FORMATO EUROPEO

CURRICULUM VITAE di CELLI SANDRO
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

SANDRO CELLI

Indirizzo

VIA TAGETE

Telefono

0766.857476 / 347.5858190

23

Fax
E-mail

sandro.celli@asl.vt.it

Nazionalità

Italiana

Stato

Coniugato

Data di nascita

11/08/1957

Codice Fiscale

CLLSDR57M11D024M

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Nome e tipo di istituto di
istruzione
• Qualifica conseguita

ITIS “G. MARCONI” DI CIVITAVECCHIA

• Nome e tipo di istituto di
istruzione

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA”

• Qualifica conseguita

LAUREA SPECIALISTICA in “Scienze delle professioni Sanitarie Tecniche
della Prevenzione” con votazione 110/110 e lode

• Tesi di laurea

Realizzazione di una tesi sperimentale dal titolo: “Il ruolo del tecnico della
prevenzione nell’indagine per malattia professionale multifattoriale”
Relatore Prof. ssa Rossana Cecchi

• Qualifica conseguita

LAUREA in “Tecniche della Prevenzione Nell’Ambiente e nei Luoghi di
Lavoro”

• Tesi di laurea

Realizzazione di una tesi dal titolo: “lo sviluppo e la gestione del sistema di
sicurezza nel settore delle costruzioni attraverso l’analisi critica del ruolo
delle figure responsabili e della fase di pianificazione e progettazione ”

Curriculum Vitae di Celli Sandro

Diploma di Perito Industriale Capotecnico: specializzazione in Elettrotecnica

Rilascio esplicito consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/03.
Mi dichiaro informato dei miei diritti ai sensi degli articoli n. 10 e 13 della Legge medesima.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• dal 19.10.1981 al 30.04.1982

- tecnico specializzato ( operatore video) presso l’emittente “Tele Pegaso“ effettuando
servizI televisivi a carattere scientifico

• dal 01.12.1984 al 31.03.1987
• dal 22.06.1987 al 31.12.1997

- Assistente tecnico nel Servizio PISLL della ASL di Viterbo

• dal 01.01.1998 al 31.07.2001

- Operatore Professionale Sanitario Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei
Luoghi di Lavoro cat. C

• dal 01.08.2001 a tutt’oggi

- Collaboratore Professionale Sanitario Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e
nei Luoghi di Lavoro cat. D e successivamente Collaboratore Professionale
Sanitario Esperto Coordinatore Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei
Luoghi di Lavoro fino alla cat. DS 4;

• NOME E INDIRIZZO DEL DATORE DI
LAVORO ATTUALE

Azienda Unità Sanitaria Locale di Viterbo con sede in Viterbo via E. Fermi, 15.

• TIPO DI AZIENDA O SETTORE

Sanità Pubblica
Tecnico della Prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro

• TIPO DI IMPIEGO

• PRINCIPALI MANSIONI E
RESPONSABILITÀ

 Dal 01.08.2001 Coordinatore dei Tecnici della Prevenzione della ASL di
Viterbo - Servizio PISLL UOS Tarquinia;
 Realizzazione di studi di carattere scientifico all’interno del cantiere della
Centrale ENEL di Montalto di Castro, , in collaborazione con il Laboratorio
Regionale di Igiene industriale, relativamente alle problematiche sull’utilizzo di
fibre minerali artificiali e fibre ceramiche, pubblicati nelle riviste specializzate;
 Svolgimento di indagini su infortuni mortali e malattie professionali sia di
iniziativa che su delega delle Procure della Repubblica di Viterbo e
Civitavecchia;
 Svolgimento di una indagine specifica sulle problematiche di sicurezza e di
igiene del lavoro nell’impianto di stoccaggio e riduzione volumetrica di RSU,
eseguendo sia indagini di P.G. , sia uno studio dettagliato sui rischi del settore
e sulle modalità tecniche, organizzative e procedurali di bonifica in
collaborazione con l’INAIL;
 Ho svolto attività di supervisore in qualità di tutor per vari tirocinanti della
facoltà di Ingegneria dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza”e del
Master di I° livello in “Management e funzioni di coordinamento delle
professioni sanitarie”;
 Ho fatto parte del gruppo di lavoro dell’U.O. Formazione, Qualità ed
Educazione alla Salute dell’Azienda che ha realizzato la stesura delle “LINEE
GUIDA METODOLOGICHE ORGANIZZATIVE IN EDUCAZIONE ALLA
SALUTE” della ASL di Viterbo;
ATTIVITA’ SVOLTA PRESSO COMMISSIONI
 Dal 1997 sono membro della Commissione Provinciale sui Nuovi
Insediamenti Produttivi;
 Dal 1998 al 1999 ho fatto parte della Commissione di Coordinamento
Regionale art. 27 del DLgs. 626/94 come membro supplente ufficialmente
nominato con Delibera della Giunta Regionale;
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Rilascio esplicito consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/03.
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• PRINCIPALI MANSIONI E
RESPONSABILITÀ

 Sono stato membro di commissione per i concorsi pubblici indetti dalla ex
USL VT-2 relativamente a 2 posti di “ Assistente Tecnico – perito chimico “ e
ad 1 posto di operatore informatico “;
 membro di commissione per concorso pubblico indetto dalla ASL di Viterbo
relativamente alla copertura a tempo determinato di 2 posti da TPALL;
 Ho fatto parte di varie commissioni esaminatrici per il rilascio dei patentini
per l’abilitazione all’acquisto ed uso dei presidi sanitari;
 Componente commissione di verifica per l’autorizzazione all’esercizio di
attività sanitarie e socio-sanitarie di accreditamento istituzionale di cui alla
Delibera Direzione Generale AUSL di Viterbo n° 681 del 27/06/11;
ATTIVITA’ SVOLTA PER LA REGIONE
 Dal 1996 al 1997 ho fatto parte del gruppo di lavoro Regionale per la
standardizzazione sulle procedure relative alle indagini sugli infortuni sul
lavoro;
 Ho collaborato con il gruppo di lavoro Regionale per la stesura del
manuale Regionale per la conduzione dei corsi per rivenditori di presidi
sanitari;
 Componente del gruppo di lavoro Aziendale, costituito dal Servizio
Formazione, Qualità, Educazione alla Salute, per la stesura del documento
“ Linee Guida metodologiche organizzative in Educazione alla Salute “ nella
ASL di Viterbo;
 Componente effettivo, in rappresentanza della ASL di Viterbo, del gruppo di
esperti in sicurezza in edilizia individuato dalla Regione Lazio sui
problemi connessi alla sicurezza nei cantieri temporanei e mobili e più in
generale al settore delle costruzioni, prima come vice referente e dal 2010
come referente coordinatore;
 Estensore, per il gruppo Regionale di esperti, della stesura delle linee
guida sui Piani di sicurezza e Coordinamento per i cantieri temporanei e
mobili;
 Componente effettivo del gruppo regionale individuato dall’ASP per il
progetto nazionale ISPESL “ Prevenzione dei rischi per la salute negli
ambienti di vita e di lavoro;
 Sono stato individuato come referente per la ASL di Viterbo nel
coordinamento sistemico per la conduzione e la registrazione delle
inchieste infortuni nella Regione Lazio;
 Faccio parte dal 2008, come membro effettivo in rappresentanza della
Regione Lazio, del gruppo nazionale cantieri - Comitato Tecnico
Interregionale PISL, con il quale sono stati realizzati e validati diversi
documenti finalizzati alla omogeneizzazione dell’interpretazione e
dell’applicazione in sede di controllo su tutto il territorio nazionale, della
normativa tecnica e giuridica relativa alla sicurezza in edilizia ed in
particolare nei cantieri temporanei e mobili di cui al titolo IV del DLgs
81/2008;
 Ho realizzato, per il gruppo regionale di esperti in sicurezza in edilizia, la
stesura delle linee guida per l’applicazione, in sede di controllo nei cantieri,
del titolo IV del DLgs 81/2008;
 Estensore, assieme al gruppo regionale di esperti, del piano regionale
edilizia per il triennio 2008/2010;
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• PRINCIPALI MANSIONI E
RESPONSABILITÀ

 Componente del gruppo ristretto di lavoro Regionale “Formazione” per la
predisposizione del piano regionale di aggiornamento professionale per i
Tecnici della Prevenzione operanti nei Servizi PreSAL del Lazio, nonché
del personale neoassunto;
ATTIVITA’ DI RICERCA CONDOTTE PRESSO LA ASL DI VITERBO
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
 Indagine sull’esposizione a Dimetoathe di agricoltori occupati nella coltura
dell’olivo. Indagine condotta con l’Istituto Superiore di Sanità con la
collaborazione del Dipartimento di Prevenzione della ASL di Siena;
 ricerca presso la ASL di Arezzo al fine di studiare le diverse soluzioni di
bonifica del rumore nel settore industriale per la produzione di manufatti in
vibro/cemento;
 indagine sullo stato di sicurezza nei frantoi oleari della ASL VT/2 ;
 Indagine sul fenomeno infortunistico
Nucleare Alto Lazio “ di Montalto di Castro;

nel Cantiere della “ Centrale

 studio sull’impiego di fibre minerali vetrose durante le operazioni di
coibentazione in una grande centrale termoelettrica;
 valutazione del rischio chimico e microbiologico in un impianto di selezione e
riciclo di rifiuti solidi urbani;

ATTIVITA’ DI PROGETTAZIONE DI CORSI DI FORMAZIONE
 Ho partecipato alla progettazione dei modelli di corso e seminari prodotti
dal Servizio PISLL rivolti a:
-

Studenti degli Istituti Tecnici e Professionali

-

RLS e RSPP aziendali (ex DLgs. 626/94 )

-

Coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori (
ex DLgs. 494/96 )

-

Lavoratori

-

Operatori dei Servizi PISLL delle ASL di Viterbo, RMC e RMF

-

Tecnici dei Comuni

-

Ordini degli Ingegneri ed Architetti

-

Collegi dei geometri e perinti industriali

 Ho fatto parte, su incarico della Regione Lazio, del gruppo di lavoro
regionale “FORMAZIONE” individuato per la progettazione dei corsi di
formazione obbligatoria per i Tecnici della Prevenzione delle ASL del
Lazio;
 Ho partecipato su incarico della Regione Lazio alla progettazione dei corsi
di informazione ai Tecnici della Prevenzione delle ASL del Lazio sui
contenuti del PIANO NAZIONALE E REGIONALE EDILIZIA 2008/2010;
 Ho partecipato alla progettazione ed esecuzione del percorso della ASL di
Viterbo che ha portato alla elaborazione delle “Linee guida metodologiche
organizzative in Educazione alla Salute”;
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• PRINCIPALI MANSIONI E
RESPONSABILITÀ

REALIZZAZIONE DI MATERIALI INFORMATIVI E FORMATIVI
 Realizzazione di pacchetti formativi per RLS;
 Realizzazione di pacchetti informativi e formativi in materia di Igiene e
Sicurezza nei Luoghi di Lavoro per gli studenti degli Istituti Tecnici per
Geometri, Commerciale ed Industriale;
 Realizzazione di pacchetti informativi e formativi per le figure di
coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione come
previsto dal D.Lgs. 81/2008;
 Realizzazione di pacchetti informativi e formativi per le figure di
Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza , Responsabili del Servizio
Prevenzione e Protezione ed Addetti alle Emergenze, in collaborazione con il
Comitato Tecnico Paritetico di Viterbo e finanziati con bando di concorso
INAIL;
 Realizzazione di pacchetti formativi per i Lavoratori ADDETTI AL
MONTAGGIO DEI PONTEGGI, (Corsi PIMUS) realizzati con la CNA;
ATTIVITA’ DI ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI E SEMINARI
 SEMINARIO tecnico con gli Ordini Professionali e professionisti della
provincia di Viterbo sul ruolo del Coordinatore per la Sicurezza tenutosi a
Viterbo nell’anno 2000;
 SEMINARIO Dipartimentale “ Educazione alla Salute nel Dipartimento di
Prevenzione: esperienze e prospettive “ tenutosi a Viterbo il 15 e 29 aprile
2003;
 CONVEGNO REGIONALE ”L’impostazione della sicurezza in cantiererequisiti del PSC “ organizzato dalla ASL RM/B;
 CONVEGNO REGIONALE “La progettazione e la pianificazione della
sicurezza nei cantieri temporanei e mobili “ organizzato dalla ASL RM/C;
 2 SEMINARI: “Progettare e gestire la sicurezza nei cantieri temporanei e
mobili” organizzato dalla ASL di Viterbo in collaborazione con la ASL RMF;
 CONVEGNO REGIONALE “Sicurezza e Salute nei cantieri edili: un
impegno da condividere “ organizzato dalla ASL di VITERBO;
 CONVEGNO NAZIONALE sul Piano Nazionale Edilizia tenutosi a Roma il 2
dicembre 2009: realizzazioni dei poster por conto del gruppo nazionale
edilizia;
ATTIVITA’ DI DOCENZA NELLA FORMAZIONE VERSO LE FIGURE
PROFESSIONALI PREVISTE DAL D.Lgs 81/2008
 Ho svolto attività di docenza in oltre 70 corsi di formazione rivolti a
professionisti tecnici, Imprese, Figure della Prevenzione, Datori di
Lavoro e Lavoratori.
 Ho svolto attività di docenza per i Tecnici della Prevenzione dei servizi
PreSAL della Regione Lazio;
DOCENZA IN CORSI DI FORMAZIONE VERSO GLI STUDENTI
 Ho svolto attività di docenza in oltre 20 corsi rivolti agli studenti degli
Istituti Tecnici;
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RELATORE IN SEMINARI E CONVEGNI DI CARATTERE REGIONALE E
PROVINCIALE
 Ho partecipato come Relatore a vari seminari e convegni sulle tematiche
della sicurezza del lavoro e di Educazione alla Salute. tra cui:

CORSI DI FORMAZIONE
PARTECIPAZIONE A CORSI CONVEGNI E
SEMINARI

Ho partecipato ad oltre 120 tra corsi di formazione obbligatoria, corsi di
aggiornamento convegni e seminari, corsi di formazione ECM in materia
specifica di Igiene e Sicurezza nei luoghi di lavoro:

PUBBLICAZIONI

Pubblicazioni
 Manuale di Formazione Antinfortunistica : “ Scale Aree - Scale Portatili ”
 Manuale di Formazione Antinfortunistica : “ Protezione alle Macchine ”
 Manuale di Formazione Antinfortunistica : “ Impianti ed Apparecchi Elettrici “
 Manuale di Formazione Antinfortunistica : “Apparecchi di Sollevamento “
 Manuale di Formazione Antinfortunistica : “ Posti di lavoro e di passaggio –
Opere Provvisionali “
 Manuale di Formazione Antinfortunistica : “Rumore – Igiene Ambientale “
 Convegno Nazionale Lavoro e salute in agricoltura – ATTI - Punta Ala 56-7-8 Ottobre 1993 “ La sicurezza nei frantoi oleari della USL VT/2 di
Tarquinia “;
 Collaborazione alla realizzazione della pubblicazione del manuale
Regionale per la conduzione dei corsi “ Rivenditori di Presidi Sanitari “ ;
Pubblicazioni
 Fascicolo tecnico relativo alle “ Procedure per le Indagini sugli Infortuni
sul Lavoro” eseguito in collaborazione con il gruppo di lavoro Regionale;
 Linee guida per la corretta progettazione dei PSC e dei POS sulla rivista
specializzata “AMBIENTE e SICUREZZA “ – anno 2003;
 20° Congresso Nazionale AIDII – ATTI – Viterbo 19-21 Giugno 2002 :
- “ Valutazione del rischio chimico e microbiologico in un impianto di
selezione e riciclo di rifiuti solidi urbani “
- “ Risultati preliminari di uno studio sull’impiego di fibre minerali
artificiali vetrose durante le operazioni di coibentazione in una grande
centrale termoelettrica”
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 Indagine sul fenomeno infortunistico nel Cantiere della “ Centrale
Nucleare Alto Lazio “ di Montalto di Castro;


Collaborazione alla realizzazione della pubblicazione del testo “La salute
e la sicurezza nei luoghi di lavoro” ;

 Collaborazione alla realizzazione dell’aggiornamento del testo “La salute
e la sicurezza nei luoghi di lavoro;

ATTIVITÀ POLITICO-AMMINISTRATIVA
 Dal 2002 al 2007 – Consigliere comunale con i Democratici di
Sinistra;
 Dal 2007 al 2012 eletto come consigliere comunale nella lista
dei Democratici di sinistra e quindi nominato Assessore con
delega all’Ufficio Tecnologico e Sport;
 Dal 2012 al 2017 eletto come consigliere comunale nella lista
del Partito democratico e quindi nominato Assessore con
delega al Turismo, Spettacolo, Sport, Pubblica Istruzione e Igiene
Ambientale;
 Dal 2017 a settembre 2018 eletto come consigliere comunale
nella lista del Partito democratico;

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

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.

scolastico
scolastico
scolastico
 Buone capacità e competenze relazionali per lavorare in team con altre
persone, ed ottime abilità di “Work on team”, sviluppate sia a livello locale,
sia a livello regionale partecipando a gruppi di lavoro costituiti dalla Regione
Lazio, sia a livello nazionale partecipando al Gruppo di Lavoro Edilizia
Nazionale in rappresentanza della Regione Lazio
 Tanti dei lavori svolti sono stati sviluppati per mezzo di collaborazioni con
altre figure professionali, aumentando la capacità di instaurare ottime
relazioni con differenti categorie di professionisti creando una costruttiva
collaborazione
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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.

 Buone capacità e competenze organizzative e di coordinamento;
 Dal 2001 coordinatore dei Tecnici della Prevenzione ASL Viterbo;
 Gestione in qualità di referente Coordinatore del Gruppo di Lavoro
Edilizia regionale al quale partecipano rappresentanti di tutte le Aziende
ASL del Lazio;
 Capacità di comunicazione applicate alle informazioni fornite agli studenti
Universitari e delle scuole superiori;

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI

Curriculum Vitae di Celli Sandro



Buone capacità di utilizzo di Word, Excel, e Power Point, e navigazione in
internet.

In possesso di patente B
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