
   

 
 

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  ROSSI GIAN PAOLO 

Indirizzo  6, VIA VENEZIA, 15121 ALESSANDRIA, ITALIA 
Telefono  0131306868 

Fax  0131306915 
E-mail  grossi@aslal.it 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  17/12/1955 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date (da – a)  dal 16/09/1997 ad oggi   

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 A.S.L. n. 20 - A.S.L. AL  

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria  

• Tipo di impiego  Collaboratore Tecnico Professionale - ASPP  

• Principali mansioni e responsabilità  assegnato al Servizio di Prevenzione e Protezione per contribuire all’acquisizione dei dati 

necessari alle prescrizioni delle misure da adottare per la tutela della salute e per la sicurezza 

dei lavoratori durante il lavoro (D.Lgs. 81/08 e s. m. e i.). Tale metodologia di lavoro è 

espletata mediante l’utilizzo di computer con programmi software dedicati alla valutazione dei 

rischi Aziendali (DVR), utilizzo di strumenti di misura quali luxmetro, fonometro, 

termoigrometro, anemometro, pompe per campionatura aria/ambiente. 

 

 

• Date (da – a)  dal 1998 ad oggi   

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 A.S.L. n. 20 - A.S.L. AL  

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria  

• Tipo di impiego  Collaboratore Tecnico Professionale - Responsabile procedimento amianto  

• Principali mansioni e responsabilità  con compiti di mappatura e censimento amianto, controllo e coordinamento di tutte le attività 

manutentive che possono interessare i materiali contenenti amianto, secondo il D.M. 06/09/94 

– art. 4 a), ed in convenzione, per i compiti sopra descritti, con: 

• ASO Alessandria dal 1999 al 2007 

• ASL n. 16 Mondovì – Ceva nell’anno 2002 

• ASL n. 21 Casale M.to nell’anno 2001 

 

 

• Date (da – a)  dal 15/06/1995 al 15/09/1997  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 A.S.O. “SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo” di Alessandria  

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria  

• Tipo di impiego  Operatore tecnico meccanico  

• Principali mansioni e responsabilità  assegnato al Servizio di Prevenzione e Protezione per contribuire all’acquisizione dei dati 

necessari alle prescrizioni delle misure da adottare per la tutela della salute e per la 

sicurezza dei lavoratori durante il lavoro (D.Lgs. 81/08 e s. m. e i). Tale metodologia di 

lavoro è espletata mediante l’utilizzo di computer con programmi software dedicati alla 

valutazione dei rischi Aziendali (DVR) e strumenti di misura per verifiche ambientali, 

secondo la vigente Normativa, quali anemometro, termoigrometro, fonometro, luxmetro. 

 

 
• Date (da – a)  dal 09/05/1977 al 14/06/1995  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Opere Pie Ospitaliere - USSL 70 - A.S.O. “SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo” di Alessandria  

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria  



   

 
 

• Tipo di impiego  Operatore tecnico meccanico presso il Servizio Tecnico  

• Principali mansioni e responsabilità  • rilevamento dati ed impianti mediante utilizzo di attrezzature quali tecnigrafo, 

computer, strumenti di misura per verifiche ambientali secondo la vigente Normativa 

(anemometro, termoigrometro, fonometro, luxmetro); 

• coordinamento degli operatori dell’ex impianto di termodistruzione dal gennaio 1992 

al 07/02/1994; 

• coordinamento ed assistenza degli interventi manutentivi programmati e straordinari 

eseguiti dalle Ditte esterne riguardanti l’impianto di termodistruzione, gli impianti dei 

gas medicali e di condizionamento; 

• coordinamento ed assistenza per l’installazione di nuove attrezzature (autoclavi-

sterilizzatrici, caldaie per recupero fumi, centrali del vuoto e del protossido d’azoto 

ecc.) compreso l’adempimento delle relative pratiche burocratiche con Istituti esterni 

quali I.S.P.E.S.L., U.T.I.F., VVFF ecc.; 

• controllo e verifica dei lavori eseguiti dalle Ditte; 

• manutenzione impianti e attrezzature. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)  febbraio / marzo 2011  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 FOR.AL. - Alessandria  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 corso di formazione per RSPP e ASPP – modulo C  

• Qualifica conseguita  Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione  

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

   

 

• Date (da – a)  1) 20 maggio, 23 giugno, 19 ottobre 2010 - ASL AL - sede di Alessandria e Casale M.to  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 2) 28 maggio 2010 - Casa di Carità Arti e Mestieri “Oratorio Votivo”– Ovada (AL)  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 • programma per la formazione continua degli operatori della Sanità – Il D.Lgs. 81/08 e 

s.m.i. aspetti non sanitari (moduli 1-2-3) 

 

• Qualifica conseguita  • seminario di aggiornamento per RSPP/ASPP  per tutti i macrosettori ATECO  

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

   

 

• Date (da – a)  1) 23 settembre 2009 - ASL AL - sede di Alessandria  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 2) 20 gennaio 2009 - Università degli Studi di Genova – Dip. Di Ing. Chimica e di Processo  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 • corso di formazione interno al personale del S.P.P. relativo alla nuova normativa in 

materia di tutela dalla salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro 

 

• Qualifica conseguita  • corso di aggiornamento per RSPP/ASPP - “Inquinamento Elettromagnetico”  

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

   

 

• Date (da – a)  1) dal 14 al 27 novembre 2008 – tenutosi presso AUSL di Piacenza  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 2) 5 febbraio 2008 - Università degli Studi di Genova – Dip. Di Ing. Chimica e di Processo  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 • corso di formazione per RSPP/ASPP - “Valutazione dello stress lavoro-correlato” 

• corso di aggiornamento per RSPP/ASPP - “Agenti biologici: rischio e prevenzionei” 

 

• Qualifica conseguita    

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

   

 

• Date (da – a)  12, 13, 20, 21, 22, 26, 27 novembre e 3, 4, 6 dicembre 2007  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 A.S.L. n. 20 di Alessandria – sedi di Tortona e Novi Ligure  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 docente al corso: “Gestione del rischio e sicurezza in ambito ospedaliero”  

• Qualifica conseguita    



   

 
 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

   

 

• Date (da – a)  1) 2006 - ENAIP Piemonte  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 2) dal 5 al 7 settembre 2005 - A.S.L. n. 20 di Alessandria  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 • corso di Lingua Spagnola – Livello Elementare 

• corso di formazione sul tema: “Formazione per i formatori” 

 

• Qualifica conseguita    

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

   

 

• Date (da – a)  1) 19 settembre 2002- - A.S.L. n.20 di Alessandria  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 2) dal 19 al 20 dicembre 2001 – A.S.L. n. 21 di Casale Monf.to  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 • docente al corso: “I rischi derivanti da attività lavorative nelle quali vi è rischio di 
esposizione a materiali contenenti amianto”, rivolto al personale tecnico interno 

 

• Qualifica conseguita    

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

   

 

• Date (da – a)  1) dal 4 al 8 giugno 2001 - CSAO (Centro Sicurezza Applicata all’Organizzazione) – Torino  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 2) dal 13 al 14 gennaio 2000 - ISPESL - Fiuggi  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 “La sicurezza e salute dei lavoratori: legislazione, valutazione dei rischi, criteri e strumenti 

per la loro individuazione e classificazione, organizzazione del lavoro, D.P.I. ecc.” 

 

• Qualifica conseguita  Corso di aggiornamento: “La movimentazione manuale in ambito ospedaliero”  

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

   

 

• Date (da – a)  1) il 6 e 13 dicembre 1999 - ASL n.19 di Asti  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 2) il 9 e 27 novembre 1998 e 19 gennaio 1999 - A.S.L. n. 20 di Alessandria  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 • docente al corso: “I gas per uso terapeutico alle utenze ospedaliere: norme di 

sicurezza”, rivolto al personale interno tecnico e sanitario 

 

• Qualifica conseguita    

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 • docente al corso: ”Informazione/formazione lavoratori con mansioni di autista, 

elettricista, fuochista, idraulico, magazziniere, meccanico, ossigenista, muratore” 

 

 

• Date (da – a)  dal 10 al 13 marzo 1998  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Alessandria  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Legge 609/1996 – art. 3  

• Qualifica conseguita  Addetto alla Prevenzione Incendi Lotta all’Incendio e Gestione Emergenze – livello elevato  

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

   

 

• Date (da – a)  1) 1996 - I.A.L. (Istituto Addestramento Lavoratori) di Alessandria  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 2) dal 2 al 4 luglio 1996 - T.O.P. (Tecnologie, Organizzazione, Protezione per l’Uomo e per 

l’Ambiente) di Genova 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 • Regione Piemonte - corso di Formazione Professionale per l’Utilizzo di “Pacchetti 

Applicativi su P.C. - Automazione d’Ufficio”, della durata di 100 ore 

 

• Qualifica conseguita  • corso di formazione per la “Gestione delle Emergenze Antincendio”  

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

   

 

• Date (da – a)  1975  



   

 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 I.T.I.S. “A. Volta” di Alessandria  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 tecniche  e scientifiche  

• Qualifica conseguita  Perito Industriale Capotecnico spec. per la Meccanica  

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

   

PRIMA LINGUA  Italiano  

ALTRE LINGUE 
   inglese  

• Capacità di lettura   buono  

• Capacità di scrittura   sufficiente  

• Capacità di espressione orale   discreto  

   francese  

• Capacità di lettura   buono  

• Capacità di scrittura   sufficiente  

• Capacità di espressione orale   discreto  

   spagnolo  

• Capacità di lettura   buono  

• Capacità di scrittura   sufficiente  

• Capacità di espressione orale   buono  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 buone capacità relazionali maturate nelle diverse situazioni lavorative sia con le ditte esterne, 

per esigenze impiantistiche o strutturali, che con il personale dipendente in cui è indispensabile 

la collaborazione tra varie figure per l’analisi, la valutazione, risoluzione dei problemi anche 

mediante l’adozione di idonei sistemi gestionali (procedure), l’individuazione delle migliori 

strategie da adottare per salvaguardare la salute e la sicurezza dei lavoratori e utenti 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  

 buone capacità e competenze organizzative maturate con: 

• il coordinamento del personale addetto all’impianto di termodistruzione dell’ASO di AL 

• l’individuazione come referente temporaneo della SOC Prevenzione e Protezione ASL AL 

• il coordinamento degli interventi di rimozione-bonifica dei manufatti contenenti amianto o 

loro messa in sicurezza con ditte specializzate 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 buone capacità e competenze tecniche specifiche acquisite sia in ambito lavorativo sia con corsi 

di informazione, formazione, addestramento, mediante l’utilizzo di computer con programmi 

software dedicati, utilizzo di strumenti di misura quali luxmetro, fonometro, termoigrometro, 

anemometro e pompe per campionatura aria/ambiente 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE  dirigente ACF Alessandria calcio femminile 

 

PATENTE O PATENTI  B 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 

 

 

Data 24/03/2011                                                       Firma: Gian Paolo Rossi 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 


