CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

De Faveri Gino-Mario
09/01/1952
Collaboratore Professionale Sanitario Coordinatore - Personale
di vigilanza ed ispezione - Tecnico della Prevenzione - Cat. DS2
ASL DI PIEVE DI SOLIGO
Posizione Organizzativa - Dipartimento di Prevenzione

Numero telefonico
dell’ufficio

0438663946

Fax dell’ufficio

0438663949

E-mail istituzionale

gino.defaveri@ulss7.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali

Laurea in Tecniche della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi
di Lavoro
- Diploma di Perito Industriale Capotecnico spec. Chimica
Industriale
- Diploma di Tecnico di Laboratorio Clinico
- Diploma Universitario di Erborista
- Titolo di Micologo (Iscr. Reg, Reg. al n°27 - Iscr. Registro
Nazionale Micologi al n°393)
- Titolo di Valutatore ai sensi della Legge Regionale 22/2002
- Titolo di Auditor di S. G. Q. nel Settore Sanitario (Iscr. al n.
87 del Registro dei Corsi Qualificati CEPAS)

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- referente per l’ULSS 7 del flusso informativo anagrafe delle
sorgenti radioattive presso il C.R.R. (Centro Regionale di
Riferimento) - ASL DI PIEVE DI SOLIGO
- componente della Commissione Consultiva Regionale per
la Radioprotezione di cui alla D.G.R.V. n.394 del
01/03/2001 (Decreto Dir. Prev. n. 60 del 01/03/2004) REGIONE VENETO
- responsabile dell’Ufficio per l'applicazione della Legge
Regionale n. 22/2002 dell’Azienda ULSS 7 (lettera
d’incarico prot. 796/DP del 26/07/2005 in applicazione della
delibera Dir. Gen. 829/2005) - ASL DI PIEVE DI SOLIGO
- componente del gruppo aziendale auditor interni per le
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attività di verifica presso le unità operative coinvolte nel
percorso di certificazione del sistema di gestione per la
qualità secondo la norma ISO 9001:2000 (delibera Dir.
Gen. 1246/2006) - ASL DI PIEVE DI SOLIGO
- componente del gruppo di lavoro regionale in materia
funeraria - REGIONE VENETO
- coordinatore del gruppo di lavoro regionale in materia di
tutela della salute negli impianti natatori - REGIONE
VENETO
- coordinatore del gruppo di lavoro regionale per la
definizione di linee guida e programma di controllo sui
prodotti cosmetici di cui alla Legge 713/1986 (Decreto Dir.
Prev. 40/2010) - REGIONE VENETO
- referente per la Regione Veneto al tavolo di lavoro presso il
Ministero della Salute per la modifica del’Accordo
Stato-Regioni acqua di piscina - REGIONE VENETO
- coordinatore del gruppo di lavoro regionale per la tutela
igienico sanitaria nelle attività di estetica di cui alla Legge
1/1990 - REGIONE VENETO
- coordinatore del gruppo di lavoro regionale per la
definizione di linee guida e programma di controllo sui
prodotti cosmetici di cui alla Legge 713/1986 (Decreto Dir.
Prev. 40/2010) - REGIONE VENETO
- designato dalla S.It.I. (Societa' Italiana di Igiene, Medicina
Preventiva e Sanità Pubblica) al gruppo di lavoro istituito
presso il Ministero della Salute per l’aggiornamento del
DPR 285/1990 Regolamento di Polizia Mortuaria - Società
scientifica
- referente per la Regione Veneto presso il Ministero della
Salute per le attività istituzionali in materia di tutela dei
prodotti cosmetici (nota d'incarico dell'Assessore alla Sanità
e del Direttore dell'Area Sanità e Sociale prot. n. 79916 del
24/02/2014) - REGIONE VENETO
- referente per la Sezione Attuazione e Programmazione
Sanitaria Settore Promozione e Sviluppo Igiene e Sanità
Pubblica al gruppo di lavoro regionale in materia di tutela
igienico sanitaria delle acque termali (nota prot. 428947 del
13/10/2014) - REGIONE VENETO
Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie
Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

Lingua
Francese
Inglese

Livello Parlato Livello Scritto
Madrelingua
Madrelingua
Scolastico
Scolastico

- utilizzo quotidiano delle più comuni tecnologie informatiche
e gestionali aziendali per lo svolgimento dell'attività
istituzionale
- Docente al Corso di Laurea in “Tecniche della Prevenzione
nell’Ambiente e nei luoghi di lavoro” – Università degli Studi
di Padova – Sede di Feltre – Anno Accademico 2011-2012
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ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

– Corso integrato Management Sanitario – Evoluzione e
Sviluppo della Professione
- Docente al Corso di Laurea in “Tecniche della Prevenzione
nell’Ambiente e nei luoghi di lavoro” – Università degli Studi
di Padova – Sede di Feltre – Anno Accademico 2012-2013
e Anno Accademico 2013-2014 - Radioprotezione
- Altre attività di didattica a corsi di formazione professionale
e partecipazione ad oltre 120 eventi formativi
- Iscritto al Ruolo camerale dei Periti e degli Esperti (D.M.
29/12/1979) della Camera di Commercio Industria
Artigianato Agricoltura della Provincia di Venezia al n. 478
per la Categoria 2 Subcategoria 002 Erboristeria (erbe
medicinali e aromatiche) e 018 (funghi e tartufi)
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: ASL DI PIEVE DI SOLIGO
dirigente: De Faveri Gino-Mario
incarico ricoperto: Posizione Organizzativa - Dipartimento di Prevenzione
stipendio tabellare
€ 0,00

posizione parte
fissa
€ 0,00

posizione parte
variabile
€ 0,00

retribuzione di
risultato
€ 0,00

TOTALE ANNUO
LORDO

altro*
€ 0,00

€ 0,00

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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