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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  ADRIANO ALBONETTI  

Indirizzo    

Telefono    

cellulare    

E-mail  adriano.albonetti@auslromagna.it 

aalbonetti@regione.emilia-romagna.it 

 

 

Nazionalità  Italiana  

Data e luogo di nascita    

Codice fiscale    

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)  dal 13 settembre 1989 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 AUSL-Forlì. Dal 1 gennaio 2014 - AUSL della Romagna, via de Gasperi 8 Ravenna 

Dipartimento di Sanità Pubblica (DSP) - Unità Operativa Prevenzione e Sicurezza degli 

Ambienti di Lavoro (UOPSAL)-Forlì  

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico - Servizio Sanitario Nazionale 

• Tipo di impiego 

 

 

Principali mansioni e responsabilità 

 Dipendente a tempo indeterminato - Dirigente - Ingegnere Addetto alla Sicurezza - 

Ruolo Professionale   

 

Attualmente 

In ambito UOPSAL-Forlì 

 Dirigente Ingegnere Responsabile Modulo Igiene Industriale di Alta Professionalità dal 

1998 

 Concorre alla definizione   degli strumenti ed alla elaborazione dati per il Budget ed il 

Controllo di Gestione dal 1996 

 Referente Nuovi Insediamenti Produttivi   

 Componente Commissione Gas Tossici 

 Componente (vicepresidente) nelle Commissioni Provinciali d’esame per “addetti alle 

rimozioni amianto” dal 1998 

 Svolge funzioni di sostituzione del Direttore UOPSAL in caso di assenza di 

quest’ultimo dal 2004  

 Responsabile dei progetti annuali mappatura agenti chimici cancerogeni nel   2013, 

2014, 2015-3/2016 

 Responsabile di progetti annuali su “Gestione della Sicurezza sul Lavoro e 

promozione della “cultura della sicurezza” nelle PMI” nel 2013, 2014, 2015-3/2016 

 In ambito DSP AUSL della Romagna 

 Referente Dipartimentale per l’attuazione del Progetto 2.4 del Piano Regionale della 

Prevenzione (Piano Amianto della Regione Emilia-Romagna)  

 Ispettore REACH-DSP per l’applicazione dei regolamenti sulla produzione, 

commercializzazione, utilizzo e classificazione degli agenti chimici dal 2011   
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Principali mansioni e responsabilità  In ambito Regione Emilia-Romagna 

 Componente del Gruppo Regionale Amianto dal 1991 

 Coordinatore del Gruppo Regionale Amianto (interdisciplinare UOPSAL, UOIP, 

ARPA) da aprile 2013 

 Referente/responsabile del progetto 2.4 del PRP Piano Amianto Regionale, in 

attuazione alla DGR 771/2015, Setting Comunità, integrato con le tematiche 

popolazione, lavoro, ambiente, rifiuti, dal 2015 

 Componente del Gruppo Regionale Reach dal 2010 

In ambito nazionale  

 Componente del Coordinamento delle Regioni presso il Ministero della Salute per la 

definizione e applicazione dell’accordo Stato-Regioni per l’informatizzazione 

nazionale delle relazioni (art. 9 L. 257/92) e dei piani di lavoro amianto (art. 256 

D.Lgs. 81/08). Nel settembre 2015 ha fatto parte della Commissione Tecnica 

Nazionale in seno alla Conferenza-Stato Regioni per la definizione dell’accordo Stato-

Regioni sul tema della informatizzazione nazionale dei flussi dati delle imprese che 

bonificano l’amianto (L. 257/92) 

 Rappresentante per la Regione Emilia-Romagna nel progetto europeo OIRA 

(supporto informatico alla valutazione dei rischi ex D.Lgs. 81/08) presso il Ministero 

del Lavoro  

 Referente per la Regione Emilia-Romagna per la standardizzazione dei processi di 

valutazione del rischio ex D.Lgs. 81/08 presso il Ministero del Lavoro 

 

Mansioni, incarichi già svolti in ambito UOPSAL, DSP-Forlì, Regione Emilia-
Romagna, Nazionale 

Per conto UOPSAL, DSP, AUSL  

 Referente DSP per l’effettuazione del Piano Amianto e Coordinatore degli operatori 

Dipartimentali in materia di Amianto dal gennaio 2005 al 2012   

 Coordinatore del Piano Mirato Metalmeccanico UOPSAL dal 2004 al 2011 

 Coordinatore unico per l'AUSL-Forlì nel Protocollo di Intesa con il Comune di Forlì per 

la sorveglianza ambientale e igienico-sanitaria sul territorio (segnalazioni o 

emergenze, Delib. Giunta Comunale di Forlì n. 458 del 29/12/2009), dal 2010 al 2012 

 Componente supplente del Direttore del DSP nella Conferenza Provinciale ex Legge 

22/97 Ronchi, dal 2001 al 2005 

 Referente coordinatore Piano Mirato Rumore per UOPSAL-Forlì dal settembre 1990 

al giugno 1993 

  Referente UOPSAL in ambito DSP per l’ACTs dal 2/12/1997 al 1998  

 Referente coordinatore Piano Mirato triennale UOPSAL-Forlì nei Settori 

Metalmeccanico e Agricoltura dal settembre 1990 al giugno 1993 

 Coordinatore tecnico del Piano Cancerogeni UOPSAL dal 1992 al 1993 

  Componente titolare di commissioni giudicatrici in 2 gare di appalto per ampliamento 

ospedale S. Sofia (2007) e per la manutenzione AUSL triennale (2008) 

 Componente titolare di commissione di esame per assunzione Ingegnere presso 

AUSL-Cesena (2008)  

 Componente titolare di commissioni di concorsi di assunzione presso le AUSL di Forlì 

e Bologna  

In ambito Regione Emilia-Romagna 

 Nel 2015 componente del gruppo di lavoro “Setting Comunità: programmi per tutta la 

popolazione” nella definizione del Piano Regionale della Prevenzione (Determina 

RER 5336 /2015) 

 Componente della Commissione Regionale Task-Force sull’applicazione del D.Lgs. 

626/94 dal 1995 al 2003 

 Componente del Gruppo Regionale Rumore dal 1992 al 1995  
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 Date (da – a) 

  Componente del Gruppo Regionale sull’applicazione del D.Lgs. 494/96 dal 1997 al 

1998 

 Componente del Gruppo Regionale sull’applicazione del D.Lgs. 81/08 sui rischi 

Infortunistici dal 2006 al 2013 

 Componente del Gruppo Regionale sull’applicazione del D.Lgs. 81/08 sui rischi 

chimici dal 2002 al 2009 

 Componente del Focus-Group presso Agenzia Sanitaria Regionale RER il 13/12/2001 

In ambito nazionale  

 Rappresentante della Regione Emilia-Romagna e del Coordinamento delle Regioni 

Italiane nell'ambito del Comitato n. 2 della Commissione ex art. 6 D.Lgs. 81/08 presso 

il Ministero del Lavoro con elaborazione del Decreto Ministeriale 30/11/12 contenente 

le procedure standardizzate per la valutazione dei rischi nelle Piccole e Medie 

Imprese dal giugno 2010 al 2013 

 Nel 2014 ha preso parte a lavori nella Commissione Basso Rischio ex D.Lgs. 81/08 

presso il Ministero del Lavoro  

 Componente del Gruppo Tecnico Nazionale di validazione degli strumenti di ausilio 

alle procedure semplificate di valutazione del rischio presso il Ministero del Lavoro dal 

10/10/2014 al novembre 2015 

 

 

Dal 24/7/1989 al 11/9/1989   

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 USL 35 Ravenna – Presidio Multizonale di Prevenzione Settore Impiantistico 

Antinfortunistico, via Teodorico n. 2 Ravenna 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico Servizio Sanitario Nazionale 

• Tipo di impiego  Dipendente a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Ingegnere addetto alla sicurezza – Verifiche periodiche di legge in Impianti di 

Sollevamento, Recipienti a pressione, Caldaie 
 

• Date (da – a) 
  

Da aprile 1985 al 23/07/1989 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Savio Cognetex Imola - Gruppo ENI - Via Selice Imola 

• Tipo di azienda o settore  Azienda S.p.a. Settore Meccano-Tessile – Impianti di filatura filo sintetico 

• Tipo di impiego  Ingegnere - Dipendente a tempo indeterminato  

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 
 

 Progettazione avanzata con conoscenze di meccanica, chimica, igiene industriale, 

infortunistica, organizzazione della produzione - Responsabile Ufficio Tecnico 

progettazione di impianti a diffusione mondiale    

• Date (da – a)  Da maggio 2009 a oggi 

• Nome e indirizzo Ente  Associazione Italiana degli Igienisti Industriali (Società Scientifica Nazionale) 

• Tipo di azienda o settore  Promozione e ricerca nel campo dell’Igiene Industriale e della prevenzione in genere 

• Tipo di impiego  Organizzazione di eventi di ricerca e divulgativi (workshop, convegni e corsi in tema di 

igiene industriale) 

• Principali mansioni e responsabilità  Consigliere di Sezione Territoriale Toscana/Emilia-Romagna dal 2009 al 2011 

Presidente di Sezione Territoriale Toscana/Emilia-Romagna dal 2012 al 2014 

Consigliere in carica del Direttivo Nazionale AIDII dal 2015 al 2018 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

  

• Date (da – a)  1973 - 1977 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Liceo Scientifico Fulcieri Paolucci Forlì 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Analisi matematica, fisica, storia, filosofia, latino, inglese, italiano, disegno 

• Qualifica conseguita  Diploma in maturità scientifica  
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• Date (da – a)  1978 - 1983 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Bologna 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 Progettazione meccanica, specializzazione in progettazione impiantistica 

Specializzazione in organizzazione e gestione dei processi produttivi 

Laurea in ingegneria meccanica 

Abilitazione alla professione di Ingegnere con Esame di Stato 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

  

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

SECONDA LINGUA  INGLESE 

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Livello scolastico 

• Capacità di espressione orale  Livello scolastico 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 Gestione relazionale   

- con gruppi di lavoro intra-aziendali   

- con gruppi di lavoro in ambiti Regione Emilia-Romagna e nazionale (ministeriali) 

- con gruppi di lavoro fra soggetti sociali (associazioni sindacali, datori di lavoro, associazioni 

di cittadini, stakeholder sui temi della prevenzione e salute in genere) 

Gestione relazionale per attività di controllo, formazione, informazione a singoli soggetti/utenti 

(datori di lavoro, lavoratori, enti, cittadini, associazioni, società scientifiche)   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 

 Esperienze organizzative  

- nella gestione di gruppi di lavoro intra-aziendali,  

- nella gestione di gruppi di lavoro di operatori dell’AUSL e della Regione Emilia-Romagna   

- nella gestione di gruppi di lavoro fra soggetti sociali (associazioni sindacali,   

datori di lavoro, rappresentanti di cittadini e stakeholder sui temi della prevenzione e salute in 

genere)  
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Esperienze in attività relative a tematiche di prevenzione infortuni, igiene industriale (chimica, 

rumore, vibrazioni, onde elettromagnetiche), amianto, movimentazione dei carichi, 

organizzazione e gestione di processi produttivi, prevenzione per la popolazione in genere, 

comunicazione del rischio.  

 

ATTIVITÀ COME DOCENTE 

 

 Docente in oltre 130 corsi su materie di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro e 

amianto, in corsi organizzati da: Regione Emilia-Romagna, AUSL, Università di Bologna, EBER, 

Ecipar, Lega delle Cooperative, Formart, Ecap, PMI, IAL, Unindustria, CNA, Confartigianato, 

Ordine degli Ingegneri delle Provincia di Forlì, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ravenna, 

Ordine dei Geometri della Provincia di Forlì, Nier Ingegneria, CFP, Eber, Formart, Irecoop, 

Sestante, Change, Cedaier 

 

 

ATTIVITÀ COME FORMATORE 

 
 

 

PUBBLICAZIONI 
 

 

 Partecipazione alla formazione dei neoassunti all’interno della unità operativa dello UOPSAL su 

tematiche infortunistiche, igiene industriale, aspetti organizzativi della prevenzione dal 1994 ad 

oggi. Docente in oltre 30 Corsi interattivi per addetti rimozione amianto e settore 

metalmeccanico (EBER-Regione E.R.)  

 

Coautore di oltre 24 lavori scientifici e 10 monografie su tematiche di prevenzione negli ambienti 

di lavoro relative a: valutazione del rischio (Movarisch Regione E.R.), rumore, amianto, 

prevenzione infortunistica, vibrazioni, applicazione del D.Lgs. 277/91, applicazione del D.Lgs. 

626/94 (Linee Guida per l’Applicazione del D.Lgs. 626/94 del Coordinamento delle Regioni, 

Monitoraggio per l’Applicazione del D.Lgs. 626/94 del Coordinamento delle Regioni), 

Applicazione del D.Lgs. 494/96, Legislazione D.Interministeriale 30/11/12, Corso interattivo 

Amianto (Nuova Quasco Emilia-Romagna) 
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AGGIORNAMENTO PERSONALE 

 

 Partecipazione ad oltre 110 corsi di formazione e 120 Seminari/Convegni locali, regionali, 

internazionali, specifici in materia di prevenzione negli ambienti di vita e di lavoro e sul rischio 

amianto 

 

   

 

  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, 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. 

 

 

Forlì, 13 maggio 2016 

  

 Ing. Adriano Albonetti 

                                                                                            

 
 

 


