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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  EMANUELE PARODI 
Indirizzo  ALESSANDRIA VIA VENEZIA N.6 
Telefono  0131-306911 

Fax  0131- 264779 
E-mail  eparodi@aslal.it 

 
Nazionalità  Italiana 

 
Data di nascita  23.11.1954 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  DIPENDENTE DEL SETTORE SANITARIO (SERVIZIO IGIENE E SANITÀ PUBBLICA) A FAR DATA 

DALL'1.1.1981 PRIMA ALLA U.S.S.L. N.70, SUCCESSIVAMENTE  DAL 1994 ALLA A.S.L. N.20,  OGGI 

A.S.L. AL. 
DIPENDENTE DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA SERVIZIO PROTEZIONE AMBIENTE  DALL'1.11.1979 

AL 31.12.1980  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 A.S.L. AL  Viale Giolitti n.2 – 15033 CASALE M.TO 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria 
• Tipo di impiego  T.P.A.L.L./CPSE (Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente  e nei Luoghi di Lavoro/Collaboratore 

Professionale Sanitario Esperto) con qualifica, nell'ambito delle funzioni, di Ufficiale di Polizia 
Giudiziaria. 

• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione per quanto attiene l'aspetto igienico-sanitario ed ambientale di progetti edilizi a 
carattere civile ed industriale, valutazione pratiche di edilizia cimiteriale, valutazione per progetti 
di acquedotti e fognature, partecipazione ed espressione pareri relativamente a progetti inseriti 
nelle procedure di Conferenza dei Servizi (L.R.40/94, D.Lgs.152/2006 e s.m.i. -  fasi di verifica di 
assoggettabilità alla fase di V.I.A., Valutazione di Impatto Ambientale, V.A.S. 
In merito alle funzioni anzidette svolge attività di tipo diretto ed anche di coordinamento rispetto 
al personale del settore. 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Diploma di Geometra conseguito nell'anno 1973 presso l'Istituto Tecnico L. Da Vinci di 

Alessandria. 

• Corsi di Formazione, Seminari e  Aggiornamento professionale Personale Tecnico e di Vigilanza dei Servizi di Igiene Pubblica e 
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• Corsi di formazione, 
seminari e Convegni 

 Aggiornamento professionale Personale Tecnico e di Vigilanza dei Servizi di Igiene Pubblica e 
Veterinari – Betania (Valmdonna) 02-03 Giugno 1987. 
Aggiornamento Igiene del Territorio (acqua, aria e suolo) – Novara 11-15.04.1988. 
Seminario Aggiornamento su “Codice di Procedura Penale” - Torino 25.10.1989. 
Seminario Tecnico Scientifico su: “Il rumore: valori limite per l'inquinamento ambientale” - Torino 
15.12.1989. 
Seminario Tecnico Scientifico su: “Edilizia scolastica: i problemi igienico – sanitari” - Torino 
15.12.1989. 
Aggiornamento inerente: Nuoco Codice di Procedura Penale – Alessandria 07.12.1989. 
Seminario: “Liquami zootecnici – uso agricolo e inquinamento ambientale: quali controlli?” - 
Savigliano (CN) 14.05.1993. 
Convegno: “Emergenza Sanitaria Territoriale: le Associazioni di Volontariato” - Vignole B.ra (AL) 
18.11.1995. 
Seminario: “Principi di zonizzazione acustica e gestione del territorio” - Torino 05.11.1996. 
Seminario: “Lo smaltimento dei rifiuti – D.Lgs. 22/97” - Caselle T.se (TO) 16.05.1997. 
Convegno: “Risorse organiche alternative per l'agricoltura specializzata: il ruolo dei prodotti 
compostati di qualità” - Torino 25.09.1997. 
Convegno: “Qualità e Igiene nella Ristorazione” - Genova 13.06.1997. 
Corso: “Pianificazione urbanistica e gestione edilizia del territorio” - Torino 09-11.12.1998 
Corso: “Pianificazione urbanistica e gestione edilizia del territorio” - Torino 27/28.01.1999. 
Corso: “La gestione dei rifiuti sanitari” - Bologna 10.05.1999. 
Corso: “Sportello Unico per le Attività Produttive – Procedimento Unico: normativa e diagrammi 
di flusso” - Alessandria 30.06.1999. 
Seminario: “La regolamentazione degli interventi nei siti inquinati – D.M. 471/99” - Bologna 
23.05.2000. 
Corso: “Preparazione all'uso dei prodotti standard per l'office automation su personal computer” 
- Tortona (AL) 16-18-19-22 Maggio 2000. 
Corso: “Un sistema permanente delle valutazioni, delle prestazioni e dei risultati” - Tortona (AL) 
30.11.2000 e 07.12.2000. 
Seminario: “Progressione orizzontale art.35 C.C.N.L. 07.04.1999” - Alessandria 02.03.2001. 
Convegno: “Il nuovo Testo Unico dell'Edilizia” - Milano 08.10.2001. 
Seminario: “Lo sportello unificato della prevenzione – linee guida per progettare e costruire in 
sicurezza gli insediamenti produttivi” - Alessandria 22.04.2002. 
Corso: “Sicurezza e e salute dei lavoratori per addetti al video terminale” - Tortona (AL) 
26.09.2002. 
Corso: “Aggiornamento normativo per una prevenzione multidisciplinare efficace - I°, II° e III° 
modulo” – Alessandria 10.10.2002, 17.10.2002, 08.11.2002, 14.11.2002. 
Corso: “Favorire l'integrazione dei Servizi del Dipartimento di Prevenzione attraverso la 
formazione” - Alessandria dal 09.10.2003 al 27.11.2003. 
Corso: “Aggiornamento teorico pratico sulle attività di vigilanza e controllo degli impianti natatori” 
- Rivoli (TO) 03/04 Marzo 2004. 
Corso: “Informatica livello base” - Alessandria dal 06.09.2004 al 27.09.2004. 
Corso: “Ambiente indoor e salute” - Alessandria dal 07 al 28.10.2004. 
Corso: “ Compiti e responsabilità dei preposti e dei lavoratori, in relazione alla sicurezza e salute 
dei lavoratori durante il lavoro” - Alessandria 16.03.2005. 
Corso: “Informatica avanzata” - Alessandria dal 04.10.2005 al 25.10.2005. 
Corso: “Strumenti per la comunicazione nei Servizi Sanitari” - Alessandria 23.11.2005. 
Corso: “Dal valore della persona al valore del team – I° modulo” - Alessandria 24.11.2005. 
Corso: “Dal valore della persona al valore del team – II° modulo” - Alessandria 29.11.2005. 
Corso: “Privacy” - Alessandria 14.12.2005. 
Corso: “Il Tecnico della Prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro: analisi del ruolo” - 
Alessandria 3/5/10/12/17/19/24 Ottobre 2006. 
Corso: “Il parco che vorrei: come progettare giochi sicuri per l'infanzia” - Alessandria 23.01.2009. 
Corso: “Nutrizione e benessere” - Tortona (AL) 25.05.2009. 
Corso: “La comunicazione scritta” - Alessandria 26.05.2009. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUA 
 

  [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. 

 Tali caratteristiche sono state acquisite,oltre che nell'ambito della attività in seno alla ASL, anche 
attraverso la lunga esperienza amministrativa a seguito di cariche elettive, che vengono di 
seguito elencate: 

• Consigliere Comunale presso il Comune di Serravalle Scrivia dal 1984 al 2012; 

• Assessore allo Sport, Turismo e Tempo Libero dal 18.04.1984 al 06.10.1986 sempre 
presso il Comune di Serravalle Scrivia; 

• Assessore al Bilancio, Finanze ed Economia dal 25.05.1992 al 16.04.1993; 

• Consigliere Delegato al Lavoro, Industria, Artigianato e Volontariato dal 17.04.1993 al 
Giugno del 1994; 

• Assessore Urbanistica, Lavori Pubblici, Viabilità dal 23.06.1994 al Maggio 2002 e per 
lo stesso periodo è anche Presidente Della Commissione Edilizia Comunale; 

• Dal Maggio del 2007 al Maggio 2013 Assessore Urbanistica, Commercio e Attività 
Produttive. 

• Dal 12.12.1986 al 30.06.1991 membro dell'Assemblea dell'Associazione dei Comuni 
della U.S.S.L. n.73 di Novi Ligure e dal 12.07.1990 al 30.06.1991 è membro del 
Comitato di Gestione. 

• Dall'anno 2003 a oggi è Dirigente Responsabile della Società Sportiva Basket Club 
Serravalle. 

 

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. 

 Anche per quanto attiene capacità e competenze organizzative e di coordinamento vale quanto 
riportato al punto precedente. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 I corsi svolti nell'ambito del lavoro e l'applicazione pratica lo rendono sufficientemente autonomo 
nell'uso del pc e dei programmi collegati. 

 
   

 
   

 
PATENTE O PATENTI  In possesso di Patente B 

 

   

 
 


