
   

 

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  Roberto Simonassi 

Indirizzo  ASL AL – sede di Novi Ligure  

Telefono  Ufficio  0143 – 332635    

Fax  Ufficio  0143 – 332636 

E-mail  rsimonassi@aslal.it 

 
Nazionalità  italiana 

 
Data di nascita  15 ottobre 1956 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Date (da – a)   dal 01 gennaio 2008 Collaboratore Professionale Sanitario Esperto Tecnico della 

Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro Cat. “Ds”. 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 A.S.L. AL 

• Tipo di azienda o settore  Sanità 

• Tipo di impiego  Personale Vigilanza ed ispezione 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Vigilanza delle attività industriali – produttive 

- Dal 15 giugno 2010 è stata  modificata la Posizione Organizzativa in: 
“Coordinamento dei TPALL del SISP Distretti di Acqui Terme, Novi Ligure e Ovada. 
Raccordo Servizi Dipartimentali SISP con Direzione DP” 

 
• Date (da – a)  - Dal 01 gennaio 1995 al 31 dicembre 1997 Operatore Professionale 1^ categoria 

Collaboratore    Personale di Vigilanza ed Ispezione. 
- Dal 01 gennaio 1998 al 31 agosto 2001 Operatore Professionale Sanitario Tecnico 
della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro Cat. “C”  . 
- Dal 01 settembre 2001 al 31 maggio 2003 Operatore Professionale Sanitario Tecnico 
della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro Cat. “D”  
- Dal 01 giugno 2003 al 31 dicembre 2007  Collaboratore Professionale Sanitario 
Esperto Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro Cat. “Ds”.  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 A.S.L. n° 22  Novi Ligure, Ovada, Acqui Terme. 

• Tipo di azienda o settore  Sanità 

• Tipo di impiego  Personale Vigilanza ed ispezione, organizzazione attività TPALL area Novi Ligure – 
Ovada Servizio Igiene Pubblica ed Igiene degli Alimenti.   

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Vigilanza delle attività industriali – produttive e attività  alimentari.  
- Dal 10 marzo 2005 è stato attribuito l’incarico di posizione organizzativa SISP – 

SIAN area territoriale Novi Ligure – Ovada; 
 
 

• Date (da – a)  12 ottobre 1988 al 31 dicembre 1994 
• Nome e indirizzo del datore di  U.S.S.L. n° 73 Novi Ligure 



   

lavoro 
• Tipo di azienda o settore  Sanità 

• Tipo di impiego  Personale Vigilanza ed ispezione 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Vigilanza delle attività industriali – produttive e attività  alimentari 

 
• Date (da – a)  dal 10 settembre 1979 all’ 11 ottobre 1988 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Novi Ligure 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Agente di Polizia Municipale 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Agente di P.G. Polizia Stradale, in particolare Polizia Amministrativa ed Annona 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  25 novembre 2008  
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Università dell’Aquila - Facoltà di Medicina e Chirurgia.   

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Materie scientifiche,  normative di carattere igienico sanitario, in materia ambientale, 

alimentare, veterinaria, nucleare, per la tutela dei lavoratori. Superato esame di Stato di 
abilitazione alla Professione in data 25 novembre 2008..   

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’attività di Tecnico della Prevenzione e RSPP 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Laurea I° livello in Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro 

Titolo di studio inerente alla qualifica di Tecnico della Prevenzione Luoghi di Lavoro. 
Laurea SNT/4 

 
• Date (da – a)  Luglio 1977 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto Tecnico Industriale Collegio San Giorgio di Novi Ligure, per Periti Chimici 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Espressione Italiana, matematica, chimica industriale, analisi chimica, chimica 
organica,  impianti chimici, macchine, elettrotecnica e laboratorio.  
  

• Qualifica conseguita  Maturità per Perito Chimico Capotecnico Specializzato in Chimica Industriale. 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Diploma  scuola superiore; titolo di studio necessario al fine di accedere al concorso 

USSL 73 del 1988.  

 
• Date (da – a)  11 dicembre 1999 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Padova  Istituto di Igiene /  Centro Ricerche e Formazione di 
Padova 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Organizzazione Lavorativa, Legislazione, etica del personale, progetti attività. 

• Qualifica conseguita  Certificato di Master in Dipartimento di Prevenzione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Management  sanitario 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI. 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 
 

ALTRE LINGUA 
 

  Inglese 
• Capacità di lettura  buono 

• 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. 

 Spirito di gruppo e collaborazione,  capacità di mediazione, capacità di ascolto, 
adattamento a ogni ambito lavorativo, equilibrio, comunicativo. 
CORSI: 
Il rapporto con il pubblico e la qualità dei Servizi offerti dall'Azienda-Sanitaria Ufficio 
Valorizzazione Risorse Umane e Professionali - Azienda Sanitaria 22 Regione 
Piemonte - Novi Ligure - (Maggio 1997) - (35 ore), La comunicazione scritta - ASL 20  
Alessandria - (3.12.2009), Dare  Feed  Baack - ASL AL – Tortona - (4.6.2010), La 
gestione dei Gruppi di Sanità: modello e strumenti operativi - ASL AL Novi Ligure - 
(dal 15.4.2010 al 16.5.2010). 
Esperienza decennale in qualità di dirigente e Presidente  in società sportive Novesi,  
quali nuoto e pallavolo.  
 

 
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 svolge attività  Organizzativa e di coordinamento, gestione del 
personale,  in particolare supervisiona  la gestione dei dati di attività delle Sedi 
territoriali SISP della ASL AL . Collabora con i Responsabili del Servizio alla 
Organizzazione  e alla strategia dell’attività lavorativa annuale del Servizio. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Uso abituale  del PC in particolare dei sistemi operativi windows con buona capacità 
nella costruzione  di programmi personalizzati. Buona capacità nell’uso di 
apparecchiature elettroniche meccaniche ed elettriche relative a misure attinenti 
all’attività lavorativa, quali acque, microclima, ecc..  

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non 
precedentemente indicate. 

 Ufficiale di Polizia Giudiziaria dall’ottobre 1988  per l’espletamento dell’attività di 
vigilanza ed ispezione.  

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  Per la formazione in campo igienistico ha frequentato numerosi corsi di aggiornamento. 

Durante l’attività lavorativa ha accumulato specifiche attestazioni ed incarichi in ambito locale e 
regionale. Risulta membro di  commissioni  ed osservatori nella ASL di competenza. 
Ha partecipato alla stesura di numerose pubblicazioni in campo Igienistico - sanitario 
 

 
PATENTE O PATENTI  Categoria A3 - B 
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