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C U R R I C U L U M  

V I T A E  E T  

S T U D I O R U M  

 
 

 

 
 Reso sotto forma di autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000, Io 

sottoscritto Berniero Visconti, C.F. VSCBNR77S15D390L, cittadino Italiano, ai 
sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 46 e 47 del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle 
conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'articolo 76 del 
predetto D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità dichiara che le 
informazioni contenute nel presente curriculum corrispondono a verità. 

INFORMAZIONI PERSONALI  

Nome e Cognome Berniero Visconti 

Indirizzo Via Ponzio Cominio 104 Roma 

Domicilio Via Ponzio Cominio 104 Roma 

Telefono  338-8045714 

Obblighi Militari Assolti 

E-mail berniero.visconti@pec.it; visconti.berniero@gmail.com; 

Stato civile Coniugato 

Nazionalità Italiana 

Data di nascita 15/11/1977 

ESPERIANZA LAVORATIVA  

Data 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda settore 

Tipo impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

01/01/2022 a oggi 
Asl Napoli 3 SUD 
DIPARTIMENTO DIPREVENZIONE 
UOPC Prevenzione Collettiva 
 
Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro 

Sorveglianza della salubrità dell'aria e delle acque, con individuazione dei 

fattori di rischio nell'ambiente naturale igiene edilizia ed urbanistica igiene 

scolastica e delle comunità, qualità delle acque destinate al consumo umano e 

sulle acque di balneazione attività agricole e forestali apertura e 

funzionamento di strutture sanitarie diagnostiche e terapeutiche, case di 

riposo, residenza assistita, ecc.  

Produzione e commercio di prodotti cosmetici smaltimento di rifiuti solidi e 

liquidi di qualunque origine commercio, vendita e impiego dei fitofarmaci e dei 

presidi sanitari espletamento dei compiti di polizia mortuaria programmazione 

e controllo degli interventi di disinfestazione e derattizzazione certificazioni 

sanitarie ai fini preventivi e di tutela della salute pubblica. 

Campionamento ed esecuzione dei controlli analitici secondo la tipologia degli 

alimenti e delle bevande; Controllo della contaminazione ambientale sugli 

alimenti e bevande; Controllo igienico-sanitario nei settori della produzione, 

trasformazione, conservazione, trasporto e deposito, commercializzazione, 

distribuzione e somministrazione degli alimenti e bevande, comprese le acque 

minerali; 

Controllo sul deposito, commercio, vendita ed impiego dei Prodotti 

Fitosanitari, additivi, coloranti ed altro; controllo sulla produzione e sul 

commercio dei prodotti dietetici e degli alimenti per la prima infanzia;  
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Data 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda settore 

 

 

Tipo impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

Dal 01/05/2018 a 31/12/2021 

Asl Roma 1 

DIPARTIMENTO DIPREVENZIONE  

Spresal “SERVIZIO DI PREVENZIONE E SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO” 

 

Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro 

Servizi e funzioni di controllo, vigilanza e di promozione della salute e della 

sicurezza negli ambienti di lavoro, indagini relative agli infortuni sul lavoro con 

lo scopo di contribuire alla prevenzione delle malattie professionali e degli 

infortuni sul lavoro e al miglioramento del benessere del lavoratore, 

autorizzazioni preventive di nuovi insediamenti produttivi. 

Vigilanza e ispezione strutture sanitarie ai fini del rilascio autorizzazione 

all’esercizio e alla realizzazione. 

Controllo applicazione Reg. CE REACH 1907/2006 e Reg. CE CLP 1272/2008, 

valutazione e gestione del rischio chimico, derivanti dalla produzione e dall’uso 

di sostanze chimiche, nonché i rischi legati all’intero ciclo di vita di prodotti 

destinati ad usi specifici e coperti dalle normative sociali, di settore e di 

prodotto. 

Approfondimento delle conoscenze sulle proprietà chimico-fisiche delle 

sostanze chimiche, principi ed applicazioni di chimica verde per supportare le 

scelte delle possibili alternative alle sostanze più pericolose. 

Approfondimento delle conoscenze sulle proprietà tossicologiche ed 

ecotossicologiche. 

Approfondimento relativo alle procedure di analisi di rischio per la salute 

umana e per l’ambiente con particolare riferimento agli scenari di esposizione 

che riguardano l’ambiente di lavoro, il consumatore, la popolazione generale 

e l’ecosistema.  

Data 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda settore 

 

Tipo impiego 

 

Principali mansioni e responsabilità 

Dal 06/02/2017 al 30/04/2018 

Ausl Romagna Ravenna 

DIPARTIMENTO DIPREVENZIONE  

Spsal “SERVIZIO DI PREVENZIONE E SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO” 

Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro 

 

Servizi e funzioni di controllo, vigilanza e di promozione della salute e della 

sicurezza negli ambienti di lavoro, indagini relative agli infortuni sul lavoro con 

lo scopo di contribuire alla prevenzione delle malattie professionali e degli 

infortuni sul lavoro e al miglioramento del benessere del lavoratore, 

autorizzazioni preventive di nuovi insediamenti produttivi. 

Vigilanza e ispezione porto commerciale e turistico ai fini delle corrette 

procedure di carico, scarico e movimentazione delle merci e dei passeggeri. 

Data 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda settore 

 

Tipo impiego 

 

Principali mansioni e responsabilità 

Dal 15/12/2014 al 06/02/2017 

Asl n° 1 di Sassari Dipartimento di Prevenzione 

DIPARTIMENTO DIPREVENZIONE  

Servizio Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche 

Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro 

 

Servizi di vigilanza e controllo sanitario sul rispetto del benessere animale, 

alimenti zootecnici e sottoprodotti di origine animale, farmaci veterinari e 

residui, latte e suoi derivati; 

Ispezione e controllo della filiera di produzione delle carni fresche ottenute da 
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animali da reddito; 

Vigilanza e controllo negli stabilimenti con riconoscimento regionale e 

comunitario di tutta la filiera produttiva degli alimenti di origine animale; 

Verifiche negli stabilimenti di produzione mirati alla corretta applicazione dei 

piani di autocontrollo aziendali; 

Controlli documentali, istruttorie e procedure autorizzative; 

Vigilanza e controllo su tutte le partite di alimenti di origine animale 

provenienti da scambi CEE e Paesi Terzi; 

Gestione ed aggiornamento dell’anagrafe degli impianti produttivi e 

commerciali; 

Educazione sanitaria rivolta agli operatori del settore ed alla popolazione; 

Controllo e vigilanza sulla distribuzione e sull’impiego del farmaco veterinario 

anche attraverso i programmi per la ricerca dei residui con particolare riguardo 

ai trattamenti illeciti o impropri; 

Vigilanza e controllo sul latte e sulle produzioni lattiero-casearie; 

Documentazione epidemiologica relativa ai rischi ambientali di natura 

biologica, chimica e fisica derivanti dall’attività zootecnica e dall’industria di 

trasformazione dei prodotti di origine animale e tutela dell’allevamento dai 

rischi di natura ambientale; 

Data 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda settore 

 

Tipo impiego 

 

Principali mansioni e responsabilità 

Gennaio 2016  

Asl n° 1 di Sassari Dipartimento di Prevenzione 

DIPARTIMENTO DIPREVENZIONE 

 

REFERENTE REGIONALE PIATTAFORMA EUROPEA SISTEMA DI ALLERTA 

RASFF (Punto di contatto Asl n. 1 Sassari) 

GESTIONE, ORGANIZZAZIONE E NOTIFICA DEI RISCHI DIRETTI O INDIRETTI 

PER LA SALUTE PUBBLICA CONNESSI AL CONSUMO DI ALIMENTI O MANGIMI  

Data 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda settore 

 

Tipo impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

Anno accademico 2015/2016 (GIUGNO/AGOSTO 2016, ORE 125) 

Asl n° 1 di Sassari Dipartimento di Prevenzione 

DIPARTIMENTO DIPREVENZIONE 

 

TUTOR FORMAZIONE TIROCINIO PRE LAUREA “UNIVESTITA’ DEGLI STUDI DI 

FIRENZE” CORSO DI LAUREA MAGISTRALE SCIENZE DELLE PROFESSIONI 

SANITARIE DELLA PREVENZIONE 

ASSISTENZA DIDATTICA ORGANIZZATIVA TIROCINIO UNIVERSITARIO 

Data 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda settore 

 

Tipo impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

Anno accademico 2014/2015-2015/2016 (SETTEMBRE 2015/AGOSTO 2016, 

ORE 400) 

Asl n° 1 di Sassari Dipartimento di Prevenzione 

DIPARTIMENTO DIPREVENZIONE 

 

TUTOR FORMAZIONE TIROCINIO PRE LAUREA “UNIVESTITA’ DEGLI STUDI DI 

SASSARI” CORSO DI LAUREA PRIMO LIVELLO TECNICO DELLA PREVENZIONE 

NELL’AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO 

ASSISTENZA DIDATTICA ORGANIZZATIVA TIROCINIO UNIVERSITARIO 

Data 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda settore 

Tipo impiego 

 

 

Da Novembre 2010 a Novembre 2014 

Alitalia Maintenance Systems S.p.A 

Manutenzione revisione motori CF6 50/80; CFM56; APU TSCP700-4E 

✓ RSPP (responsabile del servizio prevenzione e protezione) 

✓ Environment Health and Safety Manager 

✓ Facility Manager 
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Principali mansioni e responsabilità 

 

Tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, garanzia della conformità 

normativa e legislativa D.Lgs 81/08. Gestione attività di manutenzione impianti 

tecnologici (facility management), valutazione e gestione dei rischi per la 

salute e sicurezza dei lavoratori, redazione DVR, docenza formazione 

lavoratori, responsabile sistema di gestione sicurezza e ambiente OHSAS 

18001, ISO 14001 

Data 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda settore 

Tipo impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

Da Luglio 2003 a Novembre 2010 

Alitalia Maintenance Systems S.p.A 

Manutenzione revisione motori CF6 50/80; CFM56; APU TSCP700-4E 

Tecnico aeronautico (full time 40 ore settimanali) 

Revisione, assembly/diassemblymotori, trouble shooting avarie. 

Data 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda settore 

Tipo impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

Da Luglio 2001 a Luglio 2003 

Alitalia S.p.a Roma Fiumicino 

Manutenzione Medio raggio MD80, Airbus 310/20/21 

Tecnico aeronautico (full time 40 ore settimanali) 

Montaggio, smontaggio componenti aeronautici, troubleshooting avarie. 

Data 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda settore 
Tipo impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

Da Settembre 1998 a Luglio 2001 

S.a.b.i s.r.l Eboli (SA) 

Vendita e assistenza strumenti scientifici di laboratorio 

Support Customers (full time 40 ore settimanali) 

Assistenza clienti, vendita strumentazione e reagenti per chimica clinica di 

laboratorio 

 

 

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE  

Data 26/06/2013 

 A. Bacaloni, S. Insogna, B. Visconti – “Valutazione dell’esposizione 

contemporanea a rumore e sostanze ototossiche: criticità e affidabilità 

nell’uso di test statistici” – 30° Congresso Nazionale AIDII, Maranello (MO), 

26-28 giugno 2013, p. 453-458 – ISBN: 9788886293228. 

Data 07/01/2021 

 Inositol and vitamin D may naturally protect human reproduction and 

women undergoing assisted reproduction from Covid-19 risk. 
Author: Maria Salome Bezerra Espinola, Matteo Bertelli, Mariano Bizzarri, 

Vittorio Unfer, Antonio Simone Laganà, Berniero Visconti, Cesare Aragona. 

Publication: Journal of Reproductive Immunology; 

Publisher: Elsevier; 

Article number: JRI_103271; PII S0165-0378(21)00001-2 

ATTIVITA’ DI DOCENZA 

ESPERIENZE NEL SETTORE 

DELLA FORMAZIONE 

 

 • Docente Corso di Laurea Magistrale Dm.270/04 LMSNT/4 “SCIENZE 

DELLE PROFESSIONI SANITARIE DELLA PREVENZIONE”, corso integrato 

“Salute umana e ambiente”, insegnamento “MED/50 “Scienze mediche 

e tecniche applicate”, Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di 

Roma “Tor Vergata” Anno Accademico 2020/2021; 
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• Docente Corso di Laurea di primo livello Dm.270/04 SNT/4 “TECNICO 

DELLA PREVENZIONE NELL’AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO”, corso 

integrato “TIROCINIO I”, insegnamento “MED/50 “Funzioni e 

organizzazione del dipartimento di prevenzione delle ASL”, Facoltà di 

Medicina e Chirurgia dell’Università di Roma “Tor Vergata” Anno 

Accademico 2020/2021; 

 

• Docente Corso di Laurea Magistrale Dm.270/04 LMSNT/4 “Scienze Delle 

Professioni Sanitarie Della Prevenzione”, corso integrato “Salute umana 

e ambiente”, insegnamento “MED/50 “Scienze mediche e tecniche 

applicate”, Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Roma “Tor 

Vergata” Anno Accademico 2019/2020; 

 

• Docente Corso di Laurea di primo livello Dm.270/04 SNT/4 “TECNICO 

DELLA PREVENZIONE NELL’AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO”, corso 

integrato “TIROCINIO I”, insegnamento “MED/50 “Funzioni e 

organizzazione del dipartimento di prevenzione delle ASL”, Facoltà di 

Medicina e Chirurgia dell’Università di Roma “Tor Vergata” Anno 

Accademico 2019/2020; 

 

• Docente Corso di Laurea di primo livello Dm.270/04 SNT/4 “TECNICO 

DELLA PREVENZIONE NELL’AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO”, corso 

integrato “TIROCINIO I”, insegnamento “MED/50 “Funzioni e 

organizzazione del dipartimento di prevenzione delle ASL”, Facoltà di 

Medicina e Chirurgia dell’Università di Roma “Tor Vergata” Anno 

Accademico 2018/2019; 

• Docente Corso di Laurea di primo livello Dm.270/04 SNT/4 “TECNICO 

DELLA PREVENZIONE NELL’AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO”, corso 

integrato “TIROCINIO I”, insegnamento “MED/50 “Funzioni e 

organizzazione del dipartimento di prevenzione delle ASL”, Facoltà di 

Medicina e Chirurgia dell’Università di Roma “Tor Vergata” Anno 

Accademico 2017/2018; 

 

• Docente Corso di Laurea di primo livello Dm.270/04 SNT/4 “TECNICO 

DELLA PREVENZIONE NELL’AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO”, corso 

integrato “LABORATORI PROFESSINALI”, insegnamento “MED/50 

“Elementi del software Autocad”, Facoltà di Medicina e Chirurgia 

dell’Università di Roma “Tor Vergata” Anno Accademico 2013/2014; 

 

• Docente Ausl Romagna Ravenna “Corso Interno Amianto” 26/09/2017; 

 

• Attività di docenza a corsi di formazione in materia di sicurezza sul 

lavoro ex D. Lgs 81/08 art.36-37 ai sensi dell’accordo Stato Regioni del 

21/12/2011 e 22/02/2012 per un totale di oltre 600 ore; 
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ISTRUZIONE UNIVERSITARIA  

Data 

Scuola di Specializzazione 

 

 

Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

Qualifica conseguita 

Anno accademico 2018/2019 (10/01/2020) 

Facoltà di Farmacia e Medicina Università di Roma “Sapienza”  

Scuola di Specializzazione “Valutazione e gestione del rischio chimico” 

conseguita con la votazione di: 70/70 e lode 

Valutazione e gestione del rischio chimico, applicazione REG 1907/2006 

REACH e REG. 1272/2008 CLP 

Specialista in Valutazione Gestione del Rischio Chimico 

Data 

Laurea specialistica II° livello (LS) 

 

 

 

Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

 

Qualifica conseguita 

Anno accademico 2011/2012 (20/12/2012) 

Facoltà di Farmacia e Medicina Università di Roma “Sapienza” corso di laurea 

in “Scienze delle professioni Sanitarie della Prevenzione” conseguita con la 

votazione di: 110/110 e lode 

Tesi di Laurea: Elaborazione DVR complesso industriale 

Attività di prevenzione, verifica e controllo in materia di igiene e sicurezza 

ambientale nei luoghi di vita e di lavoro, di igiene degli alimenti e delle 

bevande, di igiene di sanità pubblica e veterinaria. 

Laurea specialistica in “Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione” 

Data 

Laurea I° livello (L) 

 

 

 

 

Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

 

Qualifica conseguita 

Anno accademico 2008/2009 (22/10/2009) 

Facoltà di medicina e chirurgia dell’Università di Roma “Tor Vergata” corso di 

laurea in “Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro” 

conseguita con la votazione di: 110/110 e lode 

Tesi di Laurea: Rischio d’esposizione a radiazioni ionizzanti per gli operatori 

della Medicina Nucleare 

Attività di prevenzione, verifica e controllo in materia di igiene e sicurezza 

ambientale nei luoghi di vita e di lavoro, di igiene degli alimenti e delle 

bevande, di igiene di sanità pubblica e veterinaria. 

Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro 

 

PATENTE A, B 

 Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n.196/03 contenuti nel 

proprio curriculum vitae, dichiara di essere informato delle finalità e modalità del trattamento dei dati 

consapevolmente forniti nel presente curriculum e di autorizzare l’utilizzo e l’archiviazione in banca dati. 

Data 
09/01/2022 

 

 


