
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 RODOLFI DIEGO GIOVANNI
Indirizzo                                    
Telefono

C.F. RDLDGV73C14A794U
E-mail

                                      
                               P.E.C

diego.rodolfi@  asst-garda.it  

Nazionalità ITALIANA

Data di nascita 14 MARZO 1973

Albo Professionale ISCRITTO ALL’ALBO PROFESSIONALE DEI TECNICI DELLA PREVENZIONE 
NELL’AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO AL NR. 105 – TSRM PSTRP DI 
BRESCIA CON DELIBERA NR. 47/19 DEL 13/08/2019

ESPERIENZA
LAVORATIVA

1995 Azienda USSL 13 Treviglio (BG)
dal  01/06/1995  al  30/06/1995  in  qualità  di
Operatore  professionale  collaboratore  -  personale
di vigilanza e ispezione - supplente

1995 Azienda  USSL  14  Chiari  (BS)  dal  01/09/1995  al
20/09/1996  in  qualità  di  Operatore  professionale
collaboratore - personale di vigilanza e ispezione -
supplente

1997 Azienda USSL 33 Rho (MI) 
dal  16/01/1997  al  23/02/1997  in  qualità  di
Operatore  professionale  collaboratore  -  personale
di vigilanza e ispezione - supplente

 
1997 Azienda  Sanitaria  Locale  Provincia  di  Brescia

Distretto di Chiari 

dal  01/03/1997  al  31/12/2006 in  qualità  di
Tecnico della Prevenzione con qualifica di Ufficiale
di  Polizia  Giudiziaria  Presso  L’  A.S.L.  di  Brescia
Distratto n.7 di Chiari U.O. Alimenti e Nutrizione 

dal  01/01/2007  al  30/04/2011 in  qualità  di
Tecnico della Prevenzione con qualifica di Ufficiale
di  Polizia  Giudiziaria  Titolare  di  Posizione
Organizzativa    Responsabile  del  Personale  di  
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Vigilanza  ed  Ispezione  D.G.D.  nr.  4  ASL  di
Brescia.

Dal  01/05/2011  al  30/04/2013  in  qualità  di
Tecnico della Prevenzione con qualifica di Ufficiale
di  Polizia  Giudiziaria Titolare  di  Posizione
Organizzativa   Responsabile  del  Personale  di  
Vigilanza ed Ispezione D.G.D. nr. 1 e 4   ASL
di Brescia

Dal 01/05/2013  a  31/12/2015 in  qualità  di
Tecnico della Prevenzione con qualifica di Ufficiale
di  Polizia  Giudiziaria  Titolare  di  Posizione
Organizzativa   Responsabile  del  Personale  di  
Vigilanza  ed  Ispezione  D.G.D.  nr.  4  ASL  di
Brescia 

      
       2016            Agenzia Tutela della Salute della Provincia di Brescia
                           dal 01/01/2016  al 11/05/2017  in qualità di

Tecnico della Prevenzione con qualifica di Ufficiale
di  Polizia  Giudiziaria  Titolare  di  Posizione
Organizzativa   Responsabile  del  Personale  di  
Vigilanza  ed  Ispezione  Equipe  Territoriale
Franciacorta

                           
                          Agenzia Tutela della Salute della Provincia di Brescia

Dal  11/06/2017 al  15/04/2020 in  qualità  di
Tecnico della Prevenzione con qualifica di Ufficiale
di  Polizia  Giudiziaria Titolare  di  Posizione
Organizzativa     Responsabile  Tecnici  della  
Prevenzione Igeine e PSAL Equipe Territoriale
2

   
     2018              Coordinamento dell’attività di campionamento ed

indagini sul campo in collaborazione con Procura di
Brescia e NAS Brescia relativamente all’emergenza
LEGIONELLA nella Provincia di Brescia

                      
                            Partecipazione in qualità di componente del

gruppo di lavoro tecnico per la predisposizione di
linee guida per la corretta  manutenzione igienico
sanitaria  delle  torri  di  raffreddamento  –  Decreto
ATS Brescia nr. 546 del 25/10/2018 

    
     2019               Componente per ATS Brescia del tavolo Regionale

“Aggiornamento  degli  indirizzi  in  tema  di
sorveglianza  e  controllo  della  Legionellosi” in
conformità  della  DGR  XI/1046  del  17/12/2018
“Regole 2019” punto 8.5.2 “Malattie infettive” 

    2020             Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) del
Garda  dal 16/04/2020 a tutto oggi in quanlità di
Tecnico  della  Prevenzione  assegnato  al  Servizio
Igiene  Ospedaliera  e  del  Territorio  con  sede  di
servizio presso il Presidio Ospedaliero di Desenzano
del Garda. 
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ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
 Date (da – a) Anno scolastico 1991 - 1992

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione Istituto Tecnico statale per Geometri “G. Quarenghi” di Bergamo 

• Qualifica conseguita Maturità Tecnica diploma di GEOMETRA

• Date (da – a) A fare data dal 06/11/18 Anno Accademico 20018/19 a tutto oggi
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
UNIVERSITIA’ DEGLI STUDI DI MILANO iscritto al 2° anno del corso di 
Laurea Magistrale in “Scienze delle professioni Sanitarie della 
Prevenzione” Classe LM/SNT4) matr. 939306

• Qualifica conseguita
CORSI DI 
SPECIALIZZAZIONE 
E FORMAZIONE

1. Partecipazione al seminario “la prevenzione sull’inquinamento
acustico” effettuato nell’anno 1993 presso la sede IREF della
Regione Lombardia a Milano.

2. Corso  di  aggiornamento  professionale  sull’argomento  “La
vigilanza  sanitaria  sugli  alimenti:  attualità  normative  e
tecniche” effettuato nell’anno 1994 presso la ex USSL 33 di
Romano di Lombardia (BG).

3. Partecipazione all’incontro/dibattito su “Le principali direttive
del Consiglio delle Comunità Europee in tema di sicurezza e
salute dei lavoratori” effettuato nell’anno 1994 presso l’USSL
34 di Chiari (BS).

4. Partecipazione all’incontro di presentazione della circolare 11/
san/96 in materia di Igiene degli alimenti effettuato nell’anno
1996 presso il Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda USSL
18 di Brescia.

5. Partecipazione  al  forum  dell’  “innovazione  in  campo
alimentare” Sodexo  effettuato  presso  il  Centro  Congressi
Milanofiori nei giorni 20 e 21 Novembre 1997

6. Partecipazione all’ incontro di aggiornamento sull’argomento
“  dalla  Legge  689/91  al  nuovo  Decreto  507/99  sulla
depenalizzazione  dei  reati  minori  in  materia  alimentare”
effettuato nell’anno 2000 presso l’ASL di Brescia

7. Partecipazione al Seminario “Tecnologia alimentare & sanità”
svoltosi a Modena il giorno 25 Ottobre 2000

8. Partecipazione al Convegno U.N.P.I.S.I. sul tema “Il Tecnico
della  Prevenzione  nell’ambiente  e  nei  luoghi  di  lavoro  del
sevizio Sanitario nazionale” svoltosi a Saronno il  giorno 01
Dicembre 2000

9. Partecipazione al seminario  “Tecniche di auditing” svoltosi a
Brescia nei giorni 09 e 10 Aprile 2001

10. Partecipazione alla giornata di  studio  “Protocolli  operativi  e
linee guida SIAN aggiornamenti sul sistema qualità” svoltasi
a Brescia il giorno 11 Aprile 2002 

11. Partecipazione al convegno “Mestieri e professioni, evoluzione
del  ruolo  del  Tecnico  della  Prevenzione”  organizzato  da
U.N.P.I.S.I.  Emilia  Romagna  tenutosi  a  Lido  degli  Scacchi
(FE) il 18/10/2002 assegnando n. 4 Crediti Formativi E.C.M. 

12. Partecipazione  al  corso  di  formazione  “La  prevenzione  dei
rischi in campo alimentare” organizzato dalla ASL di Brescia
nelle nelle giornate 21 Ottobre 2003 – 28 Ottobre 2003 – 4
Novembre  2003  in  Rovato  (BS)  con  l’assegnazione  di  19
crediti formativi E.C.M..

13. Partecipazione al corso di formazione “La tutela della qualità
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delle  acque  potabili:  competenze e responsabilità  dell’ASL”
organizzato dalla ASL di Brescia nelle nelle giornate 2 – 9 –
15 Dicembre 2003 in Brescia con l’assegnazione di 16 crediti
formativi E.C.M..

14. Partecipazione  alla  giornata  formativa  “Auditor  qualità  le
nuova  linee  guida  ISO  19011”  organizzato  dalla  ASL  di
Brescia in data 14 Gennaio 2004 in Brescia.

15. Partecipazione al corso  “Tutela dei dati personali in ambito
Sanitario per incaricati del Trattamento” che si è tenuto in
data  23  maggio  2005  presso  la  sede  Legale  della  ASL  di
Brescia.

16. Partecipazione  al  corso  “La  vigilanza  della  ASL nel  settore
cosmetici” che si è tenuto nei giorni 16 e 19 Dicembre 2005
presso la sede della ASL di Brescia via Duca degli Abruzzi 15
Brescia con l’assegnazione di 8 crediti formativi E.C.M.

17. Partecipazione  al  corso  “Il  controllo  dei  prodotti  di  origine
vegetale”  che si è tenuto dal 3 al 12 Aprile 2006 presso la
sede dell Ortomercato SPA Brescia con l’assegnazione di 30
crediti formativi E.C.M.

18. Partecipazione  al  Convegno  nazionale  “Mesoteliomi  maligni
nel  Basso  lago  D’Iseo,  una  epidemia  da  esposizione  ad
amianto  nel  settore  tessile”  tenutosi  in  Iseo  il  22  Maggio
2006 con l’assegnazione di 6 crediti formativi E.C.M.

19. Partecipazione  all’evento  formativo  sul  tema  “Il  risk
managment in sanità – gli strumenti di prevenzione, analisi e
gestione del  rischio”  tenutosi  a  Brescia  in  data 13 Giugno
2006 con l’assegnazione di 3 crediti formativi ECM.

20. Partecipazione al convegno sul tema “La figura dell’UPG nella
ASL  adempimenti  tecnici  e  amministrativi.  Doveri  e
responsabilità” tenutosi in Brescia presso la sede ASL in via
Duca degli Abruzzi il giorno 07/12/2006 per una durata di 8
ore con l’assegnazione di 6 crediti formativi ECM.

21. Partecipazione al  corso di  aggiornamento organizzato  dalla
ASL di Brescia sul tema “Aggiornamento Auditor Qualità del
Dipartimento di Prevenzione Medico” tenutosi nei giorni 21 e
22 Marzo 2007 per la durata di 8 ore, con l’assegnazione di 8
crediti formativi ECM.

22. Partecipazione al  corso di  aggiornamento organizzato  dalla
ASL  di  Brescia  sul  tema  “La  gestione  del  benessere
organizzativo” tenutosi il giorno 12 Aprile 2007 per la durata
di 8 ore, con l’assegnazione di 8 crediti formativi ECM

23. Partecipazione al  corso di  aggiornamento organizzato  dalla
ASL  di  Brescia  sul  tema  “Competenza  autonomia  e
responsabilità  delle  professioni  sanitarie:  aspetti  formativi,
giuridici  etici  e  deontologici”  tenutosi  il  giorno 31 Gennaio
2008 per la durata di 8 ore, con l’assegnazione di 6 crediti
formativi ECM

24. Partecipazione  al  corso  di  formazione  “La  motivazione  dei
collaboratori.  Come  stimolare  il  senso  di  appartenenza  e
l’impegno a favore dell’organizzazione” tenutosi nei giorni 30
Maggio,  6 e  12 Giugno 2008 presso la  sede dell’ISFOR di
Brescia per la durata di 21 ore con l’acquisizione di 21 crediti
ECM.

25. Partecipazione  al  corso  di  Formazione  “La  sicurezza
alimentare: applicazione dei regolamenti comunitari” tenutosi

Pagina 4 - Curriculum vitae di
[ RODOLFI DIEGO  GIOVANNI ]



nei giorni 10,13,17 e 19 Giugno presso l’ASL di Brescia della
durata di 16 ore con l’acquisizione di 12 crediti ECM.

26. Partecipazione  all’evento  “L’implementazione  del  Sistema
Qualità  per  il  personale  del  Dipartimento  di  Prevenzione
Medico” tenutosi in ASL di Brescia il giorno 19 Maggio 2008
per un totale di 4 ore di teoria e nr. 3 incontri di Formazione
Sul Campo, con l’acquisizione di 9 crediti ECM.

27. Partecipazione  all’evento  Laboratorio  di  Formazione
“Comunicazione efficace” tenutosi i giorni 1 e 3 Aprile 2009
presso  la  ASL  di  Brescia  della  durata  di  16  ore,  con
l’acquisizione di 16 crediti formativi ECM.

28. Partecipazione  al  Workshop  “Assistenti  Sanitari,  Infermieri,
Tecnici della Prevenzione nei Servizi di Prevenzione Medica in
Lombardia: ruolo, competenze e valorizzazione professionale”
tenutosi  il  giorno  17  Novembre  2009  presso  I.Re.F.  Via
Copernico nr. 38 Milano con l’aquisizione di nr. 5,25 crediti
formativi ECM.

29. Partecipazione  all’evento  “Illeciti  penali  e  amministrativi”
tenutosi presso l’ASL di Brescia  nei giorni 29 Giugno e 11
Dicembre 2009, con l’acquisizione di 9,75 crediti ECM.

30. Partecipazione all’evento formativo e formazione sul campo
“Il Sistema Qualità del Dipartimento di Prevenzione Medico:
dalla teoria alla prassi”  tenutosi presso l’ASL di  Brescia da
luglio 2009 a  Gennaio  2010 (nr.  4  incontri  di  F.S.C.)  con
l’acquisizione di 8 crediti formativi ECM.

31. Partecipazione  al  corso  di  formazione  “Motivare  alla
sicurezza: aggiornamento per preposti in materia di sicurezza
nei luoghi di lavoro” tenutosi presso la sede ISFOR 2000 di
Brescia nei giorni 09 e 11 Marzo 2010 della durata di 8 ore
con l’acquisizione di 8 crediti ECM.

32.  Partecipazione al  corso di  formazione “Sistema Impres@:
principi  e  modalità  operative  per  il  corretto  utilizzo  nella
programmazione delle attività di prevenzione e controllo da
parte delle ASL” tenutosi a Milano presso la sede IREF in data
22 Settembre 2010 con l’acquisizione di 7 crediti ECM.

33. Partecipazione al convegno “ Le minacce sanitarie nell’Unione
Europea” tenutosi  a  Brescia  il  giorno  24  Settembre  2010
presso la Fondazione Iniziative Zooprofilattiche e Zootecniche
della durata di 7 ore con l’acquisizione di 5,25 crediti ECM.  

34. Partecipazione al corso “La mediazione dei conflitti e logiche
negoziali” tenutosi presso l’  ASL di Brescia nei giorni 6, 13
Aprile  e  4  Maggio  2011  della  durata  di  18  ore  con
l’acquisizione di 18 crediti formativi ECM.

35. Partecipazione  al  corso  “L’organizzazione  della  sicurezza
nell’ASL di  Brescia:  il  ruolo  dei  preposti.” Tenutosi  presso
l’ASL di Brescia il 22 Settembre 2011 della durata 4 ore con
l’acquisizione di 3 crediti formativi ECM.

36. Partecipazione  all’evento  formativo  “La  vigilanza  nel
commercio  dei  funghi,  competenze  fondamentali  nella
materia,  ricadute  preventive  e  attese  sui  consumatori”
organizzato  dalla ASL di  Brescia dal  10/09/13 al  13/09/13
della durata di 8 ore con acquisizione di 8 crediti formativi
ECM.  

37. Partecipazione  all’evento  F.A.D.  “Fondamenti  per  la  tutela
della  privacy” organizzato  dalla  ASL  di  Brescia  dal
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03/02/2014  al  28/02/2014  della  durata  di  4  ore  con
acquisizione di 6 crediti formativi ECM.

38. Partecipazione  all'evento  formativo  “Disinfezione  e
disinfestazione in campo alimentare” organizzato dalla ASL di
Brescia  il  25  Maggio  2014  della  durata  di  8  ore  con
acquisizione di 8 crediti ECM.

39. Partecipazione  all'evento  formativo”Elemento  di  diritto
amministrativo  e  sua  applicazione  sul  campo” organizzato
dalla  ASL  di  Brescia  dal  29/05/2014  al  16/06/2014della
durata di 16 ore con acquisizione di 12 crediti ECM.

40. Partecipazione all'evento FAD “ Ricadute operative della legge
Anticorruzione 190/2012 nelle Aziende Sanitarie” organizzato
dalla  ASL  di  Brescia  dal  05/05/2014  al  13/06/2014  della
durata di 4 ore con acquisizione di 6 crediti ECM. 

41. Partecipazione  all'evento formativo  “Relazioni  e  linguaggio.
Principi e regole di comunicazione efficace” organizzato dalla
ASL di Brescia dal 27/05/2014 al 26/06/2014 della durata di
21 ore con acquisizione di 21 crediti ECM.

42. Partecipazione all'evento formativo “Il sistema di valutazione
della  performance  e  delle  prestazioni  nell'ASL  di  Brescia”
organizzato  dalla  ASL  di  Brescia  il  giorno  19/06/2014della
durata di 7,30 ore con acquisizione di 5,50  crediti ECM.

43. Partecipazione  all'evento  formativo  “La  gestione  degli
interventi di primo soccorso sanitario”  organizzato dalla ASL
di Brescia dal 18/09/2014 al 25/09/2014 per la durata di 12
ore con acquisizione di 12 crediti ECM.

44. Partecipazione all'evento formativo “Approfondimenti in tema
di malattia da virus EBOLA” organizzato dalla ASL di Brescia
in data 30/10/2014 della durata di 4 ore. 

45. Partecipazione all'evento formativo  “L'Audit come strumento
di governo delle attività assistenziali” organizzato dalla ASL di
Brescia nei giorni 20/10/14 e 10/11/14 per la durata di 15
ore con acquisizione di 15 crediti ECM. 

46. Partecipazione al Workshop tenutosi in data 4 marzo 2015
presso la ASL di Bergamo sul tema “Il controllo ufficiale in
materia di fitosanitari approfondimento tecnico” della durata
di 7, 15 minuti con acquisizione di 4,9 crediti ECM.

47. Partecipazione all’evento formativo promosso da ASL Brescia
tenutosi  presso  la  sede  Aziendale  in  data  22/05/2015  da
titolo  “Laboratori  Brescia:  IARC  presenta  monografia  PCB”
della durata di 5 ore con acquisizione di 3,50 ECM.

48. Partecipazione all’Evento formativo promosso da ASL Brescia
tenutosi  presso  la  sede  Aziendale  in  data  16/11/2015  dal
titolo “Approfondimenti relativi all’attività ispettiva dell’ASL e
correlato procedimento sanzionatorio” della durata di 7 ore
con acquisizione di 4,90 ECM.

49. Partecipazione al Convegno tenutosi in data 29 Gennaio 2016
organizzato  da  Regione  Lombardia  presso  l’Auditorium “G.
Testori” Palazzo Lombardia sul tema “La formazione per la
tutela e la promozione della salute nella ristorazione collettiva
e  pubblica:  obiettivi  e  strategie  del  paino  regionale  della
prevenzione 2015-2018 de3lla durata di 4.30.

50. Partecipazione  all’evento  formativo  tenutosi  presso  ATS
Brescia  in  data  29/08/2016  dal  titolo  “Formazione  Tecnici
della  Prevenzione  Area  Igiene:  utilizzo  Sistema Imprevi@”
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della durata di 4 ore con acquisizione di 4 crediti ECM.
51. Partecipazione  al  Corso  organizzato  da  ATS  Milano  Citta

Metropolitana in data 18/11/2016 presso Regione Lombardia
dal titolo “I controlli sugli alimenti per gruppi specifici (FSG)”
della durata di 7 ore con acquisizione di 4,90 crediti ECM.

52. Partecipazione  al  convegno  organizzato  da  ATS  Brescia  in
data 21/03/2017 dal titolo “Laboratorio Brescia: Gli studi di
ATS Brescia per il recupero agricolo delle aree contaminate
da composti  organici persistenti” della durata di 5 ore con
acquisizione di 3,50 ECM.

53. Partecipazione  al  corso  organizzato  da  ATS  Brescia  dal
27/0372017  al  28/03/2017  dal  titolo”  Gli  standard  di
organizzazione e di funzionamento delle autorità competenti
locali ATS ai sensi del Reg. CE 882/04 della durata di 14 ore
con l’acquisizione di 14 crediti ECM.

54. Partecipazione al corso organizzato da ATS Brescia in data
19/06/2017 dal titolo “L’attività Sanzionatoria Amministrativa
e il controllo ufficiale veterinario” della durata di 7 ore con
l’acquisizione di 4,90 crediti ECM.

55. Partecipazione  all’evento  formativo  di  ATS  Brescia  dal
09/05/2018  al  11/05/2018  dal  titolo  “  Elementi  del
procedimento  amministrativo,  accesso  agli  atti  e  accesso
civico. Elementi della normativa in tema di Privacy anche alla
luce del regolamento Europeo Reg.UE 2016/679” della durata
di 8 ore con l’acquisizione di 5 crediti ECM

56. Partecipazione  all’evento  formativo  di  ATS  Brescia  in  data
15/05/2018 dal titolo “Gli standard di organizzazzione e di
funzionamento delle autorità competenti locali (ATS) ai sensi
del Reg. CE 882/04 della durata di 8 ore con l’acquisizione di
8 crediti ECM per l’anno 2018.

57. Partecipazione all’evento FAD con verifica dell’apprendimento
organizzato  da ATS Brescia superando con esito positivo il
corso base “PRIVACY GDPR – UE 2016/679 dal Regolamento
Europeo al Dlgs 101/18 della durata di 4 ore. 

                 DOCENZE  1. Attività di docenza presso il CFP della Regione Lombardia sede
di  Chiari  (BS)  nella  materia  “Decreto  Legislativo  155/97  -
sistema HACCP” - negli anni scolastici 1998/99 - 1999/2000 –
2000/2001 – 2001/2002 – 2003/2004 – 2004/2005 

2. Attività di docenza presso il CFP della Regione Lombardia sede
di Chiari  (BS) al  corso REC nell’anno scolastico  2001/2002 –
2003/2004 – 2004/2005 

3. Attività di docenza presso il CFP della Regione Lombardia sede
di  Chiari  (BS)  al  corso  di  formazione  alimentaristi  legge
Regionale 12/93 nell’anno scolastico 2004/2005

4. Attività di docenza presso il CFP della Regione Lombardia sede
di  Chiari  (BS)  al  corso  di  formazione  alimentaristi  legge
Regionale 12/93 e ex corso REC nell’anno scolastico 2005/2006

5. Attività di docenza presso il CFP della Regione Lombardia sede
di  Chiari  (BS)  al  corso  di  formazione  alimentaristi  legge
Regionale  12/93   e  ex  corso  REC  nell’anno  scolastico
2006/2007.

6. Attività di docenza presso il CFP della Regione Lombardia sede
di Chiari  (BS) al  corso  di  formazione  ex corso  REC nell’anno
scolastico 2007/2008.

7. Attività di docenza presso il CFP della Regione Lombardia sede
di Chiari  (BS) al  corso  di  formazione  ex corso  REC nell’anno
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TUTORAGGIO  
TITOCINI  

FORMATIVI  

scolastico 2008/2009
8. Attività  di  docenza  all’evento  formativo  di  ATS  Brescia  dal

18/06/2018 al 19/07/2018 dal titolo “La salute a tavola” della
durata di 9 ore con l’acquisizione di 3 crediti  ECM per l’anno
2018.

9. Relatore  all’evento  organizzato  da  ATS  Brescia  in  data
10/12/2018 dal  titolo “  LEGIONELLA PNEUMOPHILA:  approcio
multidisciplinare nella gestione dei focolai epidemici della durata
di 4 ore 

10. relatore all’evento formativo per RSPP e ASPP organizzato da
M2 CONSULTING srl tenutosi a Brescia in data 29 Marzo 2019
dal titolo “Legionella. Valutazione e gestione del rischio” della
durata di 4 ore.

          
Dal  2007  al  15/04/2020  referente  di  Tirocinio  per  l’Equipe
Territoriale  Igiene  2  Franciacorta  degli  studenti  dell’Università
degli  Studi  di  Brescia  Dipartimento  Specialità  Medico
Chirurgiche  Scienze  Radiologiche  e  sanità  Pubblica  “Corso  di
laurea in Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi
di Lavoro”

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUE

Inglese
• Capacità di lettura A1

• Capacità di scrittura A1
• Capacità di espressione

orale
A1

Francese
• Capacità di lettura scolastica

• Capacità di scrittura scolastica
 Capacità di espressione

orale
scolastica

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.

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.

Partecipazione e coordinamento di numerose operazioni sia di natura
amministrativa che di Polizia Giudiziaria nel campo dell’igiene degli
alimenti e Sanità Pubblica di rilevanza sia Nazionale che Regionale
con risvolti mediatici nazionali.

Pagina 8 - Curriculum vitae di
[ RODOLFI DIEGO  GIOVANNI ]



ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE

Competenze non
precedentemente indicate.

Vigile  del  Fuoco  Volontario presso  Il  Comando  Provinciale  di
Bergamo - Distaccamento Volontario di Romano di Lombardia (BG)
dall’anno 1996 all’anno 2016.
Vigile  del  Fuoco  Volontario presso  Il  Comando  Provinciale  di
Brescia - Distaccamento Volontario di Palazzolo S/O (BS) dall’anno
1996 Al 18/07/2019.
Capo Squadra Volontario presso il Comando Provinciale di Brescia
Distaccamento  Volontario  di  Palazzolo  S/O  dal  19/07/2019  con
Decreto  Ministeriale  nr.  2808  del  19/07/2019  della  Direzione
Centrale Risorse Umane Ministero Dell’Interno Dipartimento dei Vigili
del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile.

PATENTE O PATENTI PATENTE DI CATEGORIA B

Il/  sottoscritto/a  RODOLFI  DIEGO GIOVANNI.  dichiara  che  le  informazioni  rese  nel  presente
curriculum vitae, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 sono veritiere e di
essere  consapevole delle  sanzioni  penali  richiamate dall’art.76  del  medesimo D.P.R.  nel  caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi”

DESENZANO DEL GARDA 01/10/2020 

IN FEDE

Autorizzo l’Ente al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente, L’istituto si impegna a non
fornire questi dati a terzi per fini commerciali
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