CURRICULUM VITAE
Notizie anagrafiche
ALESSANDRO MILANESIO
nato a Torino il 16/05/1952
residente a Mathi (TO) via S. Lucia 62
CURRICULUM FORMATIVO
1972

Diploma di Perito Agrario presso il Civico Ist.Tecnico Agrario di Torino

CURRICULUM PROFESSIONALE
dal 01/01/81 a 01/11/97

in servizio come dipendente in ruolo presso l'IZS - sede di Torino - lab.
Controllo Alimenti con la qualifica di Operatore Profess. I cat.Collaboratore Tecnico di Laboratorio - VI livello

dal 01/11/97 a 31/08/02

in servizio come dipendente in ruolo presso l'IZS - sede di Torino - lab.
Controllo Alimenti con la qualifica di Operatore Profess. I cat.Coordinatore Tecnico di Laboratorio - VII livello

dal 01/09/02 al 31/12/03

in servizio come dipendente in ruolo presso l'IZS - sede di Torino - lab.
Controllo Alimenti - categoria D, profilo professione del livello economico DS,
Collaboratore professionale sanitario esperto Tecnico sanitario di laboratorio
biomedico

dal 01/01/04 a tutt’oggi

in servizio come dipendente in ruolo presso l'IZS - sede di Torino - lab.
Produzioni - categoria D, profilo professione del livello economico DS,
Collaboratore professionale sanitario esperto Tecnico sanitario di laboratorio
biomedico
Dal 2009 titolare di Posizione Organizzativa art.10, c8,lett.d

ESPERIENZA PROFESSIONALE ACQUISITA
dal 01/01/81 a tutt'oggi :
- esame batteriologico alimenti
- ricerca inibenti con metodo microbiologico
- identificazione biochimica di ceppi batterici con sistema MICROSCAN - VITEK - ATB
- esame batteriologico con metodo impedometrico (Bactometer)
- ricerca immunoenzimatica di salmonelle e listeria (ELFA)
- esame trichinoscopico (digestione artificiale)
- controllo qualità terreni colturali prodotti dal laboratorio
- ricerca biotossine algali
- esami di specie con metodo sierologico (AGID)
- controllo sul processo di sterilizzazione e smaltimento rifiuti speciali
- coordinamento reparto Preparazione e Sterilizzazione S.C. Biotecnologie

1/3

CORSI DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE
Maggio.87

corso Microscan - Autoscan 4 (vedi allegato)

Ottobre.91

corso di informatica

Gennaio.94

"Concetti di qualità totale"

Gennaio.94

"Metodologia della verifica della qualità"

Settembre.-Novembre.94

"BPL"

Febbraio.94

"Verso la qualità"

Aprile.95

"Conferenza sulla sicurezza sul lavoro - DL 626"

Aprile.95

"Conferenza sulle problematiche dello smaltimento rifiuti"

Febbraio.96

"Piano assicurazione qualità dell'IZS"

Dicembre.96

"La gestione della qualità nel laboratorio di prova"

Ottobre.97

corso di addestramento ALPI

Febbraio.98

Innovazioni indotte dal 626/94

Aprile.98

Corso antincendio

Aprile.98

Corso rischi chimici

Maggio.98

Corso di formazione sul controllo di gestione

Marzo. 00

Corso "Gli strumenti di comunicazione - Elementi di diritto : la responsabilità"

Marzo. 00

Corso "Customer satisfaction"

Aprile. 00

Corso "La gestione efficace dei collaboratori e lo sviluppo delle loro
professionalità"

Marzo.02

Corso di formazione sull’applicativo gestionale sanitario

Aprile.02

Periodo formativo per l’utilizzo dell’applicativo gestionale sanitario

Ottobre– Novembre .03

Statistica di base per la verifica della qualità sulle prestazioni sanitarie e

validazione
dei metodi di prova.
Aprile. 04

Corso di Word 2000-Execel

Maggio. 04

Il rischio professionale sui luoghi di lavoro

Giugno .04

Determinazione dell'incertezza di misura nei metodi di prova di tipo biologico e
Chimico

Settembre .10

Corso di Formazione e addestramento sull’utilizzo dell’autoclave De Lama (N.F:2244, codice

identificativo interno AUO6PP) organizzativo della Ditta De Lama e tenutosi presso IZS di Torino
Giugno 12.

Corso di addestramento per l’utilizzo delle autoclavi DLOV n. f. 3737 e DLOM/HP n.f. 3636

organizzato dalla Ditta De Lama e tenutosi a Torino presso l’Istituto Zooprofilattico del Piemonte e Valle
D’Aosta
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Settembre. 05

Docente del corso di addestramento per i Vigili del Fuoco

Settembre. 05

“Avviamento magazzino produzione”

Ottobre.-Dicembre. 05

“Corso di lingua inglese”

Marzo .06

“Monitoraggio sulla validità del processo di prova: carte di controllo”

Marzo .06

“Formazione per movimentazione magazzino produzioni”

Aprile. 06

La qualita' nei laboratori di prova attraverso indicatori di processo, validazioni
dei metodi base alle tecnologie biomolecolari

Maggio.07

Diagnosi delle micobatteri negli animali

Marzo .09

Una bussola per la ricerca biomedica in rete: conoscere gli strumenti BASE ED 4

Aprile .09

Norma UNI CEI ISO/IEC 17025:2005

Gennaio.10

Sanita’ Animale : Protocolli Diagnostici e Ricerca Applicata

Giugno .10

Aggiornamenti sullo Sviluppo delle Analisi Biomolecolari a Supporto delle attivita’
Istituzionali Ordinarie e di Ricerca nell ‘IZS PLVA.

Settembre .10 Corso di Formazione e addestramento sull’utilizzo dell’autoclave De Lama (N.F. 2244, codice
identificativo interno AU06PP) organizzato dalla Ditta De Lama e tenutosi presso IZS Torino.
Dicembre.10
IL ruolo del Dirigente e del Preposto nel Sistema di Prevenzione
Dicembre .11

La Norma UNI CEI EN ISO / IEC 17025:2005 e il Manuale della Qualita’ dell ‘IZS PLVA .
Dalla “Grammatica” alla “Pratica”

Giugno 12

Corso di addestramento per l'utilizzo delle autoclavi DLOV n.f. 3737 e DLOM/HP n.f. 3636
organizzato dalla Ditta De Lama e tenutosi a Torino, presso l'Istituto Zooprofilattico del Piemonte, Liguria e Valle D'Aosta.
Metrologia di Base . La Gestione della Strumentazione di Interesse metrologio secondo ISO
17025
Formazione sulla sicurezza per preposti

Giugno 12
Dicembre 12
Marzo 13
Aprile 13
Maggio 13
Maggio 13
Febbraio 14
Febbraio 14
Giugno 14
Giugno 14
Maggio 14
Maggio 15
Agosto 15

SIGLA 4
Il nuovo sistema di valutazione del personale IZSTO
Coeso D.LGS 35/2010: le nuove disposizioni in vigore con l'edizione ADR 2013 per il
trasporto di merci pericolose
Corso: addetto alla prevenzione incendi, lottaantincendio e gestione dell'emergenza
Activity water se non bevo non mi moltiplo
Corso di formazione sulla sicurezza destinato ai preposti
Sistemi sanitari a confronto: strumenti per l'efficienza
La nuova procedura sulla gestione degli approvvigionamenti di beni e servizi
Sistemi sanitari a confronto strumenti per l'efficienza
Aggiornamento ADR 2015
Aggiornamento ADR 2015 recuperi

Autorizzo la Gestione e la Divulgazione dei miei dati personali ai sensi della legge 675/96
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Torino 18/02/2016

firma
Milanesio Alessandro
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