CURRICULUM FORMATIVO PROFESSIONALE

ICARDI LUIGI GENESIO

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Cognome
Data di nascita
Luogo di nascita
Luogo di residenza

Luigi Genesio
Icardi
11 aprile 1961
Santo Stefano Belbo
Santo Stefano Belbo

ESPERIENZE PROFESSIONALI

1986, presso Comune di Castiglione Tinella
Istruttore amministrativo
 dal 1 febbraio al 30 aprile e dal 5 giugno al 31 dicembre con la sesta qualifica
funzionale;
 distaccato presso gli uffici dell’USSL n. 65 di Alba, per l’intero periodo
1987-1998, presso Azienda Sanitaria Locale n. 18 Alba-Bra
Assistente amministrativo
 dal 1 gennaio 1987 al dicembre 1989 presso il servizio di Medicina di Base
 dal gennaio 1990 al 28 febbraio 1998
presso il servizio di Igiene Sanità
Pubblica e Sicurezza sul Lavoro
1998-2004, presso Azienda Sanitaria Locale n. 18 Alba-Bra
Collaboratore Amministrativo Professionale
 dal 1 marzo 1998 al 30 giugno 2004 presso la Direzione del Dipartimento di
Prevenzione
 con funzioni di natura tecnica, amministrativa, contabile, di comunicazione
istituzionale a servizio delle attività di produzione, gestione e valutazione
della Direzione del Dipartimento, con compiti operativi definiti dalla
Direzione del Dipartimento. In particolare di individuare e fornire alla
Direzione del Dipartimento sicuri e validi riferimenti giuridicoamministrativi e tecnico-informativi per gli aspetti gestionali, avendo così
cura di ricercare idonee ed efficaci soluzioni a problemi di varia natura.

2004-oggi, presso Azienda Sanitaria Locale CN2
Collaboratore Amministrativo Professionale Esperto
 dal 1 luglio 2004 ad oggi presso la Direzione del Dipartimento di
Prevenzione
 con le stesse funzioni precedentemente assunte in aggiunta alla gestione della
segreteria della Commissione di Vigilanza sulle strutture socio-sanitarie,
socio-assistenziali e socio-educative, residenziali e semi-residenziali

ISTRUZIONE

1975–1980, presso Liceo Scientifico Statale “G. Galilei” Nizza M.
Maturità Scientifica

2003–2005, presso l’Università degli Studi del Piemonte Orientale
“Amedeo Avogadro” Alessandria
Laurea in “Gestione ed Economia delle Pubbliche Amministrazioni”
con votazione di 110/110 e lode

FORMAZIONE PROFESSIONALE

1992, presso Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti
Locali “CEIDA”, via Nazionale 54 ROMA
DB IV Corso base
 16,17,18,19 e 20 marzo 1992 corso di programmazione per la creazione di
data base su sistemi informativi
1992, presso ASL 18 Alba-Bra
Corso di aggiornamento per il personale amministrativo
 10, 11, 17 e 18 dicembre 1992 corso di aggiornamento polivalente per il
personale amministrativo, organizzato dalla R2 di Milano
1993, presso ASL 18 Alba-Bra
L’attuazione della Legge 241/90 nei servizi della U.S.L.
 9, 10 e 11 novembre 1993
1997, presso Regione Piemonte
Il sistema regionale di protezione civile. I protocolli operativi di pronto intervento e
le banche dati
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23 e 29 maggio 1997

1997, presso A.S.L. 1 di Torino – sede per il programma regionale di
aggiornamento professionale
Corso di ACCESS base
 24 e 25 novembre 1997 corso base di programmazione per la creazione di
Data Base su sistemi informativi in ambiente Windows
1997 presso A.S.L. 15 di Cuneo
Corso sul rischio sanitario correlato agli impianti tecnologici
3 dicembre 1997
1998, presso A.S.L. 1 di Torino – sede per il programma regionale di
aggiornamento professionale
Corso di ACCESS 97 – tabelle e query
 16 e 17 novembre 1998 corso avanzato di programmazione per la creazione
di Data Base su sistemi informativi in ambiente Windows
1998, presso A.S.L. 1 di Torino – sede per il programma regionale di
aggiornamento professionale
Corso di ACCESS 97 – schede e report
 23 novembre 1998 corso avanzato di programmazione per la creazione di
Data Base su sistemi informativi in ambiente Windows
1999, presso ASL 18 Alba-Bra
Corso sul nuovo contratto di lavoro dei dipendenti del comparto sanità
 14 e 15 maggio 1999
1999, presso Prefettura di Cuneo
Seminario sullo Sportello Unico per le Attività Produttive
 22 e 23 giugno 1999, analisi delle problematiche e del nuovo ruolo delle ASL
in relazione all’attività dello sportello unico per le imprese
1999, presso ASL 18 Alba-Bra
Corso base di informatica
 23 novembre 1999
1999, presso ASL 18 Alba-Bra – Dipartimento di Prevenzione
Corso di formazione professionale nel Dipartimento di Prevenzione
 aprile – dicembre 1999 corso polivalente, con impegno di 3/4 ore
settimanali
2000, presso ASL 18 Alba-Bra – Dipartimento di Prevenzione
Giornata di studio sulla gestione ed il trattamento delle acque di piscina
 10 maggio 2000
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2000, presso ASL 17 Saluzzo
Giornata di studio sulla depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema
sanzionatorio, ai sensi dell’art.1 della Legge 25/6/99 n. 205
 25 maggio 2000
2001, presso Brüel & Kjaer, sede di Genova
Corso di informazione tecnica sul rumore nell’ambiente
 9 maggio 2001
2001 presso A.S.L. 15 di Cuneo
Corso su campi elettromagnetici e salute
 11 maggio e 1 giugno 2001
2001 presso A.S.L. 18 Alba-Bra
L’ospedale nel terzo millennio – giornata di tecnologia ospedaliera e sanitaria
 convegno nazionale 30, 31 maggio e 1 giugno 2001
2001 presso A.S.L. 18 Alba-Bra
Studio sui rischi, da abuso deliberato, di agenti microbiologici e chimici (bioterrorismo)
 3 novembre 2001
2008 presso Servizio di Epidemiologia della Regione Piemonte
Grugliasco
Evidence-Based Journal Club sulla prevenzione degli infortuni nel comparto edile,
finalizzato alla progettazione di un intervento
 28, 25 maggio e 10 ottobre 2008

PUBBLICAZIONI

2000
Il fenomeno infortunistico, le malattie professionali e l’attività di vigilanza nel
comparto edile nel territorio dell’ASL 18
 in collaborazione con Luciano Scalise, Stefano Nava e Davide Bogetti
 pubblicato a cura dell’ASL 18 e distribuito a livello regionale
2002
Epidemiologia degli infortuni domestici. Analisi del fenomeno nell’ASL 18 AlbaBra nel periodo 1999-2001
 in collaborazione con Laura Marinaro, Alfredo Ruata ed altri
 pubblicato sulla rivista “L’Igiene Moderna” n° 117 del 2002 pagg. 247-271,
con distribuzione a livello nazionale;
pagina 4 di 5

2007
Valutare l’efficacia della formazione sui rischi da lavoro. L’esperienza dei cantieri della
linea ferroviaria ad A.C. Torino – Novara”;
 in collaborazione con Antonella Bena ed altri
 pubblicato dal Centro Regionale di Documentazione per la Prevenzione
(collana rischi) con distribuzione a livello nazionale;
2007
Piemonte, formazione ad alta velocità
 in collaborazione con A. Bena M.L. Debernardi, E. Coffano, L. Dettoni
 pubblicato sulla rivista SNOP (Società Nazionale degli Operatori della
Prevenzione) n. 70 di marzo 2007, pagg. 22, 23, con distribuzione a livello
nazionale;

ATTIVITÀ DI DOCENZA

2002-2003
Lezioni, finanziate dal Fondo Sociale Europeo, per la formazione degli addetti allo Sportello
Unico per le Attività Produttive
 del comune di Alba e associati
 del Comune di Bra e associati
 dei comuni di Canale e associati
 del comune di Dogliani e associati
 della Comunità montana Langa delle valli Bormida e Uzzone

INCARICHI ISTITUZIONALI

2009-oggi - Consigliere provinciale
Consigliere nel Consiglio Provinciale di Cuneo
2011-oggi - Sindaco
Sindaco del Comune di Santo Stefano Belbo

Santo Stefano Belbo, 24 luglio 2013
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