
CURRICULUM VITAE   

   

INFORMAZIONI PERSONALI   

   

Nome  Alfonso Piccioni 

Data di nascita*  “Omissis”  

Qualifica  Professionista Contarp  

Amministrazione  INAIL – Direzione Provinciale di Trento 

Incarico attuale  Coordinatore della Contarp di Trento dal 27.01.99 

Numero  telefonico 
dell’Ufficio 

 0461 374243 

 

TITOLI  DI STUDIO E 
PROFESSIONALI  ED       

ESPERIENZE LAVORATIVE 

  

   

Titolo di studio  Laurea in Ingegneria meccanica 

Altri titoli di studio e 
professionali 

 Master Università di Verona in “Project management”  

Diploma di “Perito meccanico” 

Diploma di “Perito Agrotecnico” 

Diploma di “Perito tecnico della confezione industriale” 

Esperienze  professionali 
(incarichi ricoperti)  

 • Incarico di “Collaboratore tecnico della Commissariato della Polizia di 
Stato San Fruttuoso a Genova - Indagini in materia di truffe connesse 
all’indebito conseguimento di benefici previdenziali per esposizione 
all’amianto - Decreti 20.01.08 e 24.04.12 Procura della Repubblica c/o 
Tribunale di Genova” (Doc.DCRU del 29.05.12, 1.02.08 e 11.02.09)  

• Incarico di “CTP nelle cause per benefici amianto del Tribunale di 
Genova – Convenzione INPS-INAIL stipulata in Liguria” (Doc.D.G. del 
26.07.10 e successivi rinnovi)  

• Incarico di membro G.L. progetto, cofinanziato dalla Commissione 
Europea, “Campagna di informazione e formazione per la prevenzione 
e la sicurezza in agricoltura” (Doc.DG prot.267/B del 26.04.99 e 
Doc.DCRU del 3.04.00). In tale ambito sono stati progettati e 
realizzati: audiovisivi, opuscoli informativi, inserti radiofonici e 
televisivi; con partecipazione diretta a trasmissioni televisive (RAI 1 
Linea Verde) e radio (GR1 Agricoltura). 
 

Capacità linguistiche  • Lingua - inglese 

Livello parlato : scolastico 

Livello scritto: fluente 
 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

 Livello di conoscenza degli strumenti di office automation 

• Word: elevato 

• Excel: elevato 

• Power point: elevato 
 

xf49531
Casella di testo



Altro (partecipazione  a 
convegni, seminari, 

pubblicazioni, 
collaborazioni a riviste, 

ecc., ed ogni altra  
informazione che il 

dirigente ritiene di dover 
pubblicare 

 • Autore/coautore di oltre 40 pubblicazioni scientifiche sotto forma di 
articoli su riviste specializzate o in raccolte di Atti di Convegni e 
Seminari scientifici, nazionali ed internazionali.  

• Docente e relatore, negli anni, in diversi seminari e corsi di 
formazione, su materie concernenti la valutazione del rischio 
professionale, la prevenzione in ambienti lavorativi, le tecniche di 
monitoraggio strumentale e valutazione dei rischi, ecc. 

 

 

         Firma* 

Data   22.02.2017                                                                                        




