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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  DI MICHELE ENRICO 

CF   

Indirizzo   
Telefono   

Fax   

E-mail   

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita   

luogo di nascita   

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

Dal 31/12/1993 ad 2016 
 

 
Dal 1997 

 
 

 

Dal 1996 
 
 
 

Dal 1993 al 1997 
 

Dal 1990 al 1993 
Dal 1992 al 1993 

Dal 05/10/1993 ad oggi 
 

Dal 1984 al 1992  
 
 
 

 In  servizio pressola USL FR 4 in qualità di Vigile Sanitario 
Collaboratore, dal 1997 è allo S.Pre.S.A.L. in qualità di Tecnico della 
Prevenzione ex Operatore Professionale I Categoria Collaboratore ad-
detto alla Vigilanza ed ispezione (Tabella M di cui al D.P.R. 761/79); 
Organizza annualmente mostre micologiche didattiche nella Regione 
Lazio, partecipa in qualità di relatore ed organizzatore di convegni e 
incontri di carattere scientifico e divulgativo in campo micologico; 
Iscritto al n° 363 dell’elenco nazionale dei Micologi e al n. 48 dell’elenco 
della Regione Lazio dei Micologi, esercita  in qualità di responsabile 
dell’ Ispettorato Micologico dell’Azienda Sanitaria Locale Frosinone 
nell’ambito del SIAN del Dipartimento della ASL di Frosinone, l’attività 
di Micologo; 
In servizio presso il Servizio Igiene Pubblica Ambientale e Nutrizione, 
della Unità Sanitaria Locale FR/4 di Frosinone;  
Iscritto nell’Albo dei Geometri della Provincia di Frosinone; 
Iscritto nell’elenco dei CTU del Tribunale di Frosinone al n. 134, 
svolgendo attività peritali  nell’ambito dell’E.I. e dei Diritti Reali ; 
Iscritto nell’Albo dei Geometri della Provincia di Napoli, con Studio 
tecnico in Frattamaggiore (Na), titoli essenziali per l’accesso al pubblico 
concorso per Operatore Professionale I Categoria Collaboratore addetto 
alla Vigilanza ed ispezione indetto dalla USL FR  10 di Cassino nel 1992; 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Direttore Generale ASL Frosinone 

• Tipo di azienda o settore  ASL Frosinone 
• Tipo di impiego  Tecnico della Prevenzione 

   Principali mansioni e responsabilità  
2014 

 
2013                                                        

 
2012 

                                          
                                          

                                                     

 Micologo  Ispettorato Micologico SIAN  Frosinone 
Tutor studenti corso di laurea triennale in tecniche della prevenzione 
Università La Sapienza Corso di Laurea Frosinone. 
Tutor studenti corso di laurea triennale in tecniche della prevenzione 
Università La Sapienza Corso di Laurea Frosinone. 
Il 19.05.2012 è stato individuato come componente del gruppo di lavoro 
regionale per la prevenzione in agricoltura e referente aziendale per la 
stessa attività; 
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2008 
 
 

 
 2007                                                  

 

 

 

                   
 

Organizzatore con altri dell’evento “Valutazione Dei Rischi” tenutasi dal 
13 al 18 ottobre  2008 presso la ASL di Frosinone nell’ambito della 
settimana europea della sicurezza; 
Ideatore attività divulgative nell’ambito della Settimana Europea della 
sicurezza, e organizzatore con altri dell’evento“Promuovere la cultura 
della prevenzione sul lavoro”  tenutasi dal 22 al 27 ottobre 2007 presso  
la ASl di Frosinone. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Nel 2006 
 
 

Nel 1996 
 

Nel 1980 
 

 Nell'anno accademico 2005/2006 ha conseguito la Laurea in Tecniche 
della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro presso la 
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Chieti "G.D’Annunzio; 
Consegue il titolo di Micologo presso la Provincia Autonoma di Trento 
ed è iscritto al n° 363 dell’elenco nazionale e al n. 48 dell’elenco della 
Regione Lazio;  
Ha conseguito presso l’Istituto Tecnico per Geometri di Napoli  G.B. 
della Porta il diploma di Geometra.  

  Omissis… 

Nel mese di marzo 2017 
 
 
 
 

2016 
 

2016 
 

2016 
 
 

2016 
 

2015 
 
 

2015 
 
 
 

2015 
 
 

2015 
 
 

2015 
 
 

2015 
 
 

2015 
 
 

2015 
 
 

2015 
 

2015 
 
 

 Ha partecipato come discente al corso per formatori ai sensi del Decreto 
Interministeriale del 6 marzo 2013 sui criteri di qualificazione della 
figura del formatore della durata di 40 ore con  verifica di apprendimento, 
svoltosi e tenutosi dalla ASL di Frosinone nel mese di marzo 2017.  
Ha partecipato all’evento ECM “ il collocamento mirato del lavoratore 
disabile” tenuto l’8/10/2016 a Frosinone  presso la asl di Frosinone; 
Ha partecipato all’evento ECM “Gli infortuni Stradali ed in Itinere” in 
data  04/10/2016 preso la villa comunale di Frosinone edito da Perfor  
con la partecipazione del Dipartimento di Prevenzione ASL Frosinone. 
Ha partecipato al corso ECM tenutosi a Frosinone  nei giorni di 23, 27 e 
29 giugno 2016 “la vigilanza ed il controllo sulla vendita ed impiego dei 
prodotti fitosanitari e coadiuvanti:i nuovi scenari normativi”. 
Ha partecipato al corso ECM “sicurezza in agricoltura nella Regione 
Lazio” tenutosi a Viterbo il 29/04/2016; 
Ha partecipato al convegno ECM  Behavior Based Safety (B-Bs): 
sicurezza comportamentale ai sensi dell’att. 32 delgs 81/08” tenutosi, il 5 
dicembre 2015 presso le terme di Pompeo di Ferentino. 
Ha partecipato all’evento ECM “ procedure applicative di qualità nella 
valutazione dei rischi residui per la salute e le misure di sorveglianza 
sanitaria”, tenutosi il 16 e 23 ottobre, il 13 novembre e 4 dicembre 2015 
presso la asl di Frosinone; 
Ha partecipato al corso ECM” stress lavoro correlato: inquadramento 
psicologico, metodologie di valutazione del ruolo dello psicologo del 
lavoro “ tenutosi il 27 ottobre 2015. 
Ha partecipato all’evento “giudizi di idoneita’ a tutela del lavoratore e 
della prestazione lavorativa” il 23 ottobre 2015 a Cassino presso la sala 
conferenze monastero santa scolastica, tenuto dal Dipartimento di 
prevenzione asl Frosinone; 
Ha partecipato all’evento ECM “ambienti di lavoro sani e sicuri “la 
malattia – infortunio” tenutosi il 10 ottobre 2015 presso la villa comunale 
di Frosinone, edito Dipartimento di Prevenzione Frosinone;. 
Ha partecipato al seminario “adempimenti, obblighi e responsabilità 
nell’uso di macchine, attrezzature ed impianti”  il 8/10/2015 tenutosi 
presso la villa comunale di Frosinone. 
Ha partecipato al corso ECM  “monitoraggio, verifica e controllo degli 
impianti aeraulici “ tenutosi il 24 giugno 2015 a Frosinone dalla ASL di  
Frosinone. 
Ha partecipato al convegno regionale ECM “sicurezza e salute in 
agricoltura”  tenutosi il 15 maggio 2015  a Viterbo presso l’Università 
della  Tuscia edito ASL Viterbo. 
Ha partecipato al corso ECM “buone prassi in medicina del lavoro dalla 
norma al giudizio di idoneità”  tenutosi ìl 9 maggio 2015  presso la ASL 
di Frosinone, edito Dipartimento di Prevenzione ASL Frosinone. 
Ha partecipato al corso ECM “tossicodipendenza e ludopatia: 
dall’abitudine alla patologia” tenutosi il il 20/04/2015 a Frosinone presso 
la ASL di Frosinone. 
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2015 
 
 

2014 
 
 

2014 
   

2014 
 
 
 

2014 
 
 

2014 
 

2014 
 

2013 
 
 

2013 
 
 

2012 
 

2012 
 
 

2012 
 
 

2012 
 
 

2010 
 
 

2010 
 
 

2010 
 
 

2009 
 
 
 
 

2009 
 
 

2008 
 
 
 
 

2007 

Ha partecipato al corso di formazione ECM “Africa ebola e dintorni che 
si è tenuto a Frosinone il gennaio 2015 dalla Dipartimento di 
Prevenzione. 
Ha partecipato al corso ECM “alimentiamo la nostra salute” tenutosi nei 
giorni 10,13,17,20 dicembre 2014 a Frosinone edito Dipartimento di 
Prevenzione; 
Ha partecipato al corso ECM “ tossicodipendenza e ludopatia: 
dall’abitudine alla patologia” tenutosi il 3/12/14 presso la ASL di 
Frosinone edito dal Dipartimento di Prevenzione ASL Frosinone. 
Ha partecipato al corso ECM  “la promozione della salute nei luoghi di 
lavoro: sovraccarico biomeccanico-movimentazione ,manuale dei gravi e 
movimenti ripetitivi dell’arto superiore” tenutosi il 11/10/2014 a 
Frosinone edito dal Dipartimento di Prevenzione ASL Frosinone. 
Ha partecipato al seminario di formazione e aggiornamento 
partecipazione e sicurezza ECM “nelle politiche di manutenzione” 
tenutosi il 13 maggio 2014 Roma. 
Ha partecipato al convegno regionale ECM  “sicurezza e salute in 
agricoltura”  il 15/05/2014 tenutosi a Viterbo dalla ASL di Viterbo; 
Ha partecipato all’evento ECM “il controllo ufficiale dei fungi essiccati 
destinati al consumo umano: alimento, integratori, micoterapici” tenutosi 
a Valmontone  nei giorni di 3,4 e 5 marzo 2014edito ASL RM G. 
Ha partecipato al programma regionale per la formazione continua ECM  
“ le specie fungine tossiche dell’Appennino Laziale” aggiornamento 
2013 tenutosi presso la ASL Roma G dal 04 al 06 dicembre 2013. 
Ha partecipato al seminario piano nazionale di prevenzione in agricoltura 
ECM “ risultati del paino triennale e prospettive di  rilancio” tenutosi il 
23 aprile 2013 presso l’INAIL. 
Ha partecipato al corso di formazione ECM  “le specie fungine tossiche 
dell’Appennino Laziale” che si è tenuto a Valmontone nei giorni  25 e 26 
ottobre 2012 presso il centro di formazione m. gatti edito ASL RM G. 
Ha partecipato all’Evento ECM “Cancerogeni Professionali: Esposizione 
a Basse dosi”, tenutosi il 13 ottobre 2012 presso la villa comunale di 
Frosinone dal Dipartimento di Prevenzione ASL Frosinone.  
Ha partecipato all’evento formativo  ECM “progetto amianto sicuro”, 
tenutosi presso il CTP di Frosinone il 26/03/2012 in collaborazione del 
Dipartimento di Prevenzione ASL Frosinone. 
Ha partecipato al corso ECM “stress lavoro correlato: inquadramento  
giuridico psicologico, metodologie di valutazione tenutosi il 17 febbraio 
2012. 
Ha partecipato  al progetto Regionale “ iniziative di Fomazione degli 
operatori SPRESAL all’evento “ rischio chimico” tenutosi a Frosinone il 
13/12/2010  edito dal  Dipartimento di Prevenzione ASL Frosinone. 
Ha partecipato  al progetto Regionale “ iniziative di formazione degli 
operatori SPRESAL all’evento “ rischi in agricoltura  tenutosi a 
Frosinone il 23 e 25 novembre 2010 edito Dipartimento di Prevenzione 
ASL Fr. 
Ha partecipato al programma nazionale per la formazione continua  
all’evento  ECM “Diritti ed obblighi del professionista sanitario tenutosi 
a Frosinone” dalla ASL  il 12 e 13 marzo 2010. 
Ha partecipato all’evento formativo ECM “ le malattie professionali alla 
luce delle nuove tabelle con particolare riguardo agli aspetti assicurativi e 
penali. Focus sulle patologie da vibrazioni e sovraccarico biomeccanico 
degli arti superiori”, tenutosi a Cassino dal Dipartimento di Prevenzione 
della  ASL di Frosinone il 26/09/2009. 
Ha partecipato il 28 marzo 2009 all’incontro progetto aziendale ECM 
“prevenzione nei cantieri edili promozione e qualita’ nell’attivita’  di 
sorveglianza sanitaria  alcool e droga sui luoghi di lavoro tenutosi c/o la 
ASL di Frosinone. 
Ha partecipato al corso formativo tenutosi a Valmontone dalla ASL di 
Roma G Dipartimento di Prevenzione  UO Igiene Alimenti e Nutrizione 
Ispettorato Micologico “le indagini micologiche di laboratorio nei casi di 
intossicazioni da consumo di funghi : tecniche di microscopia” tenutosi il 
22,23 2 24 settembre 2008. 
Ha partecipato al corso formativo ECM “valutazione e controllo rischio  
rumore  e da vibrazioni negli ambienti di lavoro”  organizzato dalla ASL 
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2007 
 
 

2006 
 
 
 

2006 
 
 
 

2006 
 

2006 

Roma H  unita’ Operativa Sviluppo e Formazione  tenutosi a Monte 
Porzio Catone il 3,4,5 luglio 2007. 
Ha partecipato al convegno su “gestire e comunicare la prevenzione” 
tenutosi a Frosinone il 17 maggio 2007 presso la villa comunale di 
Frosinone a cura del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda USL di 
Frosinone. 
Ha partecipato all’evento formativo  ECM denominato “prevenzione in 
edilizia” promosso dalla Regione Lazio  in collaborazione con l’Azienda 
USL FROSINONE e tenutosi a Frosinone  dal 21 novembre al 18 
dicembre 2006. 
Ha partecipato al convegno su” Habitat e funghi in provincia di 
Frosinone: ecologia e biodiversità” tenutosi a Frosinone il 17 ottobre 
2006 presso l’Azienda USL Frosinone a cura del Dipartimento di 
Prevenzione. 
Ha partecipato all’evento formativo ECM denominato “Prevenzione dei 
rischi in agricoltura” tenutosi  a Frosinone dal 12 al 14 settembre 2006 a 
cura dell’Azienda Sanitaria Locale di Frosinone. 

Ha partecipato al seminario “Il Benessere e L’Inquinamento Ambientale 
nei luoghi di Lavoro: aspetti normativi, tecniche di controllo, 
strumentazione di misura, casi studio “L’inquinamento acustico negli 
ambienti di lavoro” tenutosi il 09/03/06 presso il Polo di Formazione 
dell’Università degli Studi di Cassino Facoltà di Ingegneria. 

      
omissis…. 

                                                                    
MADRELINGUA  ITALIANA 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 

2016 

 

2016 

 

2016-2017 

 

 

 

 

 

2011 

2007 

  
 
 
 
Presidente associazione culturale per la promozione ricerca e formazione 
sugli utilizzi della Cannabis sativa; 
Promotore ed organizzatore di seminari scientifici sull’uso della 
Cannabis sativa tenutosi a Sora ad aprile 2016  e marzo 2017 presso il 
polo fieristico di sora  in occasione dell’evento Agralia; 
Ha promosso e sottoscritto nel 01/11/2016 convenzione con  l’ Istituto di 
I.S. indirizzo Agrario di Frosinone L. Angeloni ed in corso di 
perfezionamento nel c.m. con l’Istituto omnicomprensivo  indirizzo 
Agrario  di Alvito, sulla ricerca(sperimentazione in campo) e formazione 
sugli usi della Cannabis sativa. 
Socio di AMiT Associazione Micologica di Tivoli  
Socio fondatore di  Sylvatica , associazione scientifica naturalistica. 

Docenze 
 
                                    
 
                                               2015 
                                               2015 
                                               2015 
                                 
                                               2013 
 
 
                                               2013 
 

                                                
2013 

 
 
 

2013 
 

  
Gli è stato conferito l’incarico  di Relatore nel corso ECM codice evento 
23/781 “Prevenzione, Diagnosi e Trattamento delle Intossicazioni da 
Funghi”, data svolgimento :  
1° edizione il 9/11/2015,  
II° edizione il 16/11/2015; 
III° edizione 5/12/2015. 
 
Ha partecipato in qualità di relatore negli eventi “Agricoltura in 
Sicurezza” tenutisi nell’ambito della settimana  della Sicurezza  tenutasi a 
Frosinone; 
Ha partecipato  alla fiera dell’Agricoltura tenutasi il 2013 a Ceprano (Fr) 
in qualità di espositore ASL S.Pre.S.A.L. ; 
Ha svolto attività di docenza per la formazione rivolta ai geometri della 
Provincia di Frosinone per  Coordinatori della Sicurezza  in fase di 
Progettazione e in fase di Esecuzione ai sensi del D.Lgs. n° 81/08 
tenutosi  Frosinone presso il collegio dei Geometri  nella sessione 2013 a 
cura del Collegio dei Geometri della Provincia di Frosinone;  
Ha svolto nel 2013 attività di docenza nel corso di formazione rivolto ai 
RSPP presso il CTP di Frosinone; 
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2012 
 

                            
 

2008 
 
 
 

2007 
 
 
 
 
 

2007 
 
 
 

2007 
 
 

2006 
 

Pubblicazioni  
                                               2017 
                                               2016 

 
 

2015 
 
 
 

2014 
 

2014 
 
 

2014 
 
 

2012 
 
 

2012 
 
 

2011 
 
 

2008 
 
 

Ha partecipato in qualità di relatore negli eventi “Agricoltura in 
Sicurezza” tenutisi nell’ambito della settimana  della Sicurezza  tenutasi a 
Frosinone; 
 
Ha svolto  attività di docenza al corso di formazione professionale per 
Coordinatori della Sicurezza in Fase di Progettazione e in fase di 
esecuzione ai sensi del D.Lgs. n° 494/96 per Geometri che si tiene a 
Frosinone a cura del Collegio dei Geometri della Provincia di Frosinone. 
Ha svolto attività di docenza al corso di formazione professionale per 
Coordinatori della Sicurezza in Fase di Progettazione e in fase di 
esecuzione ai sensi del D.Lgs. n° 494/96 per Geometri tenutosi a 
Frosinone a cura del Collegio dei Geometri della Provincia di Frosinone. 
 
Dal gennaio al febbraio 2007 ha tenuto lezioni al corso O.S.S. per l’anno 
2006 in “Applicazione del D.Lgs. 626/94” svoltosi presso l’Azienda USL 
di Frosinone – Sede formativa di Alatri- Sez. “A”; 
 
Corso di Micologia presso la ASL di Frosinone per raccoglitori di funghi 
epigei spontanei durata   14 ore in suddivisi in sei giorni. 
 
Corso di Micologia presso la ASL di Frosinone per raccoglitori di funghi 
epigei spontanei durata   14 ore in suddivisi in sei giorni. 
 
Diario del Raccoglitore, edito dalla  
Quaderni di Micologia con AA  n. 6 “ il Genere Hygrophorus edito da 
AMIT con il patrocinio Regione Lazio e Comune di Tivoli. 
 
Quaderni di micologia con AA  n. 5 “il genere Tricholoma” Guida pratica 
alla determinazione sul campo. edito da AMIT con il patrocinio Regione 
Lazio e Comune di Tivoli. 
 
Quaderno di micologia con AA n. 4 il genere amanita edito da AMIT con 
il patrocinio Regione Lazio e Comune di Tivoli. 
Calendario Agricolo Ciociaro 2014 con la collaborazione del tirocinante 
al Corso di laurea triennale Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e 
nei Luoghi di Lavoro; 
Volume pagg. 256  con AA  “I Funghi del Lazio centro-orientale ed il 
loro ambiente di sviluppo edito da Edizione Tolerus con il patrocinio 
della Regione Lazio e Comune di Tivoli;  
Quaderno di micologia  con AA n. 3 del 2012 il genere Tuber, guida 
pratica alla determinazione , edito da AMIT con il patrocinio Regione 
Lazio e Comune di Tivoli; 
Con A.A. “ II volume: I Funghi negli Ambienti Naturali della Provincia 
di Frosinone” Regione Lazio, Provincia di Frosinone, Ispettorato 
Micologico ASL Frosinone Pag. 248; 
Quaderno di micologia con AA n. 2 del 2011 Le cantharellaceae, guida 
pratica alla determinazione sul campo, edito da AMIT con il patrocinio 
Regione Lazio e Comune di Tivoli. 
Con A.A. “I volume : I Funghi negli Ambienti Naturali della Provincia di 
Frosinone” Regione Lazio, Provincia di Frosinone, Ispettorato 
Micologico ASL Frosinone Pag. 270. 

 

Frosinone 01/04/2017 
 
 
Il sottoscritto è a conoscenza che 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 
normativa vigente in materia.  
 
 
 
  
 
                                                                                                                                                  Di Michele Enrico 


