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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 
  

Cognome e Nome  PRINCIPI MASSIMO 
Telefono  071/2206309 

E-mail  massimo.principi@univpm.it 

Nazionalità  italiana 

Luogo e data di nascita  Svizzera - 12 maggio 1964 
 

 

PROFESSIONE: 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

in qualità di: 

Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro  
 dal 01/10/2011 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 A.S.U.R. Marche - Area Vasta n. 1 di Fano  

via Ceccarini, n. 38 – 61032 - FANO 

• Tipo di azienda o settore  Servizio Sanitario Nazionale con incarico di Tutor di tirocinio a tempo c/o Università 
Politecnica delle Marche 

• Tipo di impiego  Lavoro dipendente a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Svolge attività Tutor di tirocinio a tempo pieno al corso di laurea in Tecniche della 

Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro presso l’Università Politecnica 
delle Marche 
 

  

dal 10/12/2000 al 30/09/2011 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 A.S.U.R. Marche – Z.T. n. 1 di Pesaro – via Sabbatini, n. 22 – 61121 PESARO 

• Tipo di azienda o settore  Servizio Sanitario Nazionale – S.P.S.A.L. (Dipartimento di Prevenzione) 

• Tipo di impiego  Lavoro dipendente a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Ha svolto attività concernente l’igiene del lavoro, la sicurezza e la prevenzione degli 

infortuni nei luoghi di lavoro. In particolare si è occupato di infortunistica, 
cantieristica, sicurezza alle macchine ed attrezzature di lavoro, sicurezza in 
agricoltura.  

Membro effettivo del Gruppo tecnico di coordinamento regionale delle ZZ.TT. 

A.S.U.R. “Grandi opere infrastrutturali” (Decreto del Dirigente della PF Sanità 

Pubblica n. 7 SAP04 del 03/03/2010) 

Referente del Servizio P.S.A.L. per il progetto I.N.A.I.L. – Regioni “Sbagliando si 

impara” relativo agli infortuni mortali e gravi. 

mailto:massimo.principi@univpm.it
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 dal 01/03/99 al 10/12/2000  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Azienda U.S.L. di Rimini – via Coriano, n. 24 – 47900 RIMINI 

• Tipo di azienda o settore  Servizio Sanitario Nazionale - Servizio di Igiene degli Alimenti (Dipartimento di 

Prevenzione) - A.T. di Riccione 

• Tipo di impiego  Lavoro dipendente a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Assegnato al settore igiene degli alimenti, ha svolto attività d’ispezione per il rilascio 

delle Autorizzazioni Sanitarie, di vigilanza, ispezione e campionamento sulla 

preparazione, trasformazione e conservazione degli alimenti. 

dal 24/01/94 al 23/09/94 - dal 31/12/94 al 30/08/95 - dal 31/08/95 al 30/04/96 (complessivi 24 mesi) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Azienda U.S.L. di Rimini – via Coriano, n. 24 – 47900 RIMINI 

• Tipo di azienda o settore  Servizio Sanitario Nazionale - Servizio d’Igiene Pubblica (Dipartimento di 

Prevenzione) - A.T. di Riccione 1 

• Tipo di impiego  Incarichi a tempo determinato su posto vacante o straordinario 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Ha operato c/o il settore acque potabili svolgendo attività di campionamento alle 

reti acquedottistiche dell’A.T. di Riccione (RN) ed alle relative fonti di 

approvvigionamento.  

Ha contribuito allo sviluppo del sistema informatico di archiviazione dati del settore 

ed ha proposto e realizzato la razionalizzazione dell’attività di campionamento 

relativamente alla ubicazione dei punti di campionamento e delle frequenza tabellate, 

ciò sulla base di un lavoro di approfondimento della mappatura delle reti 

acquedottistiche del A.T. stesso.  

Ha collaborato allo studio della falda alluvionale a valle di San Giovanni in M. 
(RN), inquinata da solventi organoalogenati, alla individuazione della fonte di 
inquinamento da idrocarburi nel centro abitato di Morciano di R. (RN) Ha 
eseguito uno studio sull’inquinamento della falda da composti organoalogenati e 
da idrocarburi nel centro dell’abitato di Riccione (RN). 
 

 dal 09/04 al 20/05/2003 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 U.S.L. n. 5 di Urbino – 61029 URBINO 

• Tipo di azienda o settore  Servizio Sanitario Nazionale - Servizio Veterinario (Dipartimento di Prevenzione) 

• Tipo di impiego  Incarichi a tempo determinato per supplenza 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Ha collaborato con il Medico Veterinario alle attività di vigilanze, ispezione e 

campionamento di alimenti di origine alimentare. 
 

 in qualità di: 
Perito Chimico Op. Prof. Coll. nel ruolo Tecnico-sanitario 

dal 03/06/91 al 28/02/92 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 U.S.L. n.3 di Pesaro – via Sabbatini, n. 22 – 61121 PESARO 

• Tipo di azienda o settore  Servizio Sanitario Nazionale - settore Ematochimica del laboratorio analisi 

dell’Ospedale San Salvatore 

• Tipo di impiego  Incarichi a tempo determinato per supplenza 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Ha operato come analista al servizio urgenze - esami ematochimici 

                                                           

1
 Dal 1°/07/94 si costituisce l’Azienda U.S.L. di Rimini dalla fusione delle UU.SS.LL. nn. 40 e 41 
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PROFESSIONE: 

ATTIVITÀ DIDATTICA 

  Docente:  
- docenza MED/50 (Tecniche della Prevenzione sugli alimenti) c/o UNIVPM, dal 

2012/2013 

- in laboratori professionalizzanti (Ambiente; Valutazione dei rischi), in seminari 

(caratterizzazione e bonifica dei siti inquinati), in attività didattiche elettive 

(Valutazione dei rischi) c/o UNIVPM, dal 2011/2012 

- in corsi ECM sulla formazione dei Tecnici della Prevenzione quali guide di 

tirocinio professionalizzante c/o UNIVPM – A.S.U.R., dal 2012; 

- in corsi di formazione su tematiche di sicurezza nei luoghi di lavoro c/o Enti di 

formazione pubblici o privati, dal 2002 

 Relatore a convegni e seminari sulle tematiche della sicurezza nei 

luoghi di lavoro dal 2008 

 Guida di Tirocinio: studenti universitari (tirocinio curricolare) e laureati 

(tirocinio extracurricolare) 

 

PROFESSIONE: 

PUBBLICAZIONI 

  articolo “I disturbi della voce negli insegnanti. Quale prevenzione?” (Lettere 

dalla Facoltà, Anno XX n. 2 (2017) – Catia Pieroni, Migliozzi Alessandra, Massimo 

Principi, Lory Santarelli)  

 articolo “Gli infortuni stradali lavorativi nelle Marche: soggetti ed aree a 

rischio” (Giornale italiano di igiene industriale e ambientale, Vol 7, N° 1 (2016) – 

Catia Pieroni, Roberto Rimini, Elisa Agostinelli, Massimo Principi, Roberto Calisti, 

Lory Santarelli) 

 eBook “Sindrome da insalubrità degli edifici nel mondo del lavoro” (Wolters 

Kluwer Italia, 20 ottobre 2015 – autori: Raffaele Guariniello, Serena Pollastrini, 

Catia Pieroni, Massimo Principi, Lory Santarelli) 

 tesi di laurea “Università Politecnica delle Marche: un progetto di formazione 
in modalità e-Learning per gli studenti della Facoltà di Medicina. Aspetti 

sperimentali e gestionali” Corso di Laurea Specialistica in Scienze delle 

Professioni Sanitarie della Prevenzione (Università degli Studi dell'Aquila) - 

Premio AiFOS 2014 

 Pubblicazione Impresa Sicura – D.P.I., promosso da I.N.A.I.L. – E.B.A.M. – 

E.B.E.R. – Regione Emilia Romagna e Regione Marche con la stesura dei 
capitoli 7. Dispositivi di protezione delle mani e delle braccia e 10. 

Dispositivi anticaduta (dal settembre 2010 al febbraio 2011) 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

dal 2012 al 2014 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Università degli Studi dell'Aquila 

Facoltà di Medicina e Chirurgia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzione 

Discute una tesi dal titolo: “Università Politecnica delle Marche: un progetto di 

formazione in modalità e-learning per gli studenti della Facoltà di Medicina. Aspetti 

sperimentali e gestionali” (Relatore – Prof. C. Zamponi; Correlatore – Dott.ssa C. 

Pieroni). 

• Qualifica conseguita  Laurea Magistrale in “Scienze delle Professioni Sanitarie della 
Prevenzione” 

conseguita il 18/12/2014 con la votazione di 110/110 e lode 
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dal 2010 al 2011 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Università degli Studi di Urbino 

Facoltà di Scienze della Formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
  Counseling skill e processi comunicativi. (Comunicazione non verbale, 

comunicazione efficace e barriere comunicative, assertività, ascolto attivo, public 

speaking) 

 Leadership e gestione delle risorse umane: analisi transazionale e 

programmazione neurolinguistica. (Analisi transazionale, Programmazione neuro 

linguistica, Empowermwnt e autostima, La gestione del tempo, Gestione delle risorse 

umane in azienda e nelle organizzazioni complesse) 

 Counseling skill individuale e di gruppo in ambito educativo. 

 Coaching skill in ambito professionale. (Il coaching, Le costellazioni sistemiche, la 

conduzione dei gruppi 

• Qualifica conseguita  Diploma di Master di primo livello in “COUNSELING AND 
COACHING SKILLS. Percorso formativo esperienziale di 
comunicazione efficace nei contesti professionali ed organizzativi”, 
conseguito il 15/04/2011 con la votazione di 110/110 e lode. 

 

dal 2003 al 2007 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Università degli Studi dell'Aquila 

Facoltà di Medicina e Chirurgia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Tecniche della Prevenzione nei luoghi di lavoro 

Discute una tesi in “Diritto del lavoro“: “Il lavoratore autonomo nei cantieri 

temporanei o mobili” (Relatore – Prof. P. Lambertucci). 

• Qualifica conseguita  Laurea di 1° livello del Corso di Laurea in “Tecniche della 
prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro” 

conseguita il 16/04/2007 con la votazione di 110/110  

Abilitazione all’esercizio della professione 
 

1991 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Università degli Studi di Bologna 

Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Esame di Stato 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della Professione di Geologo  
 

dal 1984 al 1990 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Università degli Studi di Urbino 

Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 In particolare Geologia, Idrogeologia, Vulcanologia, Geologia applicata, 

Geotecnica e rilevamento geologico 

Discute una tesi sperimentale in “Idrogeologia“: “Variazioni di livello e di chimismo 

nell’acquifero alluvionale della bassa Val Metauro dal 1974 al 1989. Studio di un 

progetto di ricarica artificiale della falda in località Torno (Relatore – Prof. M.Didero). 

• Qualifica conseguita  Laurea in Geologia  
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conseguita il 27/06/1990 con la votazione di 110/110 e lode. 

dal 1979 al 1984 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 I.T.I.S. “E.Mattei” di Urbino 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 In particolare Chimica inorganica, Chimica organica, Chimica Industriale, Analisi 

chimica quali-quantitativa, Impianti chimici 

In sede d’esame di maturità discute una tesina su “I grassi alimentari”, frutto di un 

personale lavoro sperimentale al gascromatografo, finalizzato allo studio 

composizionale dei grassi alimentari. 

• Qualifica conseguita  Diploma di Perito Industriale Capotecnico – Perito Chimico 

conseguito con la votazione di 60/60. 

 

dal 1989 ad oggi 

  Partecipa a corsi di formazione propri del profilo e dell’attività professionale 

Acquisiti i crediti ECM previsti dalla normativa attuale 

   

   
 

Autorizzo alla pubblicazione sul WEB 

 

Data 27 agosto 2018                                                                      Firma_____________________ 


