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POSIZIONE RICOPERTA

Professore Ordinario in MED/42, Igiene generale ed applicata, Università degli
studi di Brescia

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

1/04/2019 – oggi

Componente del Comitato Unico di Garanzia (CUG) per le pari opportunità, la
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni
Università degli studi di Brescia

1/11/2017 - oggi

Presidente del Consiglio di Corso di Studio in Tecniche della Prevenzione
nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro
Università degli studi di Brescia

1/11/2016 - oggi

Direttore della Scuola di Specializzazione in Igiene e medicina preventiva.
Università degli studi di Brescia

10/7/2012 - 30/10/2016

Membro del Senato Accademico dell'Università degli studi di Brescia in qualità di
rappresentante dei professori di I fascia
Università degli studi di Brescia

2009 - 2014

Presidente della Commissione Nazionale del Corso di Laurea in Assistenza
Sanitaria nella Conferenza Permanente dei Corsi di Laurea delle professioni
sanitarie
Università degli studi di Brescia

2011 - 26/3/13

Presidente del Consiglio di Corso di Laurea in Tecniche della Prevenzione negli
Ambienti e nei Luoghi di Lavoro
Dipartimento di Specialità Medico-Chirurgiche, Scienze Radiologiche e Sanità Pubblica, Università
degli studi di Brescia

2005 - 26/3/13

Presidente del Consiglio di Corso di Laurea in Assistenza Sanitaria.
Dipartimento di Specialità Medico-Chirurgiche, Scienze Radiologiche e Sanità Pubblica, Università
degli studi di Brescia

2005 - 2012

Direttore del Servizio Epidemiologico dell'ASL di Brescia, struttura complessa
afferente alla Direzione Sanitaria
ASL Brescia

2001 - oggi

Professore universitario di ruolo di 1° fascia per il settore scientifico disciplinare
MED/42, Igiene generale ed applicata
Università degli studi di Brescia

1998 - 2001

Professore universitario di ruolo di 2° fascia per il settore scientifico disciplinare
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MED/42, Igiene generale ed applicata
Università degli studi di Brescia

1989 - 2012

Ricercatore e poi Professore universitario in rapporto di convenzione con
l'Azienda Sanitaria Locale (ASL) Brescia nell'ambito dell’Unità Operativa di
Epidemiologia e Responsabile del Registro Tumori dell’ASL di Brescia
ASL Brescia

1986 - 1998

Ricercatore di ruolo presso la Cattedra di Igiene dell'Università di Brescia, con
opzione di lavoro a tempo pieno
Università degli studi di Brescia

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

1994

"Statistical models in epidemiology. I: follow-up and case-control
studies" tenuto dal Dott. M. Hills
Università degli studi di Pavia

1992

Frequenza presso: Unit of Mechanisms of Carcinogenesis e Unit of
Analytical Epidemiology, International Agency for Research on
Cancer dell’OMS/WHO
International Agency for Research on Cancer, Lione (FR),

1988

New England Epidemiology Summer Program
Tufts University in Medford/Boston (USA)

1987

“Metodi statistici in epidemiologia", tenuto dal Prof. J.F. Osborn
Istituto Superiore di sanità, Roma

1986-1990

Scuola di Specializzazione in Statistica Medica
Università degli studi di Milano

1982-1986

Scuola di Specializzazione in Igiene e medicina preventiva
Università degli studi di Milano

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE
Ascolto

Inglese
Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

B1

PARLATO

Lettura
B1

Interazione
B1

PRODUZIONE
SCRITTA

Produzione orale
B1

B1

Buone competenze comunicative acquisite con molteplici esperienze didattiche e attività di
ricerca anche multicentrica, in team nazionali e internazionali, con interazione con operatori
con diverse qualifiche e competenze professionali, di diverse aree e ambiti di ricerca
Gestione della Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva
Gestione dei Corsi di Studio di Assistenza Sanitaria e Tecniche della Prevenzione
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nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro
Attività didattiche concernenti insegnamento frontale e per piccoli gruppi, esercitazioni,
preparazione di tesi di laurea e di specializzazione.
Tirocinio di specializzandi, studenti, laureandi, in qualità di tutor o responsabile.
Coordinamento e gestione di progetti di ricerca con collaborazioni nazionali e internazionali.
Coordinamento di attività di ricerca in collaborazione con personale sanitario di ospedali e
case di cura, istituti universitari e altri enti (Comune, ARPA, istituti scolastici, ecc.).
Coordinamento e gestione del Registro Tumori dell’ASL di Brescia e di altri archivi di dati
sanitari, in collaborazione con personale dell’ASL e di altre strutture.
Competenze professionali

Buon livello di competenza nella realizzazione di studi epidemiologici

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE
Elaborazion
e delle
informazioni
INTERMEDIO

Comunicazi
one

Creazione
di Contenuti

Sicurezza

Risoluzione
di problemi

INTERMEDIO

INTERMEDIO

INTERMEDIO

INTERMEDIO

Buona padronanza di programmi per l’analisi statistica di dati biomedici ed epidemiologici

Patente di guida

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni
Presentazioni
Progetti
Conferenze
Seminari
Riconoscimenti e premi
Appartenenza a gruppi /
associazioni
Referenze
Menzioni
Corsi
Certificazioni

L’attività didattica, svolta dal 1986 a oggi, comprende:
 responsabilità didattica delle discipline: " Epidemiologia " (in precedenza “Metodologia
epidemiologica e igiene”) , corso integrato di “Salute, prevenzione e metodologia della
ricerca” , e “Igiene” , corso integrato di "Sanità pubblica" , Corso di Laurea
Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia dell'Università di Brescia;
 incarichi di insegnamento nell'ambito dei Corsi di Diploma e poi Corsi di Laurea
triennale e di Laurea magistrale dell’Università degli Studi di Brescia, attualmente in
“Assistenza Sanitaria” e “Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di
Lavoro” e in passato anche in “Igiene Dentale”, “Infermieristica” , “Dietistica” e “Science
and Technology for Population Health and Wealth” (quest’ultimo in lingua inglese);
 insegnamenti nell'ambito di Scuole di Specializzazione della Facoltà di Medicina e
Chirurgia dell’Università degli Studi di Brescia in Igiene e Medicina Preventiva,
Medicina Interna, Malattie dell’apparato cardiovascolare, Ginecologia e Ostetricia,
Chirurgia generale, Neuropsichiatria infantile, Medicina nucleare e Radioterapia.

L’attività scientifica, svolta dal 1982 a oggi, comprende:
 circa 600 lavori scientifici, comprendenti 261 pubblicazioni a stampa, di cui 205 su
riviste con impact factor, con un indice di Hirsch (H index) di 47 e oltre 330 contributi
originali a convegni e congressi (poster e comunicazioni);
 16 capitoli di libri di epidemiologia, sanità pubblica ed epatologia (coautore) ;
 un manuale di Igiene Medicina Preventiva Sanità Pubblica (curatore);
 due manuali di Epidemiologia per la Sanità Pubblica (curatore);
Responsabile scientifico di un progetto europeo, finanziato dall’Unione Europea nell’ambito
del programma Life Plus, nel triennio 2014-16.
Coordinatore nazionale di un progetto di ricerca multicentrico biennale nel 2006-2007,
finanziato dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
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Coordinatore nazionale di un progetto di ricerca multicentrico biennale nel 2000-2001,
finanziato dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n.
445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi
del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati
personali, secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 in
materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
Inoltre il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nel presente
documento ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 nonché del Reg. UE 2016/679 e la
pubblicazione sulla banca dati pubblica ECM

Brescia, 17/08/2021
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