FORMATO EUROPEO P E R IL C U R R I C U L U M VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Cognome e Nome

TOFFANIN PAOLO - maschio

Data nascita

13 novembre 1958

Cittadinanza

Italiana

Libera professione

Professione

Collaboro con Enti di formazione per docenze a contratto in materia di igiene e
sicurezza sul lavoro.
In quiescenza - Tecnico della Prevenzione (iscritto dal 15.10.2019 all’albo FVG con il n.
163)

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI

Titoli di studio

A.A. 2010 Università agli Studi di Firenze - Empoli (FI) - Facoltà di Medicina-Chirurgia
e Agraria - Laurea triennale in tecniche della prevenzione in ambienti di vita e di lavoro

Altri titoli di studio e/o
professionali

Anno 2009 – Corso di alta formazione a direzione Universitaria - Elementi di
management, bioetica e ricerca applicati alle tecniche della prevenzione negli ambienti
di vita e di lavoro presso l’Azienda USL 11 di Empoli
Anno 1976 - perito Industriale nella specializzazione termotecnica presso l’Istituto
tecnico superiore A.VOLTA di Trieste
Patente di conduttore per impianti termici ad acqua calda con esperienza acquisita in
varie ditte del settore

Capacità linguistiche

Capacità nell'uso delle
tecnologie

28.04.2021

Lingua inglese A1
Corso di specializzazione in inglese marittimo
- Frequenza corso universitario per l’uso dei database con particolare riguardo
all’ACCESS
- Elementi di statistica descrittiva
- Excel avanzato
- Access avanzato
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ESPERIENZE PROFESSIONALI E FORMATIVE

Esperienze lavorative

Dal 1984 al 1989, assistente tecnico c/o il Settore 8° Lavori Pubblici con tenuta della contabilità e
progettazione di impianti idro-termo-sanitari ed elettrici. Incarico di assistente dei lavori in appalto
pubblico per conto del Comune di Trieste – Ufficio tecnico lavori Pubblici – P.zza Unità d’Italia n. 2
Dal 1989 al 1991 assistente tecnico c/o il Settore Nettezza Urbana del Comune di Trieste con
incarico di Capo Movimento mezzi ed organizzazione del personale autista per l’asporto
meccanizzato dei rifiuti solidi urbani e gestione dei rifiuti ingombranti presso l’inceneritore
Comunale.
Dal 1991 al 1994 Attività generali di prevenzione e vigilanza sugli infortuni e malattie professionali
Assistente tecnico presso il Servizio di Medicina del lavoro dell’USL Triestina
Dal 1993 Ufficiale di Polizia Giudiziaria (Decreto Prefettizio n. 1.15.14/1896 sett. II°) prevenzione dei
rischi lavorativi esercitata sul territorio provinciale mediante lo svolgimento di attività di vigilanza
Dal 1994 al 31 marzo 2020 Tecnico della prevenzione presso la Struttura Complessa di
Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro con svolgimento di attività generali di
prevenzione e vigilanza nelle industrie produttive, nella cantieristica edile e navale per la verifica
del rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro (DPR, 272/99 271/99, D.L.gs
81/08 ecc.).
Vigilanza sulle bonifiche di materiali tossico nocivi (amianto) e rilascio dei pareri sui relativi piani di
bonifica (fino all’anno 2001)
Misure di igiene industriale (microclima, illuminazione, rumore) con uso di strumentazioni anche
complesse con interfaccia informatica
Dal 2004, tutor di 2° livello per il corso di laurea in Tecnici per la Prevenzione c/o l’Università degli
studi di Trieste nelle materie di igiene industriale (illuminotecnica, microclima, rumore)
Dal 2004 verificatore degli impianti di riscaldamento con potenzialità maggiore di 100,000
Kcal/h ed apparecchi a pressione per conto del Servizio Verifiche Impianti dell’ASS1
Triestina oggi ASUITs
Dal 02.03.07 membro supplente della Commissione territoriale per la prevenzione degli infortuni,
igiene e sicurezza del lavoro a bordo delle navi (D.L.gs 271/1999)
Dal 06.03.2009 membro titolare del C.O.I. (Coordinamento degli Organi Ispettivi ) operante nel
porto di Trieste con i compiti di cui al punto VII del protocollo d’intesa Prefettizio d.d. 16.04.08
Dal 21.10.2009 membro titolare del Comitato di Igiene e sicurezza Portuale istituito presso l’Autorità
Portuale di Trieste ai sensi dell’art. 7 del D.L.gs 272/99
Dal 24.10.16 membro supplente del Comitato scientifico Azienale per l’accreditamento quale
provider ECM.
Abilitato nell’anno 2017 quale Auditor di sistema per la valutazione dei sistemi di sicurezza e salute
sul lavoro SGSL in base alla norma UNI 19011
Dal 8 maggio 2017 componente del gruppo nazionale Porti sotto il coordinamento tecnico delle
Regioni.
Anno 2018 Componente di commissione d’esame nel corso di Laurea triennale in tecniche della
prevenzione nell’Ambiente e nei luoghi di lavoro presso Università agli Studi di Trieste
Fino al 31 marzo 2020, dipendente dell’ASUITs - Dipartimento di Prevenzione - Struttura
Complessa di Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro e titolare di posizione organizzativa
avente ad oggetto l’organizzazione e la gestione del Presidio Portuale per le attività di vigilanza
svolte in ambito portuale in coordinamento con gli altri Enti di vigilanza (Capitaneria di Porto,
Autorità Portuale, Direzione territoriale del Lavoro, INPS INAIL, ecc)

Pubblicazioni, collaborazioni

Collaboro fin dal 1992 con Enti e scuole di formazione professionale per attività di docenza e
formazione d’aula e tirocini sul campo per i datori di lavoro, i responsabili dei servizi di prevenzione
e protezione aziendale, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, lavoratori e studenti di corsi
universitari organizzati dalla A.S.S., dalle associazioni dei datori di lavoro, enti di Formazione
(ENAIP, Scuola Edile, ENFAP, IAL, ERGON, IRES, Istituto di Cultura Marittima di Trieste, ecc.).
Alcune attività di formazione hanno riguardato anche gli studenti ed operatori delle scuole
pubbliche.
Dal 2004 e fino al 2018 ho svolto docenza presso l’Università agli Studi di Trieste per il corso
Triennale di Laurea in tecniche della prevenzione negli ambienti di vita e di lavoro insegnando
aspetti di igiene industriale relativamente alla corretta ventilazione ed aspirazione degli inquinanti
aereodispersi.
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Relatore al seminario della XV Conferenza Nazionale HPH (Trieste) "Investire in salute: sistemi e reti
per ottimizzare i risultati” Trieste 8 Novembre 2012
2013 - Safety Day con il Consorzio Formazione Logistica Intermodale del Porto di Venezia –
giornata sulle buone pratiche nei porti dell’Alto Adriatico.
2013 – Formazione degli operatori dei Dipartimenti di prevenzione dell’Aziende Sanitarie della
Sardegna in materia di sicurezza a bordo delle navi e in ambito portuale.
Ho collaborato alla redazione del manuale tecnico per gli operatori della prevenzione – Infortuni
nelle Abitazioni prodotto dal Ministero della Salute nell’anno 2010
Coautore del manuale della sicurezza per il personale marittimo edito a cura dell’INAIL (pubblicato
nell’anno 2014).
Coautore del manuale della sicurezza per il personale della piccola pesca edito a cura del Comune
di Trieste (pubblicato nell’anno 2016).
Iscritto al Club Alpino Italiano ed in possesso dell’abilitazione ANAG (Accompagnatore Nazionale di
Alpinismo Giovanile)

Altro

Il sottoscritto, inoltre, ai sensi della Legge 196/03 in materia di protezione dei dati personali autorizza, il trattamento dei dati
personali contenuti, l’archiviazione degli stessi e la diffusione per gli usi consentiti e previsti dalla Legge.

Data,

01 settembre 2021
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Firma:
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