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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  GREGORIN ANDREA 

Telefono  0432.1918095 

Cellulare  (+39) 348.3978026 

E-mail  andrea.gregorin@arpa.fvg.it 

   

   

         ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date  Dal 01 marzo 2018 a tutt’oggi. 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 ARPA FVG - Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente del 

Friuli Venezia Giulia 

Via Cairoli n. 14, Palmanova. 

• Tipo di azienda o 

settore 

 Direzione Generale - Struttura Operativa Complessa Sistemi di 

Gestione Integrati – Servizio Prevenzione e Protezione - Palmanova. 

• Tipo di impiego 

 

 

 Collaboratore Professionale Sanitario - Categoria D -  

Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di 

Lavoro. 

 

 

• Date  Dal 01 marzo 2002 al 28 febbraio 2018. 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Azienda per l’Assistenza Sanitaria n.2 “Bassa Friulana - Isontina” 

Via Vittorio Veneto n. 174, Gorizia. 

• Tipo di azienda o 

settore 

 Dipartimento di Prevenzione - Struttura Operativa Complessa 

Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro - Monfalcone. 

• Tipo di impiego 

 

 

 

• Note 

 

 Collaboratore Professionale Sanitario - Categoria D -  

Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di 

Lavoro. 

 

Dal 01 settembre 2012 al 01 aprile 2014. 

Coordinatore dei Tecnici della Prevenzione - Struttura Operativa 

Complessa Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro - 

Monfalcone. 

  

  

Nominato Ufficiale di Polizia Giudiziaria il 13.02.2009 con Delibera 

Azienda per i Servizi Sanitari n.2 “Isontina” N. 208 a seguito del 

Decreto Prefettizio 20090000753/AREA I di data 13.01.2009 

  

 

• Date  Dal 01 settembre 2000 al 04 marzo 2001 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Italsvenska spa - Via G. Garibaldi n. 2, Mariano del Friuli (Go). 

• Tipo di azienda o 

settore 

 Produzione e commercio di mobili - settore legno. 

• Tipo di impiego  Impiegato tecnico con compiti di: responsabile area campioni, 

responsabile istruzioni di montaggio, responsabile ferramenta 

per gli stabilimenti di Mariano del Friuli, Villesse e Manzano. 
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• Date  Dal 19 ottobre 1999 al 16 agosto 2000. 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Scambi Commerciali srl – Via R. Schumann n. 50, Udine 

• Tipo di azienda o 

settore 

 Commercio all’ingrosso e al dettaglio di generi alimentari – settore 

commerciale.  

• Tipo di impiego  Addetto alle vendite. 

  

  

• Date  Dal 01 giugno 1999 al 30 settembre 1999 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Cartiere Burgo spa – Via S. Giovanni di Duino 24/D – Duino Aurisina 

(Ts). 

• Tipo di azienda o 

settore 

 Fabbricazione della carta e del cartone – settore industriale cartario. 

• Tipo di impiego  Operaio specializzato 

 

 

• Date  Dal 30 settembre 1997 al 27 luglio 1998 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Confraternita di Misericordia di Cormòns Onlus– Via Cancelleria Vecchia  

n. 6 - Cormòns (Go). 

• Tipo di azienda o 

settore 

 Associazione di volontariato – settore sanitario ed assistenziale. 

• Tipo di impiego  Obiettore di coscienza 

 

 

• Date  Dal 26 maggio 1997 al 25 settembre 1997  

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Cartiere Burgo spa – Via S. Giovanni di Duino 24/D – Duino Aurisina 

(Ts). 

 

• Tipo di azienda o 

settore 

 Fabbricazione della carta e del cartone – settore industriale cartario.  

• Tipo di impiego  Operaio specializzato 

 

 

 

• Date  Dal 4 ottobre 1996 al 3 febbraio 1997. 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 INTESE – Inspection Technical Services srl – Via Polidoro da 

Caravaggio – Milano 

• Tipo di azienda o 

settore 

 Controlli qualitativi e campionamenti di olii greggi, prodotti 

petroliferi, gas, minerali, prodotti siderurgici, settore ambientale e 

dei rifiuti. 

• Tipo di impiego  Collaboratore esterno – impiegato tecnico con compiti di 

consulenza per la ditta “Danieli spa” di Buttrio (Ud). 

 

            ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date  Da dicembre 2008 a dicembre 2009. 

• Nome e tipo di istituto 

di istruzione o 

formazione 

 Università degli Studi di Siena, Facoltà di Medicina e Chirurgia. 

• Qualifica conseguita  Diploma di Master di I° livello per le Funzioni di 

Coordinamento nelle Professioni Sanitarie, conseguito il 

04.12.2009 con votazione “eccellente”.  

Tesi: “I PRODOTTI FINITI DELLA PREVENZIONE” della 

Regione Toscana. Un proposta di applicazione nella Regione 

Friuli Venezia Giulia 

 

• Date  Da settembre 1998 a maggio 1999. 
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• Nome e tipo di istituto 

di istruzione o 

formazione 

 E.N.F.A.P. -  Via Timavo n. 50 – Monfalcone (Go) 

• Qualifica conseguita  Tecnico della sicurezza – qualifica di II° livello – Tecnico della 

difesa dell’ambiente, tecnico con medio livello di autonomia 

con capacità di applicare gli strumenti legislativi e normativi 

relativi alla prevenzione infortuni ed all’igiene del luogo di 

lavoro. 

 Tirocinio Pratico  Cartiere Burgo spa – Via S. Giovanni di Duino 24/D – Duino Aurisina 

(Ts) - per un totale di 240 ore. 

 

 

• Date  Da settembre 1990 a luglio 1996. 

• Nome e tipo di istituto 

di istruzione o 

formazione 

 Istituto Tecnico Industriale Statale “Galileo Galilei” - Gorizia. 

• Qualifica conseguita  Diploma di Perito Industriale Capotecnico – specializzazione 

Meccanica Ergon.  

 

 

             

NOMINE 

Commissioni      Componente della “Commissione per le ispezioni presso i 

distributori di medicinali per uso umano e gas medicinali” 

presso l’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n.2 “Bassa Friulana - 

Isontina” da marzo 2007 al 28 febbraio 2018. 

 

Incarichi       Referente per la S.O.C. Prevenzione e Sicurezza Ambienti di 

Lavoro dell’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n.2 “Bassa Friulana - 

Isontina”dell’applicativo informatico Me.La. e componente del 

gruppo regionale di lavoro in riferimento allo stesso applicativo – dal 

2010 al 28 febbraio 2018; 

   

       Referente per la S.O.C. Prevenzione e Sicurezza Ambienti di 

Lavoro dell’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n.2 “Bassa Friulana - 

Isontina” del “Gruppo Regionale Amianto”– dal 2006 al 28 

febbraio 2018; 

 

     Referente per la S.O.C. Prevenzione e Sicurezza Ambienti di 

Lavoro dell’Azienda per i Servizi Sanitari n. 2 “Isontina” del Sito 

Web Aziendale – dal 2011 al 2014; 

 

    Referente per la S.O.C. Prevenzione e Sicurezza Ambienti di 

Lavoro dell’Azienda per i Servizi Sanitari n. 2 “Isontina” per il 

rilascio delle Patenti Gas Tossici – dal 2006 al 2014; 

 

    Referente per l’Unità Operativa Prevenzione e Sicurezza 

Ambienti di Lavoro dell’Azienda per i Servizi Sanitari n. 2 “Isontina” 

del “Progetto regionale riguardante la formazione dei 

lavoratori interinali e temporanei”– anno 2005; 

 

    Referente per l’Unità Operativa Prevenzione e Sicurezza 

Ambienti di Lavoro dell’Azienda per i Servizi Sanitari n. 2 “Isontina” 

del “Progetto regionale riguardante la raccolta dati relativa ai 

lavoratori migranti”– anno 2004. 
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LINGUE STRANIERE 

 

Madrelingua  Italiana 

 

Altre lingue 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di 

espressione orale 

 Buona 

  PORTOGHESE 

• Capacità di lettura  Elementare 

• Capacità di scrittura  Elementare 

• Capacità di 

espressione orale 

 Elementare 

                CORSI – DOCENZE - SEMINARI 
 

Corsi 

gestionali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Corsi/seminari 

aggiornamento 

RSPP/ASPP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Frequentato corso di formazione professionale “Project 

Management e processi organizzativi” (80 ore) 

organizzato da ENAIP FVG, tenutosi a Gorizia dal 22.03.2011 

al 10.06.2011; 

2. Frequentato evento formativo “Project Management” (14 

crediti ECM) organizzato dal Bildunghaus Lichtenburg, 

tenutosi a Nalles (BZ) dal 01.12.2010 al 02.12.2010; 

3. Frequentato evento formativo “I diritti e gli obblighi del 

professionista sanitario: orario di lavoro, ordini di 

servizio, pronta disponibilità, copertura delle assenze 

improvvise. Aspetti giuridici e deontologici” (6 crediti 

ECM) organizzato da “Ideas Group srl”, tenutosi a Tricesimo 

(UD) – edizione del 02.10.2010; 

4. Frequentato evento formativo “La gestione dei conflitti” 

(14 crediti ECM) organizzato dal Bildunghaus Lichtenburg, 

tenutosi a Nalles (BZ) dal 03.06.2010 al 04.06.2010; 

5. Frequentato evento formativo residenziale “L’esercizio 

professionale e il rapporto di lavoro dopo la riforma 

Brunetta” (7 crediti ECM) organizzato dall’Azienda per i 

Servizi Sanitari n. 5 “Bassa Friulana”, tenutosi a Palmanova 

(Ud)– edizione del 17.02.2010. 

 

1. Frequentato seminario di aggiornamento “Come cambia la 

prevenzione incendi con i nuovi Decreti di imminente 

entrata in vigore” (2 ore) organizzato da Confindustria Alto 

Adriatico, tenutosi in modalità videoconferenza – edizione del 

13.09.2022; 

2. Frequentato corso di formazione “Corso di aggiornamento 

per RSPP/ASPP e Docente Formatore” (12 ore) 

organizzato da ARPA Toscana, tenutosi in modalità 

videoconferenza – edizione del 29.11.2020 e 30.11.2020; 

3. Frequentato corso di formazione “Corso di aggiornamento 

per RSPP/ASPP e Docente Formatore” (12 ore) 

organizzato da ARPA Toscana, tenutosi in modalità 

videoconferenza – edizione del 26.11.2020 e 04.12.2020; 

4. Frequentato seminario di aggiornamento “La valutazione 

del rischio chimico nei laboratori del SNPA” (5 ore) 

organizzato da ARPAE Emilia-Romagna, tenutosi a Bologna – 

edizione del 11.06.2018; 
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Corsi 

professionali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Frequentato corso di formazione “La norma ISO 

37001:2016 Sistemi di Gestione Anticorruzione” 

organizzato IMQ FORMAZIONE, tenutosi in modalità on line – 

edizione del 16.05.2022; 

2. Frequentato corso di formazione “Corso DPI di III 

categoria anticatuta” (8 ore) organizzato da CEFS, 

tenutosi a Udine – edizione del 24.03.2022; 

3. Frequentato corso di formazione “L’antiriciclaggio nella 

prevenzione della corruzzione” (1 ora) organizzato 

dall’Agenzia Regionale per la la Protezione dell’Ambiente del 

Friuli Venezia Giulia, tenutosi in modalità on line – edizione 

del 29.12.2021; 

4. Frequentato corso di formazione “La mappatura dei 

processi e le novità in materia di whistleblower” (1 ora 

e 30 minuti) organizzato dall’Agenzia Regionale per la la 

Protezione dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia, tenutosi in 

modalità on line – edizione del 29.12.2021; 

5. Frequentato corso di formazione “Accesso civico, 

redazione atti, tutela dei dati personali: misure 

specifiche per il corretto trattamento” (1 ora e 30 

minuti) organizzato dall’Agenzia Regionale per la Protezione 

dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia, tenutosi in modalità 

on line – edizione del 29.12.2021; 

6. Frequentato corso di formazione “La privacy by design 

nella P.A. digitale” (1 ora) organizzato da Formazione 

Maggioli, tenutosi in modalità on line – edizione del 

29.12.2021 

7. Frequentato corso di formazione “L’uso in sicurezza di 

impianti, attrezzature e dispositivi di protezione 

durante le attività di laboratorio: rischio chimico, 

elettrico, infortunistico e da attrezzature di lavoro e 

impianti” (6 ore) organizzato dall’Agenzia Regionale per la 

Protezione dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia e tenuto da 

H.C. Hospital Consulting S.p.a., tenutosi a Palmanova – 

edizione del 16.11.2021; 

8. Frequentato corso di formazione “Corso di Primo 

Soccorso” (12 ore) organizzato da Croce Rossa Italiana – 

Comitato di Palmanova, tenutosi a Palmanova – edizione del 

17.06.2021 e 18.06.2021; 

9. Frequentato corso di formazione “Esecutore rianimazione 

cardiopolmonare e defibrillazione (BLSD) in età adulta 

e pediatrica” organizzato da Croce Rossa Italiana – 

Comitato di Palmanova, tenutosi a Palmanova – edizione del 

17.06.2021; 

10. Frequentato corso di formazione “La gestione dei conflitti 

e la costruzione di relazioni sane all’interno degli 

ambienti di lavoro” organizzato da dall’Agenzia Regionale 

per la Protezione dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia e 

condotto da LARIX, tenutosi in modalità on line – edizione del 

06.08.2021; 

11. Frequentato corso di formazione “Il nuovo Regolamento 

europeo 679/2016 sulla protezione dei dati personali” 

(4 ore) organizzato da Formazione Maggioli, tenutosi in 

modalita on line – edizione del 22.03.2021; 

12. Frequentato corso di formazione “Formazione Specifica sui 

Dispositivi Stryker – Dispositivo Heartsine Samatitan 

PAD 350P” (1 ora) organizzato da ECHOES S.r.l. – EDM112, 

tenutosi a Palmanova – edizione del 10.02.2021; 
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13. Frequentato corso di formazione “Il nuovo Piano 

Nazionale Anticorruzione” (1 ora) organizzato dall’Agenzia 

Regionale per la Protezione dell’Ambiente del Friuli Venezia 

Giulia, tenutosi a Palmanova – edizione del 28.12.2020; 

14. Frequentato corso di formazione “Conformità legislativa 

inerente il sistena di gestione ambientale UNI EN ISO 

14001:2015” organizzato IMQ FORMAZIONE, tenutosi in 

modalità webinar – edizione del 19.10.2020; 

15. Frequentato corso di formazione “Salute e sicurezza nel 

lavoro agile: soluzione per gestire lo stress 

psicologico” (2 ore) organizzato Synergica S.r.l., tenutosi in 

modalità videoconferenza – edizione del 29.09.2020; 

16. Frequentato corso di formazione “Prevenzione e gestione 

del rischio aggressione durante le attività di vigilanza” 

(2 ore) organizzato Synergica S.r.l., tenutosi in modalità 

videoconferenza – edizione del 22.07.2020; 

17. Frequentato corso di formazione “Rischio ergonomico 

della postazione di lavoro e della 

strumentazioneutilizzata: focus sulle modalità di smart 

woorking” (2 ore) organizzato Synergica S.r.l., tenutosi in 

modalità videoconferenza – edizione del 25.05.2020; 

18. Frequentato corso di formazione “Emergenza sanitaria da 

nuovo coronavirus SARS Cov-2: preparazione e 

contrasto” (20,8 crediti ECM) organizzato dall’Istituto 

Superiore di Sanità”, tenutosi in modalità on line – edizione 

del 24.04.2020; 

19. Frequentato corso di formazione “IV Convegno regionale 

della prevenzione: L’attivazione di coordinamenti 

intraregionali trasversali su temi dell’Ambiente e del 

Lavoro” (4 crediti ECM) organizzato dall’Azienda per 

l’Assistenza Sanitaria n. 2 “Bassa Friulana – Isontina”, 

tenutosi a Ronchi dei Legionari (Go) – edizione del 

04.10.2019; 

20. Frequentato corso di formazione “III Convegno regionale 

della prevenzione: Le competenze della prevenzione 

per far crescere il sistema regione” (4 crediti ECM) 

organizzato dall’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 3 “Alto 

Friuli-Collinare-Medio Friuli”, tenutosi a Gemona del Friuli – 

edizione del 06.12.2018; 

21. Frequentato corso di formazione “La nuova normativa sul 

Whistleblowing” (3 ore) organizzato dall’Agenzia Regionale 

per la Protezione dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia, 

tenutosi a Palmanova – edizione del 19.11.2018; 

22. Frequentato corso di formazione “Formazione particolare 

aggiuntiva per preposti” (8 ore) organizzato dall’Agenzia 

Regionale per la Protezione dell’Ambiente del Friuli Venezia 

Giulia, tenutosi a Palmanova – edizione del 08.11.2018; 

23. Frequentato corso di formazione “Formazione specifica sui 

rischi connessi durante lo svolgimento delle attività in 

lavoratorio” (3 ore) organizzato dall’Agenzia Regionale per 

la Protezione dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia, tenutosi 

a Udine – edizione del 06.11.2018; 

24. Frequentato corso di formazione “Controllo ed ispezione 

periodica dei DPI per il lavoro in quota” (21 ore) 

organizzato da Dinamiche Verticali - PETZL, tenutosi a  – 

edizione dal 24.10.2018 al 26.10.2018; 

25. Frequentato corso di formazione “Le principali novità in 

materia di Traspareza” (40 minuti) organizzato da DASEIN 

S.r.l., tenutosi in modalità on line – edizione del 23.08.2018; 
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26. Frequentato corso di formazione “Privacy” (52 minuti) 

organizzato da DASEIN S.r.l., tenutosi in modalità on line – 

edizione del 23.08.2018; 

27. Frequentato corso di formazione “Agenda digitale” (29 

minuti) organizzato da DASEIN S.r.l., tenutosi in modalità on 

line – edizione del 23.08.2018; 

28. Frequentato corso di formazione “PTPCT 2018-2020: le 

misure generali di contrasto alla corruzzione” (60 

minuti) organizzato da DASEIN S.r.l., tenutosi in modalità on 

line – edizione del 20.06.2018; 

29. Frequentato corso di formazione “Piano Anticorruzione 

2017 – Aggiornamento formativo obbligatorio” (40 

minuti) organizzato da DASEIN S.r.l., tenutosi in modalità on 

line – edizione del 20.06.2018; 

30. Frequentato corso di formazione “Il Codice di 

Comportamento dei dipendenti pubblici” (30 minuti) 

organizzato da DASEIN S.r.l., tenutosi in modalità on line – 

edizione del 20.06.2018; 

31. Frequentato corso di formazione “La prevenzione della 

corruzione” (40 minuti) organizzato da DASEIN S.r.l., 

tenutosi in modalità on line – edizione del 20.06.2018; 

32. Frequentato corso di formazione “Sicurezza nelle 

operazioni di accesso e campionamento in alveo in 

ambito fluviale” organizzato da GUIDE FVG, tenutosi a 

Udine – edizione del 18.06.2018 e 19.06.2018; 

33. Frequentato corso di formazione “Introduzione alla norma 

ISO 9001:2015 valido per l’aggiornamento 

auditor/lead auditor” organizzato da Bureau Veritas Italia, 

tenutosi a Palmanova (UD) – edizione del 24.05.2018; 

34. Frequentato corso di formazione “Corso per adetti ai lavori 

in quota con utilizzo dei DPI di III categoria e sistemi 

anticatuta” (8 ore) organizzato da Percorso Sicurezza, 

tenutosi a Codroipo (UD) – edizione del 20.04.2018; 

35. Frequentato corso di formazione “Corso antincendio 

rischio medio” (8 ore) organizzato da Friul Antincendi S.r.l., 

tenutosi a Palmanova (UD) – edizione del 11.04.2018; 

36. Frequentato corso di formazione “Formazione specifica 

per il personale addetto alle attività al Videoterminale” 

(3 ore) organizzato dall’Agenzia Regionale per la Protezione 

dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia, tenutosi a Palmanova 

– edizione del 27.03.2018; 

37. Frequentato corso di foromazione sul campo 

“Armomonizzazione delle procedure di vigilanza” (20 

crediti ECM) organizzato dall’Azienda per l’Assistenza 

Sanitaria n. 2 “Bassa Friulana – Isontina”, tenutosi a 

Monfalcone – dal 01/04/2017 al 31/12/2017; 

38. Frequentato corso di formazione “Agricoltura: la sicurezza 

delle attrezzature e delle trattrici” (10 crediti ECM) 

organizzato dall’Azienda Sanitaria Universitaria di Udine, 

tenutosi a Udine – edizione del 05.04.2017; 

39. Frequentato corso di formazione “La vigilanza in edilizia. 

Corso di aggiornamento per operatori dei servizi” (3,5 

crediti ECM) organizzato dall’Azienda per l’Assistenza 

Sanitaria n. 2 “Bassa Friulana – Isontina”, tenutosi a 

Palmanova (UD) – edizione del 30.11.2016; 

40. Frequentato corso di formazione “Lavorare in sicurezza in 

quota: formazione e addestramento all’utilizzo dei DPI 

di III categoria” (12 crediti ECM) organizzato dall’Azienda 

per l’Assistenza Sanitaria n. 2 “Bassa Friulana – Isontina”, 

tenutosi a Spilimbergo (PN) – edizione del 26.05.2016; 
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41. Frequentato corso di formazione “Percorso per 

l’amonizzazione delle attività del personale assegnato 

alla “Sicurezza sul Lavoro”” (25 crediti ECM) organizzato 

dall’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 2 “Bassa Friulana – 

Isontina”, tenutosi a Monfalcone (GO) dal 10.06.2015 al 

20.12.2015; 

42. Frequentato corso di formazione “L’AUDIT come 

miglioramento della qualità nelle attività del 

Dipartimento di Prevenzione, con particolare 

riferimento alle attività di vigilanza e controllo” (10 

crediti ECM) organizzato dall’Azienda per l’Assistenza 

Sanitaria n. 4 “Friuli Centrale”, tenutosi a Udine – edizione 

del 21.12.2015; 

43. Frequentato corso di formazione “Infortuni sul lavoro e 

malattie professionali; priorità, tecniche di indagine, 

deleghe e informative” (7 crediti ECM) organizzato 

dall’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 1 “Triestina”, 

tenutosi a Trieste – edizione del 03.12.2015; 

44. Frequentato corso di formazione “Rischio da agenti 

cancerogeni/amianto e Regolamenti REACH e CLP” (5 

crediti ECM) organizzato dall’Azienda per l’Assistenza 

Sanitaria n. 2 “Bassa Friulana – Isontina”, tenutosi a 

Monfalcone (GO) – edizione del 09.09.2015; 

45. Frequentato corso di formazione “Confronto tra casi di 

indagine infortuni ed attività ispettive: metodologie 

condivise per l’approccio e la trattazione” (14 crediti 

ECM) organizzato dall’Azienda per i Servizi Sanitari n. 2 

“Isontina”, tenutosi a Monfalcone (GO) dal 15.04.2014 al 

20.12.2014; 

46. Frequentato corso di formazione “Aggiornamento e 

miglioramento delle attività tecniche delle SOPSAL 

amianto correlate” (9 ore) organizzato dall’Azienda per i 

Servizi Sanitari n. 5 “Bassa Friulana”, tenutosi a Palmanova 

dal 01.04.2014 al 31.12.2014; 

47. Frequentato corso di formazione “Formazione per 

formatori della sicurezza” (20 crediti ECM) organizzato 

dall’Azienda per i Servizi Sanitari n. 2 “Isontina”, tenutosi a 

Gorizia – edizione del 15.12.2014; 

48. Frequentato corso di formazione “La formazione generale 

della sicurezza in Azienda” (7 crediti ECM) organizzato 

dall’Azienda per i Servizi Sanitari n. 2 “Isontina”, tenutosi a 

Gorizia – edizione del 11.06.2014; 

49. Frequentato corso di formazione “Il dipartimento di 

prevenzione: tra atti amministrativi e atti di polizia 

giudiziaria. Modulo 1” (7 crediti ECM) organizzato 

dall’Azienda per i Servizi Sanitari n. 2 “Isontina”, tenutosi a 

Gorizia – edizione del 11.12.2013; 

50. Frequentato corso di formazione “Indirizzi per la 

prevenzione in edilizia” (5 crediti ECM) organizzato 

dall’Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 “Alto Friuli”, tenutosi a 

Gemona del Friuli (UD) – edizione del 21.11.2013; 

51. Frequentato corso di formazione “Il comparto produttivo 

agricoltura (e zootecnia): le tecnologie, i rischi per la 

salute, la legislazione per la sicurezza e l’igiene del 

lavoro” (15 crediti ECM) organizzato dall’Azienda per i 

Servizi Sanitari n. 5 “Bassa Friulana”, tenutosi a Palmanova 

(UD) – edizione del 03.04.2013; 

52. Frequentato corso di formazione “La valutazione e 

Gestione del rischi stress lavoro – correlato (SLC)” (20 

crediti ECM) organizzato dall’Azienda per i Servizi Sanitari n. 
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4 “Medio Friuli”, tenutosi a Udine – edizione del 22.012013; 

53. Frequentato corso di formazione “Dossier Vino 2012: i 

percorsi della salute nella filiera produttiva. La cultura 

del vino e la prevenzione contro l’abuso delle bevande 

alcoliche” (21 crediti ECM) organizzato dall’Azienda per i 

Servizi Sanitari n. 2 “Isontina”, tenutosi a Gorizia – edizione 

del 28.11.2012; 

54. Frequentato corso di formazione “Presentazione 

promozione della salute e sicurezza con entrata in 

vigore Regolamento REACH e CLP” (5 crediti ECM) 

organizzato dall’Azienda per i Servizi Sanitari n. 2 “Isontina”, 

tenutosi a Monfalcone – edizione del 01.05.2011; 

55. Frequentato corso di formazione “Rilievi e tecniche di 

polizia scientifica e medico legali nelle indagini svolte 

dagli SPISAL” (15 crediti ECM) organizzato da Azienda 

ULSS 12 Veneziana – Scuola di Sanità Veneta – Formazione 

e ricerca, tenutosi a Venezia – Mestre – edizione dal 

20.09.2011 al 04.10.2011; 

56. Frequentato corso di formazione “Tecnico Ambientale – 

Modulo Rifiuti e Modulo Bonifiche Siti Inquinati” 

organizzato da Eco Utility Company, tenutosi a Gorizia – 

edizione marzo 2011; 

57. Frequentato corso di formazione sul campo “Temi di igiene 

ambientale: interventi e procedure. La zanzara tigre, 

eternit, strutture ricettive, campi elettromagnetici”    

(8 crediti ECM) organizzato dall’Azienda per i Servizi Sanitari 

n. 2 “Isontina”, tenutosi a Gorizia – edizione dal 17.05.2010 

al 26.11.2010; 

58. Frequentato evento formativo “Tematiche emergenti per 

la sicurezza nei luoghi di lavoro: Radiazioni ottiche, 

nanotecnologie” (6 crediti ECM) organizzato dall’Azienda 

Ospedaliera Universitaria di Trieste, tenutosi a Trieste – 

edizione del 28.06.2010; 

59. Frequentato evento formativo residenziale “Il Decreto 

Legislativo 81/08 Titolo VIII Capo IV protezione dei 

lavoratori dai rischi di esposizione a Campi 

Elettromagnetici” (6 crediti ECM) organizzato dall’Azienda 

per i Servizi Sanitari n. 4 “Medio Friuli”, tenutosi a Udine – 

edizione del 08.10.2009; 

60. Frequentato evento formativo residenziale “Il Decreto 

Legislativo 81/08 analisi del Titolo IV: la sicurezza nei 

cantieri edili” (8 crediti ECM) organizzato dall’Azienda per i 

Servizi Sanitari n. 4 “Medio Friuli”, tenutosi a Udine – 

edizione del 01.10.2009; 

61. Frequentato evento formativo residenziale “Il Decreto 

Legislativo 81/08. Appalti: opere, forniture, servizi, 

somministrazione. Inquadramento normativo.”           

(4 crediti ECM) organizzato dall’Azienda per i Servizi Sanitari 

n. 4 “Medio Friuli”, tenutosi a Udine - edizione del 

29.09.2009; 

62. Frequentato evento formativo residenziale “Ponteggi ed 

attrezzature per lavori in quota: settore navale e 

spettacolo” (13 crediti ECM) organizzato dall’Azienda per i 

Servizi Sanitari n. 2 “Isontina”, tenutosi a Monfalcone – 

edizione del 24.09.2009; 

63. Frequentato evento formativo residenziale “Testo Unico in 

materia di tutela della salute e della sicurezza nei 

luoghi di lavoro D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81” (17 crediti 

ECM) organizzato dall’Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 

“Triestina”, tenutosi a Trieste – edizione del 29.09.2008; 

64. Frequentato evento formativo residenziale “Il ponteggio in 
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edilizia: approfondimenti e realtà” (16 crediti ECM) 

organizzato dall’Azienda per i Servizi Sanitari n. 2 “Isontina”, 

tenutosi a Monfalcone – edizione del 25.09.2008; 

65. Frequentato evento formativo “Corso per Addetti 

Antincendio in attività a rischio elevato” (24 crediti ECM) 

organizzato dall’Azienda per i Servizi Sanitari n. 2 “Isontina”, 

tenutosi a Monfalcone – edizione dal 12.11.1007 al 

26.11.2007; 

66. Frequentato evento formativo “Fattori di rischio e “buone 

prassi” nei cantieri montani – Secondo modulo – 

Vibrazioni meccaniche: valutazione e gestione dei 

rischi” (8 crediti ECM) organizzato dall’Azienda per i Servizi 

Sanitari n. 3 “Alto Friuli”, tenutosi a Gemona del Friuli – 

edizione del 02.03.2007; 

67. Frequentato evento formativo “Fattori di rischio e “buone 

prassi” nei cantieri montani” (13 crediti ECM) organizzato 

dall’Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 “Alto Friuli”, tenutosi a 

Gemona del Friuli – edizione del 15-16.11.2006; 

68. Frequentato evento formativo “La sicurezza delle 

macchine, dei componenti elettrici di bassa tensione e 

degli impianti a pressione, sulla base delle Direttive 

Europee” (19 crediti ECM) organizzato dall’Azienda per i 

Servizi Sanitari n. 2 “Isontina”, tenutosi a Monfalcone – 

edizione del 17-18.10.2006 e 08-09.11.2006; 

69. Frequentato evento formativo “Le inchieste infortuni ai 

fini di Prevenzione” (23 crediti ECM) organizzato 

dall’Azienda per i Servizi Sanitari n. 2 “Isontina”, tenutosi a 

Monfalcone – edizione del 10-11-19.12.2005; 

70. Frequentato evento formativo “Rischio di Atmosfere 

esplosivi – direttive 99/92CE e 94/9/CE” (9 crediti ECM) 

organizzato dall’Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 “Bassa 

Friulana”, tenutosi a Palmanova (Ud) – edizione dal 

02.03.2005 al 04.03.2005; 

71. Frequentato evento formativo “Igiene Industriale, 

valutazione del rischio chimico” (13 crediti ECM) 

organizzato dall’Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 “Friuli 

Occidentale”, tenutosi a Pordenone - edizione dal 06.12.2004 

al 17.12.2004; 

72. Frequentato evento formativo “Illuminotecnica” (4 crediti 

ECM) organizzato dall’Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 

“Friuli Occidentale”, tenutosi a Pordenone - edizione del 

11.11.2004; 

73. Frequentato evento formativo “Statistica per la 

prevenzione nei luoghi di lavoro con Epi Info” 

organizzato dall’Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 “Alto 

Friuli”, tenutosi a Gemona del Friuli – edizione del 10-11-

12.03.2004; 

74. Frequentato evento formativo “Classificazione, 

etichettatura e schede di sicurezza di sostanze e 

preparati pericolosi: strumenti essenziali per la 

valutazione dei rischi da agenti chimici negli ambienti 

di lavoro” (3 crediti ECM) organizzato dall’Azienda per i 

Servizi Sanitari n. 5 “Bassa Friulana”, tenutosi a Cervignano 

del Friuli (Ud) – edizione del 28.01.2004; 

75. Frequentato evento formativo “Saper comunicare in modo 

efficace per tutelare e promuovere la salute” (24 crediti 

ECM) organizzato dall’Azienda per i Servizi Sanitari n. 2 

“Isontina”, tenutosi a Monfalcone – edizione dal 17.12.2003 

al 19.12.2003; 

76. Frequentato evento formativo “Il microclima negli 

ambienti di lavoro” (16 crediti ECM) organizzato 
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dall’Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 “Friuli Occidentale”, 

tenutosi a Pordenone - edizione dal 20.11.2003 al 

28.11.2003; 

77. Frequentato evento formativo “Comunicazione e 

presentazione con Power Point” (32 crediti ECM) 

organizzato dall’Azienda per i Servizi Sanitari n. 2 “Isontina”, 

tenutosi a Gorizia – edizione dal 20.10.2003 al 01.12.2003; 

78. Frequentato evento formativo “L’attività di vigilanza tra 

comunicazione del rischio e sistema sanzionatorio” (32 

crediti ECM) organizzato dall’Azienda per i Servizi Sanitari n. 

2 “Isontina”, tenutosi a Monfalcone – edizione dal 

28.11.2002 al 30.01.2003. 
 

 

 

1. Frequentato corso “Esecutore BLSD – rianimazione 

cardiopolmonare di base e defibrillazione precoce per 

la comunità” organizzato dall’IRC – Italian Resuscitation 

Council, tenutosi a Cormòns (GO) – del 17.03.2012; 

2. Frequentato evento formativo “Soccorritore non 

professionale dell’emergenza sanitaria territoriale” 

organizzato dall’Azienda per i Servizi Sanitari n. 2 “Isontina”, 

tenutosi a Gorizia – del 10.06.2003; 

3. Frequentato master “Soccorritore professionale per 

l’emergenza” (33 ore) organizzato dall’Accademia 

Fondazione Catis di Bologna, tenutosi a Cormòns (GO) – del 

27.02.2003 composto dai seguenti corsi: 

 “Corso di rianimazione cardiopolmonare per 

operatori sanitari BLS-D” organizzato da 

dall’Accademia Fondazione Catis di Bologna secondo 

linee guida Italian Resuscitation Council, tenutosi a 

Cormòns (GO) – edizione 16.02.2002; 

 “Tecniche di immobilizzazione di supporto al 

politrauma”  organizzato secondo le linee guida 

FERNO EDUCATIO da FERNO WASHINGTON – ITALIA, 

tenutosi a Cormòns (GO) composto dai seguenti 

moduli: 

 “Certified User I” - edizione del 02.06.2002; 

 “Certified User II” - edizione del 08.06.2002; 

 “Certified User III” - edizione del 15.06.2002; 

 “Gestione assistenziale del paziente” organizzato 

dall’Accademia Fondazione Catis di Bologna, tenutosi 

a Cormòns (GO) – edizione dal 18.01.2003 al 

19.01.2003; 

 “Controllo dei presidi sanitari, dell’igiene 

personale e della cellula sanitaria” organizzato 

dall’Accademia Fondazione Catis di Bologna, tenutosi 

a Cormòns (GO) – edizione del 01.02.2003; 

 “Responsabilità del ruolo dell’Autista-

Soccorritore” organizzato dall’Accademia Fondazione 

Catis di Bologna, tenutosi a Cormòns (GO) – edizione 

del 01.02.2003; 

4. Frequentato “Protezione civile” organizzato da 

Confraternita di Misercordia di Cormòns Onlus, tenutosi a 

Cormòns (GO) – edizione dal 20.01.2000 al 10.02.2000; 

5. Frequentato “Corso di base per l’addestramento al 

soccorso di I° livello” organizzato da Confraternita di 

Misercordia di Cormòns Onlus, tenutosi a Cormòns (GO) – 

edizione dal 15.02.1999 al 18.03.1999; 

6. Frequentato corso di formazione professionale “Addetto 

antincendio livello medio” (8 ore) organizzato da 

E.N.F.A.P., tenutosi a Monfalcone (GO) – edizione dal 

21.12.1998 al 22.12.1998; 
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7. Frequentato corso di formazione professionale “Addetto al 

servizio di pronto soccorso aziendale” organizzato da 

E.N.F.A.P., tenutosi a Monfalcone (GO) – edizione dal 

03.12.1998 al 07.01.1999. 
 

 Frequentato convegno “La sicurezza nel lavoro 

responsabilità degli enti” organizzato dall’Università degli 

Studi di Udine – Dipartimento di Scienze Giuridiche, tenutosi 

a Udine il 07.10.2016; 

 Frequentato convegno “D.Lgs. 81/08 Testo Unico sulla 

sicurezza nei luoghi di lavoro: La parola al legislatore” 

organizzato da Ente Paritetico Bilaterale Nazionale per la 

Formazione, tenutosi a Monfalcone (GO) il 01.07.2014; 

 Frequentato incontro di studio “La responsabilità degli 

enti per i reati ambientali e per i reati in materia di 

sicurezza sul lavoro” organizzato da Scuola Superiore della 

Magistratura – Struttura Didattica Territoriale di Trieste , 

tenutosi a Udine il 07.06.2013; 

 Frequentato convegno “La nuova direttiva macchine; le 

novità del Decreto Legislativo 17/10 e le ricadute sul 

Decreto legislativo 81/08” (4 ore) organizzato da 

Confindustria di Udine, tenutosi a Udine il 01.10.2010; 

 Frequentato seminario tecnico “Linea vita, sistema 

anticaduta dall’alto” organizzato dal Collegio dei Periti 

Industriali e dei Periti Industriali Laureati di Udine e dal 

Collegio dei Geometri di Udine, tenutosi a Udine il 

18.03.2008; 

 Frequentato seminario “Lavoro sicuro e siderurgia – 

laminazione a caldo” organizzato dall’Azienda per i Servizi 

Sanitari n. 5 “Bassa Friulana”, tenutosi a Palmanova (Ud) il 

14.03.2008. 

 Frequentato convegno “La sicurezza negli ambienti 

agroforestali: aspetti tecnici, gestione e controllo dei 

rischi” (4 ore) organizzato dal Centro Internazionale di 

Ricerca per la montagna, in collaborazione con l’Università 

degli Studi di Udine, tenutosi a Gemona del Friuli il 

18.01.2008; 

 Frequentato congresso “La prevenzione delle cadute 

dall’alto nei luoghi di lavoro” organizzato dall’Azienda per 

i Servizi Sanitari n. 6 “Friuli Occidentale”, tenutosi a 

Pordenone - edizione del 11.09.2003; 

 Frequentato seminario “Le patologie da amianto” 

organizzato dall’Azienda per i Servizi Sanitari n. 2 “Isontina”, 

tenutosi a Monfalcone - edizione del 05.10.2002; 

 Frequentato seminario “Gli appalti e la sicurezza – Il 

tecnico della Prevenzione e il ruolo dell’Ufficiale o 

Agente di Polizia Giudiziaria” organizzato dagli Operatori 

della Prevenzione e Sicurezza degli ambienti di lavoro,  

tenutosi a Pordenone – edizione del 24.05.2002. 
 

 

 

 

 Tutor di II° livello per gli studenti universitari del Corso di 

Laurea Triennale in “Tecniche della Prevenzione nell’ambiente 

e nei luoghi di lavoro” dell’Università di Trieste e Udine. 
 

 

 Docente a favore di “Agenzia Regionale per la Protezione 

dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia” per i corsi 

“Formazione obbligatoria generale” edizioni del 19.10.2018, 

18.01.2019, 25.11.2019, 15/02/2022 e 22/02/2022;  

 Docente nel 2011 a favore di “Cassa Edile di Gorizia” per il 

“Corso per addetti alla bonifica amianto”; 
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Capacità e competenze 

relazionali ed 

organizzative 

 Docente a favore di “Azienda per i Servizi Sanitari n. 2 

Isontina” per l’evento di formazione sul campo “Corso di 

aggiornamento su procedure sistema gestionale “Me.La.” (8 

crediti ECM) edizione aprile 2011; 

 Docente dal 2010 a favore di “Cassa Edile di Gorizia” per i 

corsi di aggiornamento per Coordinatori della Sicurezza in 

progettazione ed esecuzione nei cantieri edili; 

 Docente dal 2010 a favore di “Ordine degli Ingegneri della 

provincia di Gorizia” per i corsi di aggiornamento per 

Coordinatori della Sicurezza in progettazione ed esecuzione 

nei cantieri edili. 

 

 Volontario autista soccorritore presso la Confraternita di 

Misericordia di Cormòns Onlus dal 1997; 

 Volontario per la Protezione Civile della Regione FVG.  

 

Capacità e competenze 

tecniche 

 

  

 Ottima padronanza e utilizzo quotidiano dei programmi 

Microsoft Office, Internet e Posta Elettronica; 

 Buona padronanza per l’utilizzo del programma “Autocad”; 

 Certificato personale competente per il controllo ed ispezione 

periodica dei dispositivi di protezione individuale (DPI) per il 

lavoro in quota – Marca PETZL; 

 

Pubblicazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Albo Professionale 

  

 Partecipazione al progetto di ricerca “Analisi e Ricerca delle 

cause degli infortuni accorsi a lavoratori addetti al 

lavoro interinale. Predisposizione di strumenti e ambiti 

per l’informazione e la formazione di questi lavoratori” 

– Piano dell’attività di ricerca – ricerche “tipo B” – Area 

tematica di ricerca n. 3: formazione B22/MDL/03 - promosso 

dall’Istituto Superiore Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro nel 

2003-2005; 

 Partecipazione al progetto di ricerca “Ricerca di buone 

pratiche presenti nei settori lavorativi della Piccola 

Media Industria (PMI) relative a Cantieristica” 

B/15C/DOC/03 - promosso dall’Istituto Superiore Prevenzione 

e Sicurezza sul Lavoro nel 2003-2005; 

 Partecipazione al progetto di ricerca “Produzione di 

pacchetti informativi e formativi specifici per i 

lavoratori nel settore produttivo – Cantieristica Navale” 

B/25/DOC/03 - promosso dall’Istituto Superiore Prevenzione 

e Sicurezza sul Lavoro nel 2003-2005; 

 Partecipazione alla stesura delle Linee Guida “Sezionamento 

e Trasformazioni Carni” – in collaborazione con il Servizio 

Igiene Alimenti e Nutrizione e con L’Area Funzionale 

Veterinaria dell’Azienda per i Servizi Sanitari n. 2 “Isontina” - 

anno 2003. 

 

Federazione Nazionale degli Ordini dai tecnici sanitari di 

radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della 

riabilitazione e della prevenzione – Sezione di Trieste Gorizia 

Udine Pordenone N. 247 del 28/01/2021 

 

Patenti   Patente A; 

 Patente B. 

   

Si autorizza il trattamento dei dati personali nel rispetto della 

normativa di cui al Reg. UE 2016/679 e del D.Lgs 101/2018, che 

adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali 

(Decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196) alle disposizioni del 

predetto Regolamento” 

                                   01 ottobre 2022                        

                                    F.TO Andrea Gregorin                                                  


