presso USSL 51 Novara 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tecniche e metodologie di controllo e prevenzione ambientale 

• Qualifica conseguita  Specializzazione Tecnico Igiene Ambientale (DGR 131-6572 12-05-81) - 93/100 
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• Date (da – a)  1996 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Regione Piemonte 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Abilitazione al monitoraggio acustico nei luoghi di vita e di lavoro 

• Qualifica conseguita  Tecnico competente in Acustica Ambientale (DGR 69-10758 22-07-96) -BURP 33 14-08-96 
 
 

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 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 
• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 

 

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. 

 Attività di docenza periodo 1988-2009 

In corsi di formazione ed aggiornamento (per Datori di Lavoro, RSPP, Coordinatori per la 
Sicurezza, RLS, Preposti, lavoratori) per le associazioni di categoria Libera Artigiani, Unione 
Artigiani, Unindustria (CESI), API (API Formazione), Collegio Costruttori, Federlavoro, Scuola 
Edile. 
In corsi di informazione sui rischi lavorativi e di aggiornamento per infermieri psichiatrici 
dell’ASL_20. 
Nel corso di formazione dei Rappresentanti dei Lavoratori  per la Sicurezza dell’ASL AL 
organizzato dalla stessa ASL AL nell’anno 2009 e nei corsi di aggiornamento su salute e 
sicurezza del lavoro per dirigenti della stessa ASL AL  – 2009  
 
Nell’ ambito dei corsi organizzati dalla Scuola Edile di Alessandria per addetti alla bonifica 
amianto, per addetti e preposti al montaggio uso e smintaggi di opere provvisionali  e nell’ambito 
del progetto “16 ore”.  

Per conto della Direzione Sanità Pubblica della Regione Piemonte 
- nel progetto nazionale “Infortuni mortali” – 2003 
- nel progetto regionale “Informatizzazione dei Servizi PreSAL” – 2006 
- nel progetto regionale “Scuola sicura” per la formazione dei RSPP – 2006 
Per conto del sistema di Sorveglianza degli infortuni mortali in Regione Piemonte: 
- nell’ambito del Sistema di sorveglianza sugli infortuni mortali della Regione Piemonte – 2008 e 
2009 
- nell’ambito del corso “Iniziative di valutazione sul campo degli interventi di prevenzione condotti 
in edilizia” – 2008 
- nel corso di formazione per Operatori dei Servizi PreSAL sul metodo di ricostruzione degli 
infortuni mortali “Sbagliando s’Impara – Alessandria 23-24/11/2009 
 
Nei progetti congiunti “La formazione in azienda” – INAIL e Direzione Provinciale del Lavoro. 
 
Nel Piano Regionale Amianto per la formazione del personale tecnico dei Comuni e del 
personale esposto del Comune di Alessandria – 2005 

Nei corsi per RSPP ed RLS organizzati dalle Agenzie formative Enaip, Ial, Enfap, Ist. Tecn. Prof. 
di Fiorenzuola d’Arda, ISPESL. 

Nell’ambito dei corsi di formazione presso Skillab Torino – finanziati da INAIL - sui metodi di 
ricostruzione degli infortuni sul lavoro 

Nell’ambito dei corsi di aggiornamento per dirigenti dell’Azienda Sanitaria Ospedaliera SS. 
Antonio e Biagio e C. Arrigo di Alessandria – 2009  
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Esperienza in veste di relatore in convegni e seminari sui seguenti temi: 
- inquinamento atmosferico 
- individuazione, rischi e bonifica amianto 
- igiene e sicurezza sul lavoro 
- sicurezza e salute sul luogo di lavoro 
- legislazione e normativa di settore 
- sistemi di sorveglianza sugli infortuni mortali sul lavoro 

Esperienza in veste di tutor in corsi dei quali ha curato l’organizzazione in particolare sulla 
conoscenza e l’applicazione del metodo di ricostruzione degli eventi infortunistici denominato 
“Sbagliando S’Impara” adottato come metodo condiviso di ricostruzione da ISPESL e Regioni – 
anni 2007 -2008. 

Relatore in occasione di seminari relativi agli infortuni sul lavoro organizzati direttamente dal 
Servizio PreSAL dell’ASL AL o per conto di Regione Piemonte in particolare: Alessandria 
30/05/2007, Torino 09/06/2008, Torino 30/06/09.    

Relatore in occasione di convegni dedicati alla sicurezza e salute sul lavoro ed in particolare alla 
dinamica infortunistica: Biella 24/09/2009 – Città Studi  -   

Relatore al Convegno nazionale “Il Sistema di sorveglianza nazionale degli infortuni mortali sul 
lavoro” svoltosi in Roma  il 02/12/2009. 
 

 

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. 

 Nei ruoli di Collaboratore Professionale Sanitario, Responsabile del Servizio Prevenzione e 
Protezione, Ufficiale di Polizia Giudiziaria,  esercizio quotidiano delle capacità di collaborazione 
in equipe di lavoro, relazione con altre figure professionali ed istituzionali, coordinamento e 
pianificazione delle risorse disponibili, programmazione del lavoro individuale e di gruppo. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Esperienza di valutazione di fattori di rischio chimici e fisici nell'ambiente di lavoro: 
⋅ rilevazioni di rumorosità; 
⋅ rilevazione di sostanze areodisperse; 
⋅ rilevazioni di microclima; 
⋅ rilevazioni di luminosità; 
⋅ relazioni di indagini ambientali. 

Esperienza  di  prevenzione e vigilanza in materia di infortuni sul lavoro nell’ambito dei Servizi di 
Igiene e Sicurezza del Lavoro presso le sedi di Novi Ligure e Alessandria. 

Esperienza acquisita nella ricostruzione degli eventi infortunistici mediante metodi condivisi 
nell’ambito del progetto nazionale “infortuni mortali” promosso congiuntamente da INAIL, 
ISPESL e Regioni. 

Esperienza relativa all’informatizzazione dei Servizi PreSAL nell’ambito delle attività del Gruppo 
di lavoro reginale istituito dalla Direzione Sanità Pubblica – Assesorato Sanità Regione 
Piemonte. 

Esperienza relativa alla gestione dei flussi informativi INAIL relativi agli infortuni ed alle malattie 
professionali.  

Esperienza nella gestione dei problemi legati alla presenza di amianto nell’ambiente di vita e di 
lavoro e delle relative problematiche legate alla bonifica. 

Qualifica  di  Ufficiale  di  Polizia  Giudiziaria (Decreto Prefetto di Alessandria 880/II 27-02-1989). 
R.S.P.P.  dell’A.R. USL 22 Acqui Terme – Novi Ligure - Ovada  dal 28-06-1996 al 30-09-1997. 
R.S.P.P. del Consorzio Intercomunale del Novese dei Servizi alla Persona dal 01-07-1997 al 30-
09-1997. 

Redattore in qualità di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione  dei Documenti di 
Valutazione dei Rischi  lavorativi ai sensi del D.Lgs. 626/94 e s.m.i. per le strutture ospedaliere 
A.R. USL 22 Acqui Terme – Novi Ligure - Ovada per gli anni 1996-1997 

Co-redattore dei Rapporti sulle ricostruzioni degli infortuni mortali sul lavoro in Regione 
Piemonte per gli anni 2002-2004, per il bienno 2005-2006, per il successivo biennio 2007-2008.    
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

 
 

PATENTE O PATENTI  Di guida categoria B 
 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
 

ALLEGATI   

 
 

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi della L. 675/96 e D.lgs. 196/02. 


