
 

   
  
 

 

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  MORANO LUISA 
Indirizzo  VIA PALESTRO 41 -15033 CASALE MONFERRATO 
Telefono  0142434541 

Fax  014276374 
E-mail  lmorano@aslal.it 

 
Nazionalità  italiana 

 
Data di nascita  03/03/59 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

U.S.S.L.76/ASL 21/ASLAL 
Servizio Igiene e Sanità Pubblica 

dal 07/10/1985 al 31/10/1995 
dal 31/08/2001 
dal 22/06/2005  

 Personale di vigilanza e ispezione, con qualifica  di ufficiale di  Polizia Giudiziaria.
 
Ruolo sanitario con qualifica di Assistente Tecnico 
Collaboratore Professionale Sanitario (DS) 
Posizione organizzativa 
 Dal  01/07/1998 membro del gruppo di lavoro per l'educazione sanitaria 
. 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   Regione Piemonte - ASL AL  
• Tipo di azienda o settore  Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene Pubblica 

 
 

• Tipo di impiego  Tecnico della prevenzione negli ambienti di vita e di lavoro 
• Principali mansioni e responsabilità  Vigilanza igienico sanitaria , attività di informazione , coordinamento tecnici SISP 

sede di Casale M., partecipazione a progetti di educazione sanitaria, attività di 
micologo. 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

   
19711/1984 

 

dal 09/1986 al 02/1987 
 

1997 
 

 

30/06/2000 
2004/2005 

 Laurea in Scienze Naturali conseguita presso la Facoltà di Scienze  
Matematiche Fisiche e Naturali dell'Università degli Studi di Torino. 
Frequenza presso l'Istituto d'Igiene della Facoltà di Medicina e Chirurgia di 
Torino (per pratica laboratorio acque potabili). 
Corso “Metodi biologici pratici per il mappaggio di qualità dei corsi d'acqua: 
analisi comunità macroinvertebrati” presso il Centro Ricerche Enea di Saluggia 
(VC). 
Attestato di micologo. 
Corso di specializzazione per micologi organizzato da USL di Cesena, 
Ravenna, Bologna. 
Numerosi corsi, dal 2002 con rilascio di crediti formativi. 



 

   
  
 

• Principali materie / abilità professionali oggetto 
dello studio 

 Competenze nell'ambito delle attività di prevenzione e vigilanza negli ambienti 
di vita e di lavoro, competenze nell'ambito della lotta alle zanzare (acquisite 
presso il Dipartimento di Prevenzione sez. di zoologia ambientale della U.S.L. 
n.9 di Grosseto nel 1996 e con la frequenza di corsi della Regione Piemonte). 

• Qualifica conseguita   
• 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.

 

 

MADRELINGUA  italianoitalianoitalianoitaliano    
 

ALTRE LINGUA  

   
• Capacità di lettura   

• Capacità di scrittura   
• Capacità di espressione orale   

 

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. 

  

 

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. 

 Coordinamento del personale tecnico SISP sede di Casale M. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, macchinari, 

ecc. 

 Conoscenza e uso dei principali applicativi di Windows Office e frequenza, nel 
2007,del progetto di formazione aziendale”Informatica:utilizzo MS Office in ambito 
sanitario”. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente indicate. 

 [ 

 
PATENTE O PATENTI  Patente di guida categoria B. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Pubblicazione – autori: Galiano., Marciano C, D'Angelo M., Trisoglio M. A., 
Peano S.,Morano L., Ambrogetti P., Cane A. 
Titolo: "L'infortunistica correlata all'utilizzo di attrezzature installate in aree 
gioco: quadro epidemiologico, aspetti di sicurezza ed approccio preventivo" 
Atti del convegno internazionale "Casa e salute", Forlì 21-23 novembre 2002 

 
 

ALLEGATI  



 

   
  
 



 

   
  
 

 


