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Prof. Dott. Giovanni Falsetta 

 
Laureato in Scienze Biologiche (1985), dopo aver assolto il servizio militare (1986) congedandosi come SottUfficiale 

di Complemento con incarico sanitario si abilita alla professione di Biologo (1988).Consegue la specializzazione in 

Microbiologia (1988) in Igiene (1990) ed in Scienza dell’Alimentazione (2003) presso l’Università di Pavia dove nel 

2008 si immatricola e consegue la Laurea in Medicina e Chirurgia (2015) l’abilitazione alla professione di Medico 

chirurgo (2016) un Master in Idrologia medica e medicina termale (2017) un Perfezionamento in Scienza 

dell’Alimentazione e nutrizione umana (2017) ed un Master abilitante alla professione di Medico competente 

(2018) 

Nel 2019 viene nominato con DPR ufficiale MEDICO presso il 1 reparto del corpo militare ausiliario dell’esercito 

ACISMOM di Milano  

Attività didattica: 

Dal 1992 al 1995 è stato Docente a contratto di Igiene, Epidemiologia e profilassi presso scuole infermieri AO di 

Melegnano ed ASL di Piacenza 

Nel 1995 è vincitore della cattedra di Biologia e Chimica (scienze) presso il Liceo Classico “Omero” di Milano. 

Dal 2002 al 2008 è stato Presidente di commissione d’esame nonchè Coordinatore del corso integrato di igiene 

per scienze motorie presso la Facoltà di Medicina dell’Università di Brescia dove ha ricoperto i seguenti incarichi di 

insegnamento: 

-Igiene generale e applicata c.l. in Educazione professionale (dal 2002 al 2011) e c.l. in scienze motorie (dal 2003 al 

2015) 

- Igiene generale c.l. in odontoiatria e protesi dentaria (2013) 

- Igiene ambientale c.l. in Assistenza sanitaria (dal 2002 al 2009 e dal 2018 ad oggi)) e corso di laurea in Tecn. di 

radiologia 

- Epidemiologia c.l. in Infermieristica (dal 2006 al 2011) 

-Epidemiologia e problemi prioritari di salute c.l. in Infermieristica (2015) 

-Igiene ed epidemiologia c.l. in Scienze e tecniche delle attività motorie (dal 2009 al 2018) 

-Igiene ambientale e dei luoghi di lavoro c.l. in Assistenza sanitaria (dal 2009 al 2011) 

-Medicina preventiva riabilitativa e sociale c.l. in Infermieristica (dal 2011 al 2013) 

presso la Facoltà di Medicina dell’Università dell’insubria dove ha ricoperto i seguenti incarichi di insegnamento: 

- Igiene generale e applicata c.l. in Infermieristica (2009) c.l. in tecniche di fisiopatatologia… (2009) 

-Epidemiologia c.l. in Ostetricia (2009) 

presso la Facoltà di Scienze agrarie dell’Università di Milano dove ha ricoperto il seguente incarico di insegnamento: 

- Igiene c.l. in Scienze e tecniche della ristorazione (dal 2015 al 2017) 

Presso la facoltà di Medicina dell’Università di Pavia: 

-Igiene ambientale per il corso di Laurea in tecnici della prevenzione – Università Pavia 
 

Attivita lavorativa: 

Dal 2001 al 2003 è stato Borsista presso il Servizio di Qualità dell’ASL Milano n.2 per lo svolgimento delle attività del 

progetto della messa a punto del manuale di qualità per la certificazione ISO 9000 

Autore e coautore di pubblicazioni scientifiche, per cinque anni cumulativi ricopre l’incarico di Dirigente sanitario 

con ruolo di Biologo presso aziende Ospedaliere della Lombardia 

Medico vaccinatore presso ASST di Milano (2019) 

 
 

ATTUALMENTE è in servizio in qualità di: 
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 PROFESSORE A CONTRATTO nei seguenti corsi ufficiali:

-Igiene per il corso di Laurea in Scienze biologiche –Università Novara (sede di Alessandria) 

-Igiene generale e applicata per il corso di Laurea in Odontoiatria e protesi dentaria ed il corso di Igiene dentale 

– Università di Bologna 

-Igiene ambientale per il corso di Laurea in Assistenza sanitaria – Università di Brescia(sede di Cremona) 

-Igiene ambientale per il corso di Laurea in Biologia sperimentale ed appl. – Università Pavia 

-Igiene generale e applicata per il corso di Laurea in Dietistica e Tecnici della prevenzione . – Università Catanzaro 

-Igiene generale e applicata per il corso di Laurea Tecnici di radiologia . – Università Milano bicocca 

-Chimica degli alimenti per il corso di laurea in pietistica-Universita di Brescia 

-Biochimica per il corso di laurea in infermieristica Universita di Brescia(sede di Chiari)  

 PROFESSORE part time presso MIUR
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 MEDICO SPECIALISTA (libero professionista) nell’ambito delle commissioni mediche integrate per 

l’accertamento dell’invalidità civile, della cecità civile, della sordità, dell’handicap e della disabilità 

ai sensi della L.68/99 e s.m.i. presso l’ASST Melegnano e martesana per il biennio 2018-2020

 
 

Milano 3.4.2020 
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