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 C U R R I C U L U M  V I T A E  

E U R O P E O  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  RAZZINI, KATIA 

Indirizzo  VIA GIORGI, 31/3, 20151 MILANO 

Telefono  3474159211 - 3351226255 

Fax   

E-mail  Razzini.katia@sancarlo.mi.it 

 
Nazionalità  Italiana 

 
Data di nascita  04 Aprile 1966 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
  

• Date (da – a)  Dal 15/03/2012 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Azienda Ospedaliera San Carlo Borromeo   Milano, via Pio II,  

 
• Tipo di azienda o settore  Sanità 

• Tipo di impiego  Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione  

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di Dirigente Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dell’Azienda 
Ospedaliera con il compito di: 
individuare i fattori di rischio e le misure di sicurezza, ai fini della stesura del Documento di 
valutazione dei rischi, nel rispetto delle normative vigenti;  
valutare l’indice di rischio delle 
elaborare le misure preventive; 
elaborare le procedure di sicurezza;  
proporre ed effettuare programmi di informazione e formazione del personale; 
partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza; 
fornire formazione e informazione ai lavoratori. 

 
 

• Date (da – a)  Dal 14/04/1997 al 14/03/2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ASL  Milano, C.so Italia, 19 – 20121 Milano 

Dipartimento Medico di Prevenzione  
• Tipo di azienda o settore  Sanità 

• Tipo di impiego  Tecnico della prevenzione nei luoghi di vita e di lavoro  

• Principali mansioni e responsabilità  Nomina in ruolo presso la ASL Città di Milano in qualità di TECNICO DELLA PREVENZIONE NEI 
LUOGHI DI VITA E DI LAVORO in servizio presso il Dipartimento di Prevenzione assegnata al 
Servizio di Igiene degli Alimenti e della  Nutrizione con il compito principale di: 
Attività principale di vigilanza e ispezione nel controllo ufficiale  
Partecipare all’attività di programmazione  
Coordinare l’integrazione tra i diversi Servizi 
Dal 2002 assegnazione di incarico di Assistente di Tirocinio per gli studenti del corso di laurea di I° 
livello di Tecniche della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro 
Dal 2006 assegnazione di incarico di Tutor di Tirocinio Tirocinio per gli studenti del corso di laurea 
di I° livello di Tecniche della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro con il compito di: 
� Partecipare alla programmazione dell’attività didattica e pratica finalizzata alla 

professionalizzazione; 
� Assistere gli studenti durante l’attività di tirocinio rendendoli partecipi alle attività ed autonomi 
� Attestare la frequenza degli studenti 
� Partecipare alla valutazione certificativa degli studenti 
Dal 2002 partecipazione ad un “gruppo di lavoro” denominato Attività di Vigilanza costituito al fine 
di: 
definire procedure per lo svolgimento dell’attività  
discutere di problematiche emergenti dall’attività quotidiana 
proporre nuove strategie d’intervento 
 

 
  

• Date (da – a)  Da Gennaio 1985 ad Aprile 1997 



  Pagina 2 - Curriculum vitae di 
 RAZZINI Katia  

 23/12/2013 

  

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Conal  s.c.r.l. (Consulenze e ricerche ambientali – agricolo – alimentari) 
Via Binda, 19 20100 Milano 

• Tipo di azienda o settore  Azienda privata di consulenza alle imprese ed ai privati, dotata di laboratori per l’esecuzione di 
analisi chimiche e microbiologiche su  aria, acqua, terreni e alimenti 

• Tipo di impiego  Analista Responsabile di Laboratorio, Ispettore 
• Principali mansioni e responsabilità  Dal 1990 Responsabile della gestione del Laboratorio di Analisi Chimiche (verifica metodi di analisi, 

contatti con fornitori e clienti, predisposizione certificati d’analisi) 
Analista di Laboratorio acquisendo notevole esperienza nelle determinazioni chimiche, chimico 
fisiche e strumentali 
Collaboratore per la Divisione Ecologia nella realizzazione di DVR, Rilievi ambientali (Rumore, 
emissioni in atmosfera, scarichi ecc ) Campionamenti. 

Ispettore del controllo qualità, conto Terzi, per aziende e scuole  
Coordinatore nell’allestimento del laboratorio mobile per la determinazione di analisi chimiche e 
microbiologiche durante la campagna “Goletta Verde” in collaborazione con Lega Ambiente 
Coadiutore nella predisposizione e stesura di “Tabelle Merceologiche dei prodotti alimentari” da 
utilizzare nei capitolati d’appalto per i servizi di ristorazione 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a)  Da Novembre 2008 a Luglio 2011 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Università degli Studi di Milano – Facoltà di medicina e Chirurgia 

Via Festa del perdono, 7 20100 Milano 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Discipline demoetnoantropologiche Psicologia del lavoro e delle organizzazioni, Psicologia generale, 

Sociologia generale, Progettazione e gestione processi formativi, Management professionale, 
Metodologie di ricerca 

• Qualifica conseguita  Dottore in Scienze delle Professioni sanitarie della Prevenzione 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 Laurea Magistrale in Scienze delle Professioni sanitarie della Prevenzione 

 
• Date (da – a)   29 Gennaio 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 LIUC Università Carlo Cattaneo –  
Corso Matteotti, 22 21053 Castellanza Varese 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Gestione aziendale, Diritto sanitario, Dinamiche relazionali, Comunicazione 

• Qualifica conseguita  Master in Funzioni di Coordinamento delle professioni sanitarie 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 Master Universitario di I° Livello 
 
 

 
• Date (da – a)  Da Novembre 2006 a Novembre 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi dell’Aquila 
P.le Salvatore Tommasi, 1 - blocco 11, 67010 Coppito - L’Aquila 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Chimica, Fisica, Medicina del Lavoro, Diritto pubblico e Privato, ispezione, igiene e microbiologia, 
scienze tecniche, botanica, scienze fisiche applicate all’ambiente, scienze giuridiche, psicologia, 
ingegneria sanitaria, scienze psico-pedagogiche, anatomia 

• Qualifica conseguita  Laurea in Tecniche della Prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 Laurea Triennale di I° Livello 

 
 

• Date (da – a)  Da settembre 1980 a 12 luglio 1985  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Istituto Tecnico Industriale Statale “Marie Curie”  

Via F.lli Zoia, 130 Milano 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Tecnologie alimentari, microbiologia degli alimenti, chimica organica ed inorganica, impianti chimici 

industriali, analisi, letteratura italiana e lingua straniera inglese 
• Qualifica conseguita  Diploma di PERITO TECNICO INDUSTRIALE IN TECNOLOGIE ALIMENTARI  

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 Istruzione secondaria di 2° grado 
 

 
• Date (da – a)  03 Marzo 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Organizzazione Erre s.r.l. 
Via Amerigo Vespucci, 2 20090 Cesano Boscone - Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Organizzazione, Sistema qualità, Normativa ISO 

• Qualifica conseguita  Auditor del Sistema Qualità in riferimento alle normative: UNI EN ISO 9001:2000, UNI 
EN ISO 19011:2003 
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• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 Attestato di Qualificazione 
 

 
• Date (da – a)  24 Giugno 2009 

 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Romeo Safety Italia S.r.l.  

Via imperia 26/28 20142 Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Decreto Lgs. 81/2008, Organizzazione e sistemi di gestione, Il sistema delle relazioni e della 
comunicazione, Rischi di natura psicosociale, Rischi di natura ergonomia, Ruolo dell’Informazione e 
della Formazione 

• Qualifica conseguita  Responsabile Del Servizio di Prevenzione e Protezione 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 Attestato di Qualificazione 
 

ALTRE LINGUA 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 
• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 
 

  FRANCESE 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale  BUONO 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 

 
 Buona capacità di relazione sviluppata sin dalle prime esperienze lavorative per la necessità di 

rapportarsi continuamente con fornitori, clienti e, negli ultimi anni utenti/cittadini. 
Buona capacità di comunicazione acquisita durante le numerose docenze effettuate per discenti di 
diverse generazioni (studenti, avviamento al lavoro, corsi professionali) 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE   

 
 Buona capacità di organizzazione del lavoro ed attitudine alla leadership acquista durante le 

diverse esperienze lavorative, in occasione della preparazione delle campagne “goletta Verde” , 
durante la partecipazione a gruppi di lavoro aziendali finalizzati alla stesura di procedure per lo 
svolgimento dell’attività ed alle proposte di nuove strategie d’intervento, durante la partecipazione 
ai gruppi Regionali 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

 
 Buona capacità di utilizzo delle principali applicazioni Windows: Word, Excel, Power Point ed 

Access; buona capacità di utilizzo e programmazione di programmi data base in particolare File 
Maker   

   
                       PATENTE O PATENTI  Patente di guida B per automobili e ciclomotori fino a 250cc 

Patente Nautica vela e motore entro le 12 miglia 
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate 

  
Attività di Docenza svolta presso L’università degli studi di Milano 

 

Anno accademico 2012/2013 

- Attività Didattica Tecnico Applicativa per l’anno accademico 2012/2013 Insegnamento a titolo 
non oneroso  per il Corso di Laurea in Tecniche della prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di 
lavoro (Classe L/SNT) per il corso integrato “Scienze dell’alimentazione”  MED/50 
-Relatore a seminario di “Salute e sicurezza dei lavoratori” nell’ambito della  Scuola di 
Specializzazione in Ispezione degli Alimenti di Origine Animale. 
 

Anno accademico 2011/2012 

Attività Didattica Tecnico Applicativa per l’anno accademico 2011/2012 Insegnamento a titolo non 
oneroso  per il Corso di Laurea in Tecniche della prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di lavoro 
(Classe L/SNT) per il corso integrato “Scienze della Prevenzione”  MED/50 
 

Giugno 2012 

Corso elettivo per gli studenti del Corso di Laurea in Tecniche della prevenzione nell’Ambiente e 
nei Luoghi di Lavoro aa. 2010-2011 “Categorizzazione del rischio nelle industrie Alimentari” 

Giugno 2011 

Corso elettivo per gli studenti del Corso di Laurea in Tecniche della prevenzione nell’Ambiente e 
nei Luoghi di Lavoro aa. 2010-2011 “Categorizzazione del rischio nelle industrie Alimentari” 

Marzo 2006  

Corso elettivo per gli studenti del Corso di Laurea in Tecniche della prevenzione nell’Ambiente e 
nei Luoghi di Lavoro aa. 2004-2005 “Sicurezza alimentare alla luce della nuova normativa 
Comunitaria”  

Gennaio 2005  

Corso elettivo per gli studenti del Corso di Laurea in Tecniche della prevenzione nell’Ambiente e nei 
Luoghi di lavoro aa. 2004-2005 “Sicurezza alimentare – Principi di precauzione, Rintracciabilità e 
ruolo dell’autocontrollo”  
 

Correlatore in Tesi di Laurea per il corso di Laurea in Tecniche della Prevenzione 
nell’Ambiente e nei Luoghi di lavoro 

Anno accademico 2012-2013 
“La valutazione del rischio da sovraccarico biomeccanico negli operatoriaddetti all’assistenza del 
paziente – Progetto pilota per la valutazione dell’esposizione in un reparto di degenza” 
“Posture di lavoro nella chirurgia open e laparoscopica: il Dolore in sala operatoria – Prevalenza dei 
disturbi muscolo scheletrici nei chirurghi di un’Azienda Ospedaliera e possibili misure preventive” 
Caratterizzazione dell’esposizione a formaldeide e sviluppo di scenari d’esposizione presso una 
grande realtà ospedaliera” 
Anno accademico 2011-2012 
“Riorganizzazione del processo di preparazione di farmaci antiblastici in una grande realtá 
ospedaliera” 
 “La valutazione del rischio da Movimentazione Manuale Pazienti in una grande azienda ospedaliera 
e le strategie per la riduzione” 
Anno accademico 2010-2011 
 “Criteri condivisi tra Dipartimento Veterinario e S.C.I.A.N. applicati nel controllo ufficiale per la 
sicurezza alimentare nella ASL di Milano” 
 “Applicazione nell’ASL Città di Milano del piano di Sorveglianza sulla Prevalenza di Listeria 
Monocytogenes in alimenti Ready to Eat” 
“Dall’Autorizzazione Sanitaria alla SCIA: Vera Semplificazione? 
Anno accademico 2009-2010 
 “Comunicare sicurezza per una prevenzione efficace” 
“La realtà della Ristorazione pubblica alla luce della nuova normativa” 
Anno accademico 2008-2009 
 “Obiettivo Sicurezza nei laboratori artigianali del Settore Alimentare” 
Anno accademico 2005-2006 
 “Verifica dello stato di attuazione della Legge Regionale 12/2003 in merito alla formazione degli 
alimentaristi” 
Anno accademico 2004-2005 
 “Consapevolezza del manuale di autocontrollo nella ristorazione pubblica Milanese” 
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  Membro della commissione giudicante per l’espletamento delle prove per il 
conseguimento della Laurea in Tecniche della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi 
di lavoro 

Anno 2012 Università degli Studi di Milano 
Anno 2010 Università degli Studi di Pavia 
Anno 2009 Università degli Studi di Brescia 
Anno 2008 Università degli Studi di Milano 
Anno 2005 Università degli Studi di Pavia 
Componente di Gruppi di lavoro Regionali 

“Standard di Organizzazione e funzionamento delle Aziende Sanitarie Locali lombarde” in qualità di 
dipendente ASL Milano 
 
 

Tavoli Tecnici con l’Osservatorio delle Professioni Sanitarie in qualità di 
Rappresentante Associazione Tecnici della Prevenzione UNPISI LOMBARDIA 

 
Segretario Nazionale per la Lombardia per UNPISI associazione di Tecnici della 
Prevenzione  
 

Relatore in Convegni   

Maggio 2012 

Convegno A.S.L. Milano  “La laurea in tecniche della Prevenzione nell’ambiente e nei Luoghi di 
Lavoro: opportunità ed esperienze nei Dipartimenti di Prevenzione della ASL di Milano” 
Marzo 2010 

Convegno A.I.F.I.  Regione Lombardia “Le professioni sanitarie votano in Regione Lombardia” 
Con la relazione: Il tecnico della prevenzione 

Dicembre 2007 

Convegno SITI Regione Lombardia “Le professioni sanitarie della prevenzione: Quale futuro?” 
Con la relazione: Il tecnico della prevenzione  
Ottobre 2006 

Convegno SITI Regione Lombardia “Le professioni sanitarie per la promozione della salute nel 
terzo millennio” 
Con la relazione: Il tecnico della prevenzione tra tutela dell’ambiente e sicurezza nei luoghi di 
lavoro” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Attività di Formazione continua per i Lavoratori dell’Azienda Ospedaliera sancarlo 
Borromeo, Milano dal marzo 2012 

 

Attività di Docenza svolta presso  ASL e Regione 

 

Settembre –Novembre 2011 

Corso di formazione “Gli standard di organizzazione e di Funzionamento delle Autorità competenti 
locali (ASL) ai sensi del Reg. CE 882/2004”  organizzato dalla Eupolis Lombardia – Istituto Per la 
Ricerca la Statistica e la Formazione, rivolto agli “Operatori del Controllo Ufficiale” quali Medici 
Igienisti, Tecnici della Prevenzione, Veterinari 

Maggio 2008 

Corso di formazione “Controlli ufficiali: il nuovo ruolo dell’ispettore alla luce di una corretta 
applicazione delle recenti normative”  organizzato dalla ASL di Varese rivolto al al  Personale 
Sanitario, Medici Igienisti, Tecnici della Prevenzione, Infermieri Professionali e A.S.V. 

Aprile 2007 

Corso di formazione “I Regolamenti del pacchetto Igiene: quali responsabilità e autonomia tecnico 
professionale per la figura del Tpall” organizzato dalla ASL Città di Milano rivolto al al  Personale 
Sanitario, Medici Igienisti, Tecnici della Prevenzione, Infermieri Professionali e A.S.V. per una 
lezione dal titolo: Il Regolamento CE 852/2004, 853/2004 Ambiti di applicazione. 

Giugno 2004  

Corso di formazione “Il controllo dei prodotti ortofrutticoli” organizzato dal SIAN della A.S.L.  Città 
di Milano rivolto al  Personale Sanitario, Medici Igienisti, Tecnici della Prevenzione, Infermieri 
Professionali e A.S.V.  

 Ottobre – Novembre 2002  

Corso di formazione “Attività di Vigilanza in materia di Igiene degli Alimenti” Organizzato dal SIAN 
della A.S.L.  Città di Milano rivolto al  Personale Sanitario, Medici Igienisti, Tecnici della 
Prevenzione, Infermieri Professionali e A.S.V.  
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  Altra attività di Docenza 

Da Marzo 2012 ad oggi 

Formazione Permanente Dipendenti AO Azienda Ospedaliera San Carlo Borromeo in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro 

Agosto 2011 

Formazione Addetti Antincendio per Conto SIA&Q 

Ottobre –dicembre 2009 

Formazione RLS – RSPP  per conto di GlobalGem ed ente Bilaterale 

Aprile 2004  

Intervento formativo sull’igiene degli alimenti e dell’ambiente presso l’Istituto Tecnico G.L. 
Lagrange di Milano per studenti della scuola alberghiera   

Maggio - Giugno 2002  

“Corso di formazione per il personale  della refezione scolastica del Comune di Milano”  

Organizzato dalla ASL Città di Milano per dipendenti del Comune di Milano  

Maggio – Giugno 2000  

Corso di formazione “Le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salubrità dei prodotti 
alimentari” per le seguenti materie: Igiene dell’ambiente. Organizzato dalla ASL Città di Milano per 
dipendenti del Comune di Milano 

 

  Anno formativo 95-96  

corso di formazione “Compratore Venditore del settore alimentare e della media/grande 
distribuzione” per le seguenti materie: Merceologia settore fresco e secco, Igiene-Normative e 
Controllo Qualità. Organizzato dalla ENFAP LOMBARDIA e finanziato dalla Regione Lombardia 

Anno formativo 94-95  

corso di formazione  “Addetto alla piccola e media ristorazione” per le seguenti materie: 
Merceologia e Controllo Qualità. Organizzato dalla ENFAP LOMBARDIA e finanziato dalla Regione 
Lombardia 

 

Settembre – Novembre 94  

corso di formazione “Corso Addetti Mensa” per le seguenti materie: Merceologia. Organizzato dal 
Consorzio per L’Istruzione e la Formazione Artigiana e Professionale 
 
 

ALLEGATI   
 
 
 
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. art. 76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di 
atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati 
personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03. 
 
 
Milano, 23/12/2013 
 
 

    Katia Razzini 

   
  


