
Curriculum Vitae

Identificativo richiesta di
iscrizione all'albo

13647

Categorie di iscrizione 13 Area Legale, Sociale, Politica e della Comunicazione
14 Area Amministrativa ed Organizzativa
04 Area Infermieristica e Tecnico Sanitaria

Informazioni personali

Cognome / Nome Della Rocca Drax

Codice Fiscale DLLDRX93A22A944S

Cittadinanza italiana

Data di nascita 22/01/1993

Luogo di nascita Bologna

Sesso Maschile

Eventuale iscrizione ad albi/ordini
professionali

No

Occupazione desiderata /
Settore professionale

TECNICO DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO

ATTIVITA' DI STUDIO/RICERCA IN AMBITO DI SICUREZZA, QUALITA',
COMUNICAZIONE/FORMAZIONE PER LA SICUREZZA

Esperienza professionale

Date Dal 01/07/2014 al 31/12/2014

Lavoro o posizione ricoperti frequenza a fini formativi (attestata formalmente)

Principali attività e responsabilità Uso del web 2.0: uso delle piattaforme social (Facebook, twitter, YouTube), piattaforma di
partecipazione e lavoro condiviso IoPartecipo+ della Regione Emilia-Romagna (include
strumenti quali forum, blog, sondaggi).
Nell’ambito di IoPartecipo+  ho collaborato anche a “Sanità in movimento (SIM)” il cui obiettivo
è contribuire all’avvio di una pratica corrente di riflessione comune tra le Aziende sanitarie e la
Direzione generale Sanità e politiche sociali della Regione Emilia-Romagna, volta a migliorare
le conoscenze e l’esercizio di competenze proprie delle funzioni di direzione e governance. SIM
nel 2013 si era configurata come un ciclo di eventi/sessioni aperte di discussione in presenza
con la partecipazione di ricercatori e testimoni chiave italiani e internazionali. Dal 2014 la
discussione si è “trasferita” online, attraverso forum, condivisione di materiali (video, articoli,
pubblicazioni, ecc.), sfruttando anche le opportunità di allargare le discussione sui social media
e pur restando l’evento in sala un momento importante di condivisione è contemporaneamente
diventato anche un perno attorno al quale è ruotata una discussione continuata sul web
(attraverso forum, sondaggi, ecc. aperti a tutti gli utenti interessati). 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Agenzia Sanitaria e Sociale - Regione Emilia-Romagna, viale A. Moro, 21, Bologna
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Tipo di attività o settore del datore di
lavoro

ente pubblico

Date Dal 01/07/2014 al 31/10/2014

Lavoro o posizione ricoperti tirocinio formativo per predisposizione tesi

Principali attività e responsabilità 
Rischio di incidente rilevante: Analisi di rischio ed assistenza per gli adempimenti previsti dal D.
Lgs. 334/99 (Rapporti di Sicurezza, Analisi di rischio per Aggravi/Non Aggravi, Piani di
emergenza, Sistemi di Gestione della Sicurezza) e attività di formazione specifica ai sensi del
D.M. 16.03.98.

Sistemi di gestione sicurezza: Consulenza ed assistenza per la definizione e la certificazione
del Sistema di gestione della sicurezza secondo OHSAS 18001, integrazione con Sistemi
qualità e ambiente. Progettazione e conduzione corsi di formazione in materia.

Auditing sicurezza: Verifiche ispettive sia interne alle Aziende che presso fornitori, assistenza
per la qualifica e monitoraggio dei fornitori.

Sicurezza nei luoghi di lavoro: Assistenza per la gestione degli adempimenti previsti dal D. Lgs.
81/08 (ex 626/94), analisi rischi sui luoghi di lavoro, redazione documento di valutazione dei
rischi e definizione dell’eventuale programma di miglioramento.

 Esempi di progettazione e conduzione corsi di formazione in materia.

Costruzione di una griglia valutativa - realizzata insieme a personale del Servizio di
prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro dell’Azienda USL di Imola - e formata da alcuni
“punti cardine” che non possono assolutamente mancare per una corretta valutazione di un
DVR o di un suo allegato

Metodologia per la costruzione/ controllo del Documento di valutazione dei rischi

Uso di banche dati
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ditta ZOPPELLARI&ASSOCIATI , SEDI DI RAVENNA E DI BOLOGNA - Società di ingegneria
per l'ambiente e la sicurezza, fornisce  consulenza  professionale  ad ampio spettro in materia
di Sistemi di Gestione della Sicurezza e di classificazione delle sostanze e dei rifiuti pericolosi

Tipo di attività o settore del datore di
lavoro

Società di ingegneria per l'ambiente e la sicurezza, fornisce  consulenza  professionale  ad
ampio spettro  nel settore gestione  rifiuti ed è specializzata in analisi di rischio di incidente
rilevante (Seveso) ed in valutazioni di impatto ambientale, con

Istruzione e formazione

Date Dal 01/01/2015 al 29/05/2015

Titolo della qualifica rilasciata CORSO DI ALTA FORMAZIONE IN RELAZIONI, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA
SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (ROGS) (CAF a numero chiuso, 10 posti disponibili) –
12 (Crediti Formativi Universitari) pari a 300 ore

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Organizzazione e sistemi di gestione con esercitazione su Sistemi di Gestione della Sicurezza
(SGS)
•	La valutazione del rischio come:
o	processo di pianificazione della prevenzione
o	conoscenza del sistema di organizzazione aziendale come base per l'individuazione e
l'analisi dei rischi
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o	elaborazione di metodi per il controllo della efficacia ed efficienza nel tempo dei
provvedimenti di sicurezza presi
•	Il sistema di gestione della sicurezza: linee guida UNIINAIL ,integrazione confronto con
norme e standard (OSHAS 18001, ISO, ecc.)
•	Il processo del miglioramento continuo
•	Rassegna delle più recenti pronunce giurisprudenziali in materia
•	Le procedure semplificate per l’adozione dei modelli di organizzazione e gestione nelle
piccole e medie imprese (decreto 14-02-14)

Rischi di natura psico-sociale
•	Elementi di comprensione e differenziazione fra stress, mobbing e burn-out
•	Conseguenze lavorative dei rischi da tali fenomeni sulla efficienza organizzativa, sul
comportamento di sicurezza del lavoratore e sul suo stato di salute
•	Strumenti, metodi e misure di prevenzione

Il sistema delle relazioni e della comunicazione
•	Il sistema delle relazioni: RLS, Medico competente, lavoratori, datore di lavoro, enti
pubblici, fornitori, lavoratori autonomi, appaltatori, ecc.
•	Gestione della comunicazione nelle diverse situazioni di lavoro
•	Metodi, tecniche e strumenti della comunicazione
•	Gestione degli incontri di lavoro e della riunione periodica
•	Negoziazione e gestione delle relazioni sindacali

Rischi di natura ergonomia
•	L'approccio ergonomico nell'impostazione dei posti di lavoro e delle attrezzature
•	L'approccio ergonomico nell'organizzazione aziendale
•	L'organizzazione come sistema: principi e proprietà dei sistemi

Ruolo dell'Informazione e della Formazione
•	Dalla valutazione dei rischi alla predisposizione dei piani di informazione e formazione in
azienda (D.Lgs.n. 81/08 e altre direttive europee)
•	Le fonti informative su salute e sicurezza del lavoro
•	Strumenti di informazione su salute e sicurezza del lavoro (circolari, cartellonistica,
opuscoli, audiovisivi, avvisi, news, sistemi in rete, ecc.)
•	Metodologie per una corretta informazione in azienda (riunioni, gruppi di lavoro specifici,
conferenze, seminari informativi, ecc.)
•	Elementi di progettazione didattica
o	analisi dei fabbisogni
o	definizione degli obiettivi didattici
o	scelta dei contenuti in funzione degli obiettivi
o	metodologie didattiche
o	sistemi di valutazione dei risultati della formazione in azienda

Metodologia didattica: Lezioni interattive, casi di studio, project work, simulazioni, esame
finale


Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale (es. votazione

conseguita)

CAF ROGS conforme a quanto previsto dall’accordo del 26 gennaio 2006 (pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2006) tra Governo, Regioni e province autonome di
Trento e di Bolzano, recante attuazione dei commi 2, 3 e 5 dell’art. 8 bis de

Date Dal 01/01/2015 al 29/05/2015
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Titolo della qualifica rilasciata CORSO DI ALTA FORMAZIONE IN RELAZIONI, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA
SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (ROGS) (CAF a numero chiuso, 10 posti disponibili) –
12 (Crediti Formativi Universitari) pari a 300 ore

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Organizzazione e sistemi di gestione con esercitazione su Sistemi di Gestione della Sicurezza
(SGS)
•	La valutazione del rischio come:
o	processo di pianificazione della prevenzione
o	conoscenza del sistema di organizzazione aziendale come base per l'individuazione e
l'analisi dei rischi
o	elaborazione di metodi per il controllo della efficacia ed efficienza nel tempo dei
provvedimenti di sicurezza presi
•	Il sistema di gestione della sicurezza: linee guida UNIINAIL ,integrazione confronto con
norme e standard (OSHAS 18001, ISO, ecc.)
•	Il processo del miglioramento continuo
•	Rassegna delle più recenti pronunce giurisprudenziali in materia
•	Le procedure semplificate per l’adozione dei modelli di organizzazione e gestione nelle
piccole e medie imprese (decreto 14-02-14)

Rischi di natura psico-sociale
•	Elementi di comprensione e differenziazione fra stress, mobbing e burn-out
•	Conseguenze lavorative dei rischi da tali fenomeni sulla efficienza organizzativa, sul
comportamento di sicurezza del lavoratore e sul suo stato di salute
•	Strumenti, metodi e misure di prevenzione

Il sistema delle relazioni e della comunicazione
•	Il sistema delle relazioni: RLS, Medico competente, lavoratori, datore di lavoro, enti
pubblici, fornitori, lavoratori autonomi, appaltatori, ecc.
•	Gestione della comunicazione nelle diverse situazioni di lavoro
•	Metodi, tecniche e strumenti della comunicazione
•	Gestione degli incontri di lavoro e della riunione periodica
•	Negoziazione e gestione delle relazioni sindacali

Rischi di natura ergonomia
•	L'approccio ergonomico nell'impostazione dei posti di lavoro e delle attrezzature
•	L'approccio ergonomico nell'organizzazione aziendale
•	L'organizzazione come sistema: principi e proprietà dei sistemi

Ruolo dell'Informazione e della Formazione
•	Dalla valutazione dei rischi alla predisposizione dei piani di informazione e formazione in
azienda (D.Lgs.n. 81/08 e altre direttive europee)
•	Le fonti informative su salute e sicurezza del lavoro
•	Strumenti di informazione su salute e sicurezza del lavoro (circolari, cartellonistica,
opuscoli, audiovisivi, avvisi, news, sistemi in rete, ecc.)
•	Metodologie per una corretta informazione in azienda (riunioni, gruppi di lavoro specifici,
conferenze, seminari informativi, ecc.)
•	Elementi di progettazione didattica
o	analisi dei fabbisogni
o	definizione degli obiettivi didattici
o	scelta dei contenuti in funzione degli obiettivi
o	metodologie didattiche
o	sistemi di valutazione dei risultati della formazione in azienda

Metodologia didattica: Lezioni interattive, casi di studio, project work, simulazioni, esame
finale
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Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale (es. votazione

conseguita)

CAF ROGS conforme a quanto previsto dall’accordo del 26 gennaio 2006 (pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2006) tra Governo, Regioni e province autonome di
Trento e di Bolzano, recante attuazione dei commi 2, 3 e 5 dell’art. 8 bis de

Date Dal 01/10/2011 al 21/11/2014

Titolo della qualifica rilasciata LAUREA IN TECNICHE DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO
(abilitante alla professione sanitaria di tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di
lavoro) (D.M. 270)

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Chimica e biochimica
o	Chimica generale ed inorganica
o	Biochimica
o	Chimica organica ed ambientale

Fisica
o	Fisica applicata
o	Fisica tecnica

Scienze biomediche
o	Biologia
o	Anatomia
o	Fisiologia

Scienze della prevenzione
o	Tecniche della prevenzione 1,2,3
o	Tecnologia industriale
o	Ergonomia
o	Epidemiologia, strategie vaccinali
o	Patologia generale
o	Epidemiologia occupazionale
o	Principi di infettivologia, modalità di trasmissione delle malattie
o	Tossicologia generale
o	Laboratorio professionalizzante 
o	Igiene dell’aria e dell’acqua
o	Patologie da lavoro, radioprotezione
o	Igiene dell’aria e dell’acqua
o	Igiene degli alimenti
o	Ispezione degli alimenti di origine animale

Scienze ingegneristiche
o	Sistemi per l’energia e l’ambiente
o	Impianti chimici
o	Informatica

Sanità Pubblica e Diritto
o	Diritto del lavoro
o	La normativa e le sue applicazioni nell’ambito della prevenzione
o	Sanità Pubblica

I rischi per la salute: come valutarli e gestirli

La valutazione degli strumenti di pianificazione territoriale in un'ottica di prevenzione e
promozione della salute
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Psicopedagogia generale

Psicologia generale applicata

Psicopedagogia generale

Patologie del lavoro

Statistica Medica

Primo soccorso

Prevenzione incendi


Idoneità lingua inglese


Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BOLOGNA - FACOLTÀ DI MEDICINA  E CHIRURGIA

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale (es. votazione

conseguita)

Classe USNT4-PROFESSIONI SANITARIE DELLA PREVENZIONE

Capacità e competenze
personali

Madrelingua italiano

Altre lingue

inglese Ascolto: Buono
Lettura: Buono
Interazione orale: Buono
Produzione orale: Buono
Scritto: Buono

Capacità e competenze sociali Acquisite durante il percorso scolastico e sportivo sia agonistiche che amatoriale
•	spirito di gruppo e di squadra
•	flessibilità di adattarsi a situazioni nuove;
•	comunicazione adeguata al contesto, all'interlocutore e alla situazione

Capacità e competenze organizzative Acquisite durante il percorso scolastico e sportivo agonistico:
•	lavoro individuale ed in equipe in un clima di collaborazione , rispetto e fiducia 
•	rispetto delle scadenze fissate e senso di responsabilità individuale per valorizzare le
proprie attitudini, le abilità e gli interessi
•	capacità di integrare le diverse conoscenze specifiche per poter affrontare con cognizione
le situazioni e applicare le conoscenze acquisite nel mondo del lavoro

Capacità e competenze tecniche 
Competenze web 2.0: uso delle piattaforme social (Facebook, twitter, YouTube), piattaforma di
partecipazione e lavoro condiviso IoPartecipo+ della Regione Emilia-Romagna (include
strumenti quali forum, blog, sondaggi)
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acquisite durante frequenza formativa presso l’ASSR della Regione Emilia-Romagna

Conoscenza dei rischi del settore sanitario, conoscenze delle modalità di organizzazione di
percorsi formativi residenziali, FAD e creazione dei gruppi collaborativi 
Conoscenza delle strategie di empowerment
acquisite durante il percorso di studi universitari




Capacità e competenze informatiche Buona conoscenza uso PC (Word, Excel, ...), Internet ed Outlook

In possesso di ECDL No

Altre capacità e competenze conoscenza degli strumenti e delle strategie di empowerment per la salute dei cittadini e degli
operatori 

Patente B 

Ulteriori informazioni IN POSSESSO DELLE SEGUENTI ABILITAZIONI PROFESSIONALI RICONOSCIUTE 


ABILITAZIONE PER L’OTTENIMENTO DELLA QUALIFICA DI RESPONSABILE DEL
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE (Modulo C), rilasciata il 29 maggio
2015 dall’Università degli Studi di Bologna

ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO  DELLA PROFESSIONE DI TECNICO DELLA
PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO (DM N.58/1997)
(Moduli A e B) rilasciata il 21 novembre 2014 dall’Università degli Studi di Bologna






Referenze:

Competenze web 2.0
Dott. Roberto Grilli, già Direttore dell’Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale della Regione
Emilia-Romagna
RobertoGiuseppe.Grilli@ausl.re.it

Conoscenza dei rischi del settore sanitario, conoscenze delle modalità di organizzazione di
percorsi formativi residenziali, FAD e creazione dei gruppi collaborativi  e conoscenza delle
strategie di empowerment
Prof. ssa Barbara Curcio Rubertini
Università degli studi di Bologna
barbara.curcio4@unibo.it

Gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro
Ing. Andrea Gollini, 
Zoppellari & Associati Srl © 2013 Reg. Imprese Ravenna/C.F./P.IVA 02330000395
Sede legale e operativa: 48121 Ravenna Viale V. Randi 37 - Tel. 0544 404872 Fax 0544
281136
Sede operativa 40138 Bologna Via del Legatore 4 - Tel. 051 6011721 Fax 051 6012528
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