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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Minzocchi Innocenza 

Indirizzo  ASL AL – Viale Giolitti 2 – 15033 Casale Monferrato   

Telefono  0142434603 
Fax  0142434712 

E-mail  iminzocchi@aslal.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  01/07/1960 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

   Da Luglio 2009 a tutt’oggi presso il “Centro Regionale per la ricerca, 

sorveglianza e prevenzione dei rischi da amianto”, istituito presso la ASL AL – 

sede di Casale Monferrato, in qualità di Tecnico della Prevenzione; 

Dal 1997 a tutt’oggi presso il Laboratorio di Microscopia Ottica in Contrasto di 

Fase (MOCF) della ASL AL in qualità di Tecnico di Laboratorio, per analisi su 

amianto; 

Dal 1992 al 2009 presso il Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di 

Lavoro del Dipartimento di Prevenzione della ex ASL 21 – Casale Monferrato, in 

qualità di Tecnico della Prevenzione con qualifica di Ufficiale di Polizia 

Giudiziaria (ex art. 21 Legge 23/12/1978 n° 833), con particolare riferimento alle 

problematiche amianto-correlate; 

Dal 1985 al 1992 presso il Servizio di Igiene Pubblica della ex USSL n° 76 – 

Casale Monferrato, in qualità di Vigile Sanitario con qualifica di UPG (ex art. 55 

e 57 del CPP); 

Dal 11/06/1985 al 19/07/1985 presso il Laboratorio Analisi Biologiche 

dell’Ospedale Civile di Novara in qualità di Tecnico di Laboratorio. 

Prima del 1985 ha svolto attività di volontariato presso altri Laboratori di Analisi 

Biologiche e come personale amministrativo presso una autoscuola. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

  � Nel 2004 consegue l’Attestato di Qualifica Professionale – Livello Gestionale. “Abilitazione 
all’attività di rimozione, bonifica e smaltimento di materiali contenenti amianto”;  

� Nel 1983 consegue il diploma di Tecnico di laboratorio a seguito della frequenza di specifico 
corso formativo istituito presso l’Ospedale Civile di Alessandria; 

� Nel 1980 consegue il diploma di Perito Chimico presso l’Istituto Tecnico Industriale Statale 
“A. Sobrero” di Casale Monferrato.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali 

 � Dal 2000 al 2004 è membro del Gruppo di lavoro istituito dalla Regione Piemonte per la 
stesura del documento relativo al “Progetto di Bonifica del sito di interesse Nazionale di 

Casale Monferrato   

�  Nel 1997 acquisisce presso l’ISPESL – sede di Monteporzio Catone (Roma) l’attestato 
relativo all’attività di “Rilevatore di casi di mesotelioma”  

� Nel 1996, a seguito di specifico corso formativo tenuto presso il Dipartimento di Georisorse 
e Territorio del Politecnico di Torino, acquisisce la professionalità necessaria per effettuare 

analisi in MOCF per la ricerca delle fibre di amianto; 

�  
 

 

MADRELINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUA 
 

  Inglese e Francese 
• Capacità di lettura  Elementare 

• 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. 

 L’attività professionale svolta collegialmente dagli operatori del Servizio si attua attraverso il 

contatto continuo con una utenza che spesso coincide con professionisti del settore 

prevenzione, magistratura, maestranze spesso di provenienza multietnica,  organizzazioni 

sindacali, Amministrazioni Locali. 

 

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 lavorativo viene riconosciuta dagli altri tecnici la sua capacità organizzativa e di 

mediazione. Partecipa a pieno titolo e con successo alla realizzazione dei progetti assegnati al 

Servizio dall’Azienda Sanitaria. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Di precisione e qualità elevata è l’attività svolta presso il laboratorio MOCF , riconosciuto e 

ricompreso nel circuito di verifiche qualitative da parte del Ministero della Salute. Discreta 

conoscenza del lavoro informatico.   

 

 

PATENTE O PATENTI  Guida autoveicoli (B).  

 
 


