
Allegato 2 

CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE  
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA D.P.R. 445/2000 

 
 
 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a____Bandini___________________ __Roberto_______________ Matricola 126723 

  Cognome   Nome 

nato/a ___Marradi (FI)_______________________________________ il   _____/_____/______ 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e consapevole 
delle sanzioni penali previste all’art. 76 dello stesso D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci, che quanto dichiarato nel sotto riportato curriculum formativo e professionale corrisponde a 
verità. 

INFORMAZIONI PERSONALI  
Nome 
[Cognome, Nome] 

Bandini Roberto 

Indirizzo 
[Numero civico, strada o piazza, codice 
postale, città, paese ] 

 

Telefono  

Fax --- 

E-mail robertobandini63@pec.it 

Nazionalità italiana 

Data di nascita 
(gg/mm/aa) 

 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
 

 

Date: da (gg/mm/aa) a (gg/mm/aa) 24/6/1992-7/10/1993 

Azienda/Ente datore di lavoro e 

UO/Servizio e Sede di assegnazione 

ASL Codigoro 

Qualifica  

(profilo e disciplina di inquadramento) 

Assistente medico presso Servizi Sanitari di Base 

Tipo di rapporto di lavoro 

(lavoro subordinato a tempo 
determinato/indeterminato, a tempo 
pieno/part time con impegno orario 
settimanale)  

Incarico a Tempo determinato 

Aspettative senza retribuzione e senza 
decorrenza dell’anzianità 

------- 

Attività svolte 

 

Attività sanitaria di base 

  

Date: da (gg/mm/aa) a (gg/mm/aa) 01/02/1993-30/09/1993 

Azienda/Ente datore di lavoro e 

UO/Servizio e Sede di assegnazione 

ASL Codigoro 

Qualifica  

(profilo e disciplina di inquadramento) 

Assistente medico Igiene pubblica 

Tipo di rapporto di lavoro 

(lavoro subordinato a tempo 
determinato/indeterminato, a tempo 
pieno/part time con impegno orario 
settimanale)  

Incarico a tempo determinato 

Aspettative senza retribuzione e senza 
decorrenza dell’anzianità 

-- 

Attività svolte 

 

Attività igiene pubblica (ambulatorio certificativo, vaccinazioni, polizia 
mortuaria, malattie infettive, reperibilità) 



 

  

Date: da (gg/mm/aa) a (gg/mm/aa) 23/12/1993-31/5/2006 

Azienda/Ente datore di lavoro e 

UO/Servizio e Sede di assegnazione 

ASL Codigoro 

Qualifica  

(profilo e disciplina di inquadramento) 

Assistente medico Igiene pubblica 

Tipo di rapporto di lavoro 

(lavoro subordinato a tempo 
determinato/indeterminato, a tempo 
pieno/part time con impegno orario 
settimanale)  

 a tempo indeterminato – di ruolo- 

Aspettative senza retribuzione e senza 
decorrenza dell’anzianità 

-- 

Attività svolte 

 

Attività igiene pubblica (ambulatorio certificativo, vaccinazioni, polizia 
mortuaria, malattie infettive, reperibilità) 

Attività SIAN (pareri- autorizzazioni- sopralluoghi- alimenti e bevande) 

  

Date: da (gg/mm/aa) a (gg/mm/aa) 21/9/1994-30/4/1995 

Azienda/Ente datore di lavoro e 

UO/Servizio e Sede di assegnazione 

ASL Cesena 

Qualifica  

(profilo e disciplina di inquadramento) 

Incarico assistente medico igiene pubblica 

Tipo di rapporto di lavoro 

(lavoro subordinato a tempo 
determinato/indeterminato, a tempo 
pieno/part time con impegno orario 
settimanale)  

Incarico a tempo determinato 

Aspettative senza retribuzione e senza 
decorrenza dell’anzianità 

---- 

Attività svolte 

 

Attività igiene pubblica (ambulatorio certificativo, vaccinazioni, polizia 
mortuaria, malattie infettive, reperibilità) 

  

Date: da (gg/mm/aa) a (gg/mm/aa) 01/06/2006-01/04/2018 

Azienda/Ente datore di lavoro e 

UO/Servizio e Sede di assegnazione 

ASL Forlì 

Qualifica  

(profilo e disciplina di inquadramento) 

Dirigente medico   igiene pubblica 

Tipo di rapporto di lavoro 

(lavoro subordinato a tempo 
determinato/indeterminato, a tempo 
pieno/part time con impegno orario 
settimanale)  

a tempo indeterminato – di ruolo- 

Aspettative senza retribuzione e senza 
decorrenza dell’anzianità 

---- 

Attività svolte 

 

Attività igiene pubblica (ambulatorio certificativo, vaccinazioni, polizia 
mortuaria,  reperibilità, ambiente, amianto, esposti, piscine, terme 
infestanti, ambiente costruito) 

 

Conseguimento di qualifica di ispettore REACH 

Partecipazione ad AIA e VIA degli inceneritori di Forlì 

Presidente della commissione gas tossici 

Presidente delle commissioni autorizzazione strutture sanitarie e 
socio sanitarie 

 

Da dicembre 2019 incarico qualificato: “effetti sanitari da 
inquinamento di matrici alimentari” 
 

Partecipazione a gruppi di studio e di lavoro regionali:  

VIA e AIA, Moniter, Epidemiologia ambientale, VISPA 
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Incarichi dirigenziali  

(tipologia, descrizione e periodo 
da (gg/mm/aa) a (gg/mm/aa)) 

Relativamente ad ogni incarico rivestito 
indicare: 
- principali mansioni e responsabilità  

- capacità e competenze acquisite (con 
particolare riferimento alle competenze 
organizzative, relazionali, tecniche, 
manageriali) 

- risultati conseguiti in rapporto agli 
obiettivi assegnati 

- ogni altro elemento utile ai fini della 
valutazione, anche con riferimento a 
quanto indicato nell’avviso 

 

Incarico di direttore f.f. uo igiene pubblica – ambito di Forlì- 

Da aprile 2018 a aprile 2021 

 

Partecipazione all’accreditamento del dipartimento di sanità pubblica 
nel maggio 2018 

Partecipazione alla preparazione del piano di lavoro dell’unità 
operativa IP 

Raggiungimento degli obiettivi aziendali e raggiungimento degli 
obiettivi del piano di lavoro 

Incremento delle competenze di medici, tecnici e infermieri 

Organizzazione delle agende dell’attività ambulatoriale certificativa 

Organizzazione delle agende dell’attività vaccinale 

Organizzazione della campagna vaccinale per influenza, zoster, 
pneumococco 

Organizzazione dei turni di reperibilità 

Organizzazione delle certificazioni elettorali 

Organizzazione delle attività di campionamento delle piscine e terme 

Da marzo 2020 gestione dell’emergenza pandemica Covid: contact 
tracing, esecuzione tamponi a domicilio e presso “drive”, 
organizzazione turni centro vaccinale provinciale e spoke 

Miglioramento del clima lavorativo 

Inserimento lavorativo dei nuovi assunti 

Coordinamento con le attività di altri ambiti territoriali 

Coordinamento con l’attività di altre UO (in particolare Uo veterinaria 
e UOPSAL) 

 

Da ottobre 2019 svolge attività di direzione del SIAN dell’ambito di 
Forlì: 

esecuzione del piano di lavoro 

raggiungimento degli obiettivi aziendali 

esame dei referti analitici di acque potabili e alimenti 

coordinamento delle attività certificative ai fini export 

coordinamento delle attività di contribuzione ai costi della vigilanza 
(ex dlgs 194/2008) 

coordinamento attività di formazione per alimentaristi 

coordinamento attività micologica 

 

Dal 26 luglio 2021 direttore SS igiene e sanità pubblica Forlì 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ISTRUZIONE, FORMAZIONE e 
ATTIVITA’ SCIENTIFICA 

 

Titolo di studio 
(lauree, specializzazioni, diplomi e 
corsi/master universitari) 
[elencare separatamente ciascun titolo] 

Laurea in medicina e chirurgia 

- conseguito presso: università di Bologna 

- data conseguimento (gg/mm/aa) 14.7.1989 

- durata percorso di studio Anni 6 

-   

-   

Titolo di studio 
(lauree, specializzazioni, diplomi e 
corsi/master universitari) 
[elencare separatamente ciascun titolo] 

Specializzazione in igiene e sanità pubblica 

- conseguito presso: università di Bologna 

- data conseguimento (gg/mm/aa) 5.7.1993 

- durata percorso di studio Anni 4 

-   

Titolo di studio 
(lauree, specializzazioni, diplomi e 
corsi/master universitari) 
[elencare separatamente ciascun titolo] 

Specializzazione in idrologia e medicina termale 

- conseguito presso: università di Milano 

- data conseguimento (gg/mm/aa) 18.7.2005 

- durata percorso di studio Anni 4 

-   

-   

Altri corsi universitari 
[elencare separatamente ciascun corso] 

 

- conseguito presso:  

- data conseguimento (gg/mm/aa)  

- durata corso  

Attività di aggiornamento e formazione 
professionale. 
RIPORTARE, PER OGNI TIPOLOGIA DI 
ESPERIENZA FORMATIVA (CORSI DI 
FORMAZIONE, 
CONVEGNI/CONGRESSI ECC.), UN 
ELENCO NUMERATO E ORDINATO 
CRONOLOGIAMENTE delle attività 
formative, con specifica della tipologia e 
della denominazione, dei giorni/periodo di 
svolgimento e impegno orario delle attività 
formative, dell’Ente organizzatore, 
eventuale valutazione finale, eventuale 
assegnazione di crediti ECM….ecc…]  
 

 
Corso per direttore di struttura complessa; idoneità conseguita luglio 
2019 
 
Vedi all.1 (corsi, seminari, etc) 
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Attività di docenza  

RIPORTARE L’ELENCO NUMERATO E 
ORDINATO CRONOLOGIAMENTE di 
ogni attività di docenza, con specifica 
della tipologia e della denominazione, dei 
giorni/periodo di svolgimento, dell’Ente 
organizzatore. 

Ha svolto varie docenze presso Istituto alberghiero di Riolo 

Terme su sicurezza alimentare e HACCP 

Attività di docenza presso corso ASFOR di Ferrara per la 

formazione di assistenti sanitari di base 

Seminario di aggiornamento presso istituto alberghiero di Lido 

Estensi sul tema sicurezza alimentare 

Organizzatore del corso ECM presso Asl Ferrara nel 2002 

Docente in vari corsi di formazione sulla sicurezza alimentare, 

pacchetto igiene, piscine. 

 

 

 

 

 
 

Attività di ricerca scientifica e 
pubblicistica 

RIPORTARE L’ELENCO NUMERATO E 
ORDINATO CRONOLOGIAMENTE di 
ogni lavoro scientifico, con indicazione 
della tipologia, del titolo, dei riferimenti 
editoriali e degli autori, dell’anno di 
pubblicazione. 

 

Poster 

Poster presentato al convegno nazionale di 

igiene degli alimenti a Montecatini Terme, 

8-9 maggio 1996 

 

Pubblicazioni 

1) Rivista “Sanità pubblica” 

 “Le sanzioni pecuniarie e penali previste dal d.lgs 
26/5/1995 n. 155: problemi interpretatiti e applicativi” 

 

2) Rivista “Alimenta”, Volume 13, N. 11 

 “Acqua potabile e acqua legale: riflessioni su alcuni 
aspetti normativi” 

 

3) Rivista “Alimenta”, Volume 14, N.3 

 “L’acqua ingrediente nella produzione alimentare” 

 

4) Rivista “Alimenta”, Volume 16, N. 11 

 “Dal regolamento CE 882/2004 al d.lgs 194/2008” 

 

5) Rivista “Disinfestazione e igiene”, Novembre-Dicembre 2008 

 “Indagini da danni di processionaria della quercia: 



 

considerazioni di sanità pubblica” 

 

 

 

Altre esperienze ed elementi ritenuti 
rilevanti 

 

 

 

Data 9 agosto 2021  

__________________________________________________________________ 
 

FIRMA AUTOGRAFA leggibile e per esteso o FIRMA DIGITALE certificata 
 


