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C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  Savina  Mario 

Indirizzo  ASL AL – Via Venezia 6 - Alessandria 

Telefono  0131 307800- 0131 307809 

Fax  0131 307806 

E-mail  msavina@aslal.it 

 
Nazionalità  ITALIANA 

 
Data di nascita  09/12/1962 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

Ditta SARPE s.n.c. 
Da Ottobre 1987 a Giugno 1998 

 a. di aver svolto le funzioni di  socio-magazziniere presso la ditta SARPE snc,  
con sede in Alessandria via Umberto Giordano n°24.   

 
 Ditta Pest-Control 

da Luglio 1998 a Maggio 1990 
 b. di aver svolto le attività di Disinfestatore e Disinfettore, presso la ditta Pest-

Control con sede legale in Forlì via Meucci n24, per conto delle ex U.S.S.L. 
n°70 di Alessandria, n°71 di Valenza, n°73 di Novi Ligure e n°76 di Casale 
Monferrato.   

 
U.S.S.L. 69 

Serv. Igiene e Sanità Pubblica 
da Giugno 1990 a Ottobre 1998 

 c. di aver svolto presso l’ex U.S.S.L. 69 di Nizza Monferrato , le funzioni di 
Operatore Professionale di 1° Categoria Collaboratore Personale di Vigilanza 
e Ispezione (categoria C). 

 

ASL-20 
Serv. Igiene Alimenti e 

Nutrizione 
da Novembre 1998 a Maggio 

2003 

 d. di aver svolto presso l’ex ASL 20 ,di Alessandria–Tortona, le funzioni di 
Collaboratore Professionale Sanitario Tecnico della Prevenzione Coordinatore 
nell’ambiente e nei luoghi di lavoro (categoria D ), nelle due sedi operative di 
Alessandria e Tortona. 

 

ASL-AL ex 20 
Serv. Igiene Alimenti e 

Nutrizione 
da Giugno 2003 a tutt’oggi 

 e. di svolgere presso c/o il Distretto di Alessandria –Tortona,  le funzioni di 
Collaboratore Professionale Sanitario Esperto Tecnico della Prevenzione 
Coordinatore nell’ambiente e nei luoghi di lavoro (categoria DS).   

 

ASL-AL ex 20 
Serv. Igiene Alimenti e 

Nutrizione 
da Dicembre 2008 a tutt’oggi  

 f. di svolgere c/o l’ASL-AL, le funzioni di “Micologo” ai sensi del D.M. 
n°686/1996.  

ASL-AL 
Serv. Igiene Alimenti e 

Nutrizione 
da Aprile 2009 a tutt’oggi 

 g. di svolgere c/o ASL-AL , le funzioni di “Micologo di II° livello” ai sensi del 
D.M. n°686/1996. 

ASL-AL 
Serv. Igiene Alimenti e 

Nutrizione 
dal 15/06/2010 a tutt’oggi 

 h. di essere in possesso della posizione organizzativa relativa al personale non 
dirigente fascia 1. 
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ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE  
 
 1979 
 
 

 Qualifica di “Esperto Coltivatore”  rilasciata dall’Istituto Professionale di Stato 
per L’Agricoltura di San Martino di Rosignano (AL). 

   
 1982 
 
 

 Diploma di maturità professionale per “Agrotecnico”  rilasciato dall’Istituto        
Professionale di Stato per L’Agricoltura di San Martino di Rosignano (AL). 

Dal 18/6/2007 al 11/8/2008 
 
 
 

 Attestato di “Micologo”  al VII° Corso Nazionale di addestramento e formazione ai 
sensi del Decreto Ministeriale 686/96 ad Alfero di Verghereto (FC) per un totale di ore  
240. 

Dal 21/01/2009 30/03/2009 
 
 
 

 Corso di formazione per Esperti Micologi di II° Livello “Microscopia e 
Intossicazione da funghi”   c/o il Corso di laurea T.P.A.L.L. dell’Università degli 
studi di Torino , con sede in Grugliasco via Leonardo Da Vinci n°125, per un totale di 
ore 70. 

  

                                                       
       

MADRELINGUA    ITALIANO 

 
 

ALTRE LINGUA  
 

 

   INGLESE, FRANCESE 
• Capacità di lettura   Scolastica 

• Capacità di scrittura   Scolastica 

• Capacità di espressione orale   Scolastica 
 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI  
 

 Ampia autonomia nelle collaborazioni con la Dirigenza ASL, Regione Piemonte,  
Autorità Giudiziaria , Organi di Polizia, Associazioni di Categoria, Liberi Professionisti 
e Front –Office Utenza. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Attività  di programmazione, organizzazione, esecuzione compiti d’istituto, mediante 
l’utilizzo delle risorse umane e informatiche  
 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE  
 

 Utilizzo P.C. programma Windows, Word Avanzati, Informatica di Base, Informatica 
Avanzata. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI  
 

 Di aver esercitato presso il Tribunale di Acqui Terme nel biennio Ottobre 1997 – 
Settembre 1999, le funzioni di “Esperto Effettivo della Sezione Specializzata Agraria” 
per quanto concerne le controversie in materia di contratti agrari. 
 
Iscrizione al Coordinamento Nazionale degli “Agrotecnici” (Albo Professionale) con il 
numero di posizione 1170 rilasciato nell’anno 1988. 
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ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE  

 

 Di aver collaborato alla predisposizione dei verbali unici ASL-AL di prelievo alimenti 
chimici, batteriologici, verbali d’ispezione e certificati di commestibilità funghi anno 
2009. 
 
Di aver predisposto il “Protocollo Unico SIAN”, riguardo le procedure da utilizzare in 
Pronta Disponibilità anno 2005. 
Di aver partecipato al Progetto Europeo “Linfa-Live Intervention For Fraschetta” anno 
2004. 
 
Di  aver esercitato fuori dall’orario di servizio e previo autorizzazione del Commissario 
ASL 20, l’attività di formazione in materia di “Igiene degli alimenti e bevande” come  
da verbale di    Deliberazione del Commissario n°669 del 24/09/2002 . 
 
 

 
 

PATENTE O PATENTI    A e B 
 

 

ALLEGATI :  CURRICULUM FORMATIVO 

 
1. di aver frequentato presso il Centro Interdisciplinare di Studi per gli Enti Locali effettuato a Rimini dal 

19/05/1994 al 20/05/1994,il seminario inerente al “Controllo ufficiale dei prodotti alimentari”; 
2. di aver partecipato al corso di “Personal Computer programma Dos Windows” effettuato presso l’ASL 19 di 

Asti il 06/06/1996; 
3. di aver partecipato alla tavola rotonda sul tema “Figura giuridica e ruolo del personale con competenze di 

vigilanza e ispezione alle soglie del 2000” svolta all’Istituto Zooprofilattico sperimentale per il Piemonte 
Liguria e Valle D’Aosta di Torino il 13/06/1998; 

4. di aver partecipato al corso “Word 97 Argomenti avanzati” effettuato presso l’ASL 1 di Torino in data 
26/10/1998; 

5. di  aver partecipato al convegno “ D. lgs. n°155/97 –HACCP- la ristorazione nelle strutture sanitarie: aspetti-
organizzativi, svolto presso Azienda USL di Parma il 18/11/1998;  

6. di aver partecipato al corso formativo sui “Sistemi di autocontrollo nelle industrie alimentari”, svolto presso 
l’ASL 20 di Alessandria e Tortona, nelle date 11/02/1999 e 17/03/1999; 

7. di aver partecipato alla giornata di studio del Gruppo Scientifico Italiano Studi e Ricerche denominata 
“Alimenti. Normativa, qualità e sicurezza  svolta a Milano il 13/04/1999; 

8. di aver partecipato alla giornata di studio del Gruppo Scientifico Italiano Studi e Ricerche denominata 
“Diossine problematiche  emergenti nel settore alimentare, cosmetico e farmaceutico” svolta a Milano il 
29/06/1999; 

9. di aver partecipato al “Corso di  formazione manageriale rivolto al personale sanitario non medico” della 
Scuola di Direzione Aziendale Bocconi dal 02/11/1999 al 13/03/1999, c/o ASL 20 di Alessandria-Tortona; 

10. di aver partecipato alla “ 3° Conferenza dei servizi” indetta dall’ASL 20 di Alessandria-Tortona e tenutasi 
presso l’Hotel Residence San Michele (AL), il 10/12/1999; 

11. di aver partecipato al “Corso di preparazione all’uso dei prodotti standard per l’office automation su personal 
computer” effettuato ad Alessandria nei giorni 16-18-19-22/05/2000; 

12. di aver partecipato al “ 2° Corso di aggiornamento per il personale con qualifica di Ufficiale di Polizia 
Giudiziaria” svolto in regione Piemonte a Torino nelle date 22-23-24 Novembre 2000; 

13. di aver partecipato alla giornata di studio realizzata dalla Scuola delle Autonomie Locali sulle tematiche 
relative a “ Problemi di compatibilità tra la tutela della privacy e diritto di accesso ai documenti 
amministrativi” realizzato a Tortona il 20/02/2001; 

14. di aver partecipato alla giornata di studio realizzata dalla Scuola delle Autonomie Locali sulle tematiche 
relative a “ L’impatto dell’euro sugli Enti locali” realizzato a Tortona il 13/11/2001; 

15. di aver partecipato agli “Incontri di interscambio conoscitivo e collaborativo del personale di vigilanza dei 
vari servizi del Dipartimento di Prevenzione” tenutosi a Alessandria nei giorni 05/12/2001, 12/12/2001, 
09/01/2002, 23/01/2002, 12/02/2002; 

16. di aver partecipato all’incontro su “Lo sportello unificato della Prevenzione” e la presentazione delle “Linee 
guida per progettare e costruire in sicurezza gli insediamenti produttivi” tenutosi a Alessandria nel giorno 
22/04/2002; 

17. di aver preso parte al convegno medico legale denominato “Per Anatomen” tenutosi presso l’ASL 20 ad 
Alessandria il 15/06/2002; 
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18. di aver partecipato al progetto formativo residenziale ASL 20 di Alessandria-Tortona, accreditato di (20) 
crediti E.C.M.  sul tema “Aggiornamento normativo per una prevenzione multidisciplinare efficace” dal 10 al 
31 Ottobre 2002, per un totale di ore 28; 

19. di aver preso parte al corso di formazione accreditato di (6) crediti E.C.M. in materia di “Aggiornamento in 
tema di Organismi Geneticamente Modificati” effettuato in Regione Piemonte –Torino- il 16/12/2002,  per 
un totale di ore 7; 

20. di aver partecipato alla “6° Conferenza dei servizi dell’ASL 20” tenutasi presso la struttura ASL 20 di 
Alessandria-Tortona, in data 21/03/2003; 

di aver partecipato al corso di formazione , accreditato di (6) crediti E.C.M. in materia di “Tecnologie alimentari 
e rischi emergenti” organizzato dall’ASL 19 di Asti e tenutosi nelle giornate 22-23-24/Ottobre/2003, per un totale 
di ore 15;  
21.  di aver partecipato al corso formativo residenziale ASL 20 di Alessandria-Tortona , accreditato di (31) 

crediti E.C.M.  sul tema “Favorire l’integrazone dei servizi del dipartimento attraverso la formazione” dal 09  
Ottobre 2003 al 28 Novembre 2003; 

22. di aver partecipato al seminario residenziale ASL 20, “ Caccia agli sprechi nella pubblica amministrazione” 
in data 22/09/04; 

23. di aver partecipato al corso “Informatica livello base” presso la sede IAL Piemonte di Alessandria dal 
11/10/2004 al 27/10/2004, per un totale di (24) ventiquattro crediti formativi; 

24. di aver partecipato al corso formativo residenziale ASL 20 di Alessandria-Tortona, accreditato di (8) crediti 
E.C.M. sul tema “ Stato dell’arte di alcune zoonosi in vista dell’analisi dei pericoli delle procedure operative 
nei servizi veterinari e negli impianti soggetti a vigilanza” tenutosi ad Alessandria il 22 e 29 Ottobre 2004; 

25. di aver partecipato al corso formativo presso l’ASL 18 di Alba e Bra, accreditato di (10) crediti formativi sul 
tema “ L’utilizzo dei prodotti fitosanitari in agricoltura: normativa, piani di controllo, rischi per la salute”, 
tenutosi a Barolo il 03 e 10 novembre 2004; 

26. di aver partecipato alla “ 8° Conferenza dei servizi” indetta dall’ASL 20 di Alessandria-Tortona e tenutasi ad 
Alessandria, il 04/03/2005; 

27. di aver partecipato al corso formativo presso l’ASL 20 di Alessandria-Tortona sul tema “Compiti e 
responsabilità dei preposti e dei lavoratori, in relazione alla sicurezza e salute dei lavoratori durante il 
lavoro” tenutosi ad Alessandria in data 16/03/05;  

28. di aver partecipato al corso formativo presso l’ASL 20 di Alessandria-Tortona sul tema “E &H: Ergonomia e 
Ospedale” tenutosi ad Alessandria in data 4,5,18, 19,31 maggio,1 giugno 2005, per un totale di 34 Crediti 
Formativi E.C.M.; 

29.  di aver partecipato al corso “Informatica avanzata” presso la sede IAL Piemonte di Alessandria dal 
06/06/2005 al 27/06/2005, per un totale di (19) diciannove crediti formativi E.C.M.; 

30. di aver partecipato al corso “Dal valore della persona al valore del team 1° modulo”  presso l’ASL 20 di 
Alessandria-Tortona il 18/11/2005, per un totale di (5) cinque crediti formativi E.C.M.; 

31. di aver partecipato al corso “Dal valore della persona al valore del team 2° modulo”  presso l’ASL 20 di 
Alessandria-Tortona il 29/11/2005, per un totale di (4) quattro crediti formativi E.C.M.; 

32.  di aver partecipato al corso sulla “Privacy” tenutosi ad Alessandria in data 14/12/2005; 
33. di aver partecipato al corso “Lavorare in spazi comuni-rischi per la salute legati all’inquinamento 

dell’ambiente” presso ASL 20 di Alessandria-Tortona tenutosi ad Alessandria in data 26 e 27 gennaio 2006, 
per un totale di (7) sette crediti formativi E.C.M.; 

34. di aver partecipato al corso di formazione”Percorsi salute antistress” tenutosi ad Alessandria dal 10 Marzo al 
13 Ottobre 2006,  per un totale di 36 ore; 

35. di aver partecipato al corso “Il Tecnico della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro: analisi del 
ruolo” presso ASL 20 di Alessandria e Tortona tenutosi ad Alessandria nei giorni 3,5, 10,12,17,19,24 
Ottobre 2006, per un totale di (20) venti crediti formativi E.C.M.; 

36. di aver partecipato al corso “Strumenti per la comunicazione nei Servizi Sanitari” presso ASL 20 di 
Alessandria e Tortona in data 06/12/2006, tenutosi ad Alessandria per un totale di (6) sei crediti formativi 
E.C.M.; 

37. di aver partecipato al corso “L’attività di AUDIT per i Tecnici della Prevenzione” presso ASL 19 di Asti , 
tenutosi ad Asti in data 23/11/2007, per un totale di (4) quattro  crediti formativi E.C.M.;  

38. di aver partecipato alla giornata informativa denominata “Seminario di micologia ispettiva come attività di 
prevenzione”, tenutosi ad Asti in data 23/5/2008, per un totale di (5) cinque crediti formativi E.C.M. ; 

39. di aver partecipato al momento formativo “Per un fil di fumo” corso per facilitatori prevenzione fumo, 
tenutosi a Tortona nei giorni 10 e 11 /06/08, per un totale di (11 ) undici crediti formativi E.C.M. ; 
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40. di aver conseguito l’attestato di Micologo al VII° corso Nazionale di Addestramento e Formazione  ai sensi 
del Decreto Ministeriale 686/96 ad Alfero di Verghereto (FC) nel biennio 2007/2008 per un totale di 240 ore 
formative così ripartite: 

 
♦ I°   Modulo   I°  Sessione dal 18 al 22 Giugno 2007 per un totale di 40 ore; 
♦ II°  Modulo  I°  Sessione dal 17 al 21 Settembre 2007 per un totale di 40 ore; 
♦ III°Modulo  I°   Sessione dal 08 al 12 Ottobre 2007 per un totale di 40 ore 

                               e 40 (quaranta) crediti ECM; 
 

♦ I°  Modulo   II° Sessione dal 07 al  11 Aprile  2008 per un totale di 40 ore; 
♦ II° Modulo  II° Sessione dal 22 al 26  Settembre 2008 per un totale di 40 ore  

               e 40 (quaranta) crediti ECM; 
♦ III°Modulo  II° Sessione dal 06 al 10 Ottobre 2008 per un totale di 40 ore; 

 
♦ esame e attestato Nazionale di Micologo in data 11 Ottobre 2008.  

 
41. di aver partecipato alla giornata formativa denominata “Gestione dei conflitti e riduzione dello stress 

lavorativo” tenutosi ad Alessandria nel giorno 03/12/2008 , per un totale di (6) sei crediti formativi E.C.M.; 
42. di aver partecipato alla giornata formativa denominata “Il parco che vorrei” Come progettare giochi sicuri 

per l’infanzia, tenutosi ad Alessandria nel giorno 23/01/2009 , per un totale di (6) sei crediti formativi 
E.C.M.; 

43. di aver partecipato al corso di formazione “Microscopia e Intossicazione da Funghi” tenurtosi a Grugliasco  
c/o Università degli Studi di Torino nei giorni 21/01/09, 2-4-6-23-25-27/02/09 e 16-18-20-30/03/09, per un 
totale di 70 ore  pari a  (40) crediti formativi E.C.M.;    

44. di aver partecipato alla giornata formativa denominata “La comunicazione scritta” tenutosi ad Alessandria nel 
giorno 26/05/2009 , per un totale di (7) sette crediti formativi E.C.M.; 

45. di aver partecipato alla giornata formativa denominata “Nutrizione e Benessere” tenutosi ad Alessandria nel 
giorno 28/05/2009 , per un totale di (5) cinque crediti formativi E.C.M.; 

46. di aver partecipato al corso “Il riconoscimento e la determinazione dei funghi epigei spontanei:Generi 
Agaricus e Lepiota s.l. ” tenutosi a Venaria Reale –TO- nei giorni 29 Settembre e 20 Ottobre 2009 , per un 
totale di (14) quattordici  crediti formativi E.C.M.; 

47. di aver partecipato all’evento formativo “I bisogni di salute emersi dallo studio Passi” tenutosi ad Alessandria 
il giorno 30/11/2009. per un totale di (5) cinque crediti formativi E.C.M.; 

48. di aver partecipato alla giornata formativa denominata “Materiali destinati a venire in contatto con gli 
alimenti” tenutosi a Asti nel giorno 25/11/2009 , per un totale di (6) sei crediti formativi E.C.M.; 

49. di aver partecipato al corso di formazione “Microscopia e Intossicazione da Funghi:aggiornarsi e valutare 
l’esperienza di un anno nelle regione Piemonte ” tenutosi a Grugliasco  c/o Università degli Studi di Torino 
nei giorni 29 e 30 Aprile 2010, per un totale di  (14) quattordici crediti formativi E.C.M.;    

50. di aver partecipato al corso di formazione “Metodologie d’intervento nell’area della prevenzione delle 
dipendenze”  tenutosi a Alessandria il giorno 24 Maggio 2010, per un totale di  (6) sei crediti formativi 
E.C.M.;   

51.  di aver partecipato al corso di formazione “Il riconoscimento e la determinazione dei funghi epigei 
spontanei” ” tenutosi a Giaveno (TO) nei giorni 14 e 21 Ottobre 2010, per un totale di (16 sedici crediti 
formativi E.C.M.); 

52.  di aver partecipato al corso di formazione “Protocolli per le emergenze sanitarie ” tenutosi a Alessandria nel 
giorno 18 Gennaio  2011, (in attesa dei crediti formativi E.C.M.); 

53. di aver partecipato al corso di formazione “La formazione al ruolo nelle attività di prevenzione ” tenutosi a 
Alessandria nel giorno 07 Febbraio  2011, (in attesa dei crediti formativi E.C.M.). 

 
 
 

Alessandria 21/03/2011      In Fede 
                 Savina Mario  

 
 
 
 
 
 
 
 


