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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  COIS IGNAZIO  

Indirizzo  VIA DE GASPERI, 51 – 09047 – SELARGIUS (CA)  

Telefono  070/842958 – 334/6149520 – 070/6094830 (ufficio)  

Fax  070/6094850 (ufficio)  

E-mail  ignaziocois@tiscali.it  

 

Nazionalità  ITALIANA 
Luogo e data di nascita  Cagliari, 07/08/1954 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 23/12/2016 ad oggi  

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 ASL n° 8 di Cagliari / Via Piero Della Francesca, 1- Selargius 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Azienda Sanitaria Locale 

• Tipo di impiego  Titolare di incarico triennale di Posizione Organizzativa 

denominato “Coordinamento vigilanza igienico sanitaria e 

Distretti 1 e 2” afferente alla U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica” 

–Dipartimento di Prevenzione (Deliberazione del Commissario 

Straordinario n. 1585 del 21/12/2016) 
• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Vigilanza e Ispezione presso il Servizio Igiene e Sanità 

Pubblica con compiti di coordinamento e gestione del 

personale collaboratore. E’ responsabile, nell’ambito delle 

proprie competenze, di  tutte le attività di prevenzione, 

verifica e controllo in materia di igiene e sicurezza ambientale 

e nei luoghi di vita e di lavoro, di igiene e sanità pubblica. 

Nell’ambito delle funzioni di coordinamento gli è affidata la 

gestione delle risorse umane e l’organizzazione del lavoro in 

modo sostanzialmente autonomo, seppure, ovviamente in 

funzione degli obbiettivi, delle esigenze, della funzionalità e 

delle strategie del Servizio di appartenenza.  
 

• Date (da – a)  Da 01/09/2003 al 22/12/2016  

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 ASL n. 8 - Cagliari 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Azienda Sanitaria Locale 

• Tipo di impiego  Collaboratore professionale sanitario esperto – Tecnico della 

prevenzione negli ambienti e luoghi di lavoro coordinatore 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Vigilanza e Ispezione in materia Veterinaria con compiti di 

coordinamento e gestione del personale collaboratore 

 

• Date (da – a)  Da 01/01/1998 al 31/08/2003 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 ASL n. 8 - Cagliari 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Azienda Sanitaria Locale 

• Tipo di impiego  Collaboratore professionale sanitario – Tecnico della 

prevenzione negli ambienti e luoghi di lavoro coordinatore 
• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Vigilanza e Ispezione in materia Veterinaria con compiti di 

coordinamento e gestione del personale collaboratore 

 

• Date (da – a)  Da 01/10/1991 al 31/12/1997  

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Ex USL n. 21 di Cagliari (poi Azienda USL n° 8 di Cagliari) 

dal 01/10/1995) 
• Tipo di azienda o 

settore 
 Azienda Sanitaria Locale 

• Tipo di impiego  Operatore professionale coordinatore - Vigile sanitario capo 
• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Vigilanza e Ispezione in materia Veterinaria con compiti di 

coordinamento e gestione del personale collaboratore 

 

• Date (da – a)  Dal 15/06/1990 al 30/09/1991  

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Ex USL n° 19 di Sanluri  

• Tipo di azienda o 
settore 

 Azienda Sanitaria Locale 

• Tipo di impiego  Operatore professionale coordinatore – Vigile sanitario capo 
• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Vigilanza e Ispezione in materia di Igiene e Sanità Pubblica 

(edilizia, urbanistica, ambiente, alimenti) con compiti di 

coordinamento e gestione del personale collaboratore 
 

• Date (da – a)  Dal 17/02/1983 al 14/06/1990 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Ex USL n° 21 di Cagliari 

Servizio Igiene Pubblica 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Unità Sanitaria Locale 

• Tipo di impiego  Vigile Sanitario 
• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Vigilanza e Ispezione in materia di Igiene e Sanità Pubblica 

(edilizia, urbanistica, ambiente, alimenti) 
 

• Date (da – a)  Dal  30/09/1981 al 16/02/1983  

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Ex USL n. 20 di Cagliari  

Servizio Igiene Pubblica 
• Tipo di azienda o 

settore 
 Unità Sanitaria Locale 

• Tipo di impiego  Vigile Sanitario 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Vigilanza e Ispezione in materia di Igiene e Sanità Pubblica 

(edilizia, urbanistica, ambiente, alimenti) 
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• Date (da – a)  Dal 04/04/1979 al 30/09/1981 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Comune di Cagliari – Piazza De Gasperi - Ufficio Sanitario  

• Tipo di azienda o 
settore 

 Sanità pubblica 

• Tipo di impiego  Vigile sanitario 
• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Vigilanza e Ispezione in materia di Igiene e Sanità Pubblica 

(edilizia, urbanistica, ambiente, alimenti, veterinaria) 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Anno accademico 2005/2006 (14/12/2006) 
• Nome e tipo di istituto 

di istruzione o formazione 
 Università degli Studi di Roma “La Sapienza” – 1° Facoltà di 

Medicina e Chirurgia.  
 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Prevenzione, verifica e controllo in materia di igiene e 

sicurezza ambientale e nei luoghi di vita e di lavoro, di igiene 

degli  alimenti e delle bevande, di igiene e sanità pubblica e 

veterinaria. Epidemiologia e statistica sanitaria. Economia 

sanitaria. Legislazione sanitaria e socio-sanitaria 

• Qualifica conseguita 

Titolo di studio 

 Laurea specialistica in Scienze delle Professioni Sanitarie 

Tecniche della Prevenzione- Classe di laurea SNTS4,  

conseguita con la votazione di 110/110 
 

• Date (da – a)  Novembre 2009 
• Nome e tipo di istituto 

di istruzione o formazione 
 Istituto di Certificazione della Qualità CERTIQUALITY – 

Organismo notificato  n. 0546 
• Qualifica conseguita 

 

 Qualificazione CEPAS di Auditor Interno (NS02) per Sistemi di 

Gestione della Qualità e di Gestione Ambientale secondo la 

Norma ISO 19011-2004 
 

• Date (da – a)  Anni accademici dal 2009 al 2016 
• Nome e tipo di istituto 

di istruzione o formazione 
 Università degli Studi di Cagliari 

 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Prevenzione, verifica e controllo in materia di igiene e 

sicurezza ambientale e nei luoghi di vita e di lavoro, di igiene 

degli  alimenti e delle bevande, di igiene e sanità pubblica e 

veterinaria. Epidemiologia e statistica sanitaria. Economia 

sanitaria. Legislazione sanitaria e socio-sanitaria 

• Qualifica conseguita 

Titolo di studio 

 Tutor universitario per gli studenti del corso di Laurea 

triennale  in Tecniche della Prevenzione presso la Facoltà di 

Medicina e Chirurgia (dall’anno 2009 a tutt’oggi) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della 

vita e della carriera ma non 
necessariamente 
riconosciute da certificati e 

diplomi ufficiali. 
 

PRIMA LINGUA  Italiano  
ALTRE LINGUE  Inglese                                    Francese 
• Capacità di lettura  Buona                                     Buona 
• Capacità di scrittura  Elementare                             Elementare 
• Capacità di espressione 
orale 

 Elementare                            Buona 

 



Pagina 5 - Curriculum vitae di 
 

 Dott. COIS Ignazio 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

Competenze non 

precedentemente indicate. 

  

 Partecipazione al corso ECM di formazione obbligatoria  

organizzato da ASL n. 8 di Cagliari denominato “EXCEL 

base” – Novembre – Dicembre 2016 

 Partecipazione al corso di formazione obbligatoria  

organizzato da ASL n. 8 di Cagliari denominato “WORD 

base” – Luglio 2016 

 Partecipazione al corso ECM “Formazione sulla sicurezza 

dei lavoratori D. Lgs. 81/2008 – Sanità – Modulo base. 

On line 01/03/2016 

 Partecipazione al Congresso SITI (Società Italiana di 

Igiene” “Rafforzare la prevenzione: multidisciplinarietà al 

servizio delle persone” – Cagliari 3-4/07/2015 

 Partecipazione a corso di formazione “Tu come leader: 

l’empowerment della leadership e del potere manageriale” 

– Selargius 28/11/2014 

 Partecipazione a evento formativo ECM (8 crediti) n.259 

ed. 1 – Il D. Lgs. 14/03/2013 n. 33 – Obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da 

parte delle pubbliche amministrazioni – Selargius 

10/12/2013 

 Partecipazione a evento formativo ECM (10 crediti)n. 

70917 – Oristano 27/09/2013: I tecnici della Prevenzione 

della Sardegna 

 Partecipazione alla Conferenza Mondiale sull’Amianto – 

WAC 2009 – Taormina 1-3 Ottobre 2009 

 Giornata di aggiornamento ECM sul Risk Management 

organizzato da ASL Cagliari 08/04/2009 

 Corso di formazione permanente per la lotta all’amianto 

Organizzato da Ministero dell’ Ambiente e della Tutela del 

Territorio - Dir. Gen. per la qualità della vita, da ISPESL 

(Istituto Superiore per la prevenzione e la Sicurezza del 

Lavoro, e da Sviluppo Italia  (Aree Produttive) dal 1 al 12 

ottobre 2007 presso Auditorium Sviluppo Italia in Roma e 

presso le miniere ed ex stabilimenti di Corio e Balangero 

(Torino) 

 Corso Regionale di II livello: “La prevenzione e la 

protezione dai pericoli derivanti dall’amianto: attività di 

campionamento, analisi, vigilanza, ispezione e valutazione 

del rischio per la determinazione degli interventi di 

bonifica urgenti dei siti contaminati, tenutosi a Sanluri nei 

giorni 26-27-28 febbraio – 1-2-3 marzo 2007 

 Corso di formazione e aggiornamento su “Sanità: novità 

su orario di lavoro, pause, ferie, straordinario, festività, 

lavoro notturno, riposi settimanali, reperibilità, turni”, 

tenutosi a Cagliari nei giorni 16 e 17 ottobre 200 

 Corso ECM – “L’influenza aviaria” – Cagliari  Febbraio 

2006 
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ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

Competenze non 
precedentemente indicate. 

  

 Corso ECM (19 crediti) finalizzato allo “Sviluppo continuo 

professionale del Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente 

e nei Luoghi di Lavoro” (Vasto (CH) -  25-27/9/2003) 

 Corso di formazione per la sicurezza nei luoghi di lavoro” 

n. 3 crediti ECM - (Cagliari, 11/9/2003) 

 Corso POR Sardegna “Multimedialità : Strumenti e 

Applicazioni” – (18 ore – Cagliari, Giugno-Luglio 2003) 

 Corso sulla (6 crediti) “Normativa e gestione dei rifiuti 

sanitari e rischi connessi” (Cagliari,  20/12/2002) 

 Corso sulla (6 crediti) “Normativa e gestione dei rifiuti 

sanitari e rischi connessi” (Cagliari,  20/12/2002) 

 Corso ECM (17 crediti) “Tecniche di comunicazione 

corretta ed efficace”  (Iglesias, 18-19/12/2002) 

 Corso di aggiornamento tecnico “Applicazioni pratiche 

della teoria  dell’acustica e delle vibrazioni (Arborea, 

Giugno 2001) 

 Corso “Controllo Ufficiale dei Prodotti Alimentari” (Rimini 

27-29/6/1995) 

 Corso di aggiornamento di Educazione Sanitaria ( 38 ore) - 

(Cagliari 27/2-4/3/1995) 

 Tavola rotonda “Emergenze nel territorio” (Sanluri 1993) 

 Corso di aggiornamento in “Materia di Igiene e Sicurezza 

del Lavoro” – (Cagliari 9/2-18/2/1987) 

 Seminario “La vigilanza Igienico – Sanitaria in materia 

penale” (Rimini  16-18/9/1986) 

 Corso di informazione tecnica sulla teoria generale 

dell’acustica e delle vibrazioni (Cagliari 13-14/9/1983) 
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ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 
Competenze non 

precedentemente indicate. 

  Docenza (160 ore) in materia di “Prevenzione, igiene e 

sicurezza nei luoghi di lavoro ed addetti antincendio 

rischio medio”  presso IFOLD nell’ambito dei Corsi di 

qualificazione alle figure di OSSS, OSS, e ADDOPSUPP (ex 

ADEST). Marzo 2015 – Dicembre 2016 

 Docenza (20 ore) in materia di “Prevenzione, igiene e 

sicurezza nei luoghi di lavoro”  presso IFOLD nell’ambito 

dei Corsi di riqualificazione alla figura di OSS per 

operatori dell’ambito socio sanitario. Novembre 2014 – 

Gennaio 2015 

 Intervento in qualità di docente nell’evento formativo 

aziendale “legionella pneumophila: ubiquitaria, poco 

conosciuta e pericolosa: un approfondimento pratico e 

scientifico per gli operatori sanitari. Cagliari 18-

19/12/2014 

 Docenza (40 ore) presso IFOLD in materia di “Igiene degli 

alimenti e HACCP” nei corsi di riqualificazione per 

“Operatori di panificazione e pasticceria” organizzati dalla 

RAS. Giugno – Settembre 2012 

 Docenza (50 ore) presso IFOLD in materia di “Igiene degli 

alimenti e HACCP” nei corsi di riqualificazione per 

“Operatori di macelleria e salumeria” organizzati dalla 

RAS. Giugno – Ottobre 2012 

 Docenza (30 ore) presso IFOLD in materia di “Igiene” e  

“Prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro” nei 

corsi di riqualificazione per “Operatori socio-sanitari” 

organizzati dalla RAS – Anno 2012 

 Docenza (24 ore) presso Ordine degli Architetti della 

Provincia di Cagliari in materia di “Normativa ambientale e 

gestione dell’amianto” (anni 2009-2010-2011-2012) 

 Docenza (14 ore) presso ISFORAPI (Istituto Formazione 

Associazione Piccoli Industriali) di Cagliari in materia di 

“Normativa ambientale e gestione dell’amianto” per 

addetti (Operativi) al Trattamento e Smaltimento di rifiuti 

contenenti amianto. Maggio 2011- Giugno 2012 

 Docenza (48 ore) in materia di “Prevenzione, igiene e 

sicurezza nei luoghi di lavoro” nell’ambito dei Corsi di 

aggiornamento nei corsi di Sicurezza Rischi O.S.S. del 

Piano Fonarcom  ID C - 00910 - presso Coop. ADEST – 

Selargius – Luglio e Novembre 2010 – Maggio 2011 
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ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

Competenze non 
precedentemente 
indicate. 

  

 Docenza (64 ore) in materia di “Prevenzione, igiene e 

sicurezza nei luoghi di lavoro” nell’ambito dei Corsi di 

qualificazione per la somministrazione e vendita di 

alimenti e bevande presso Confcommercio di Cagliari – 

Anni 2009 – 2010 -2011.  

 Docenza (20 ore) in materia di “Prevenzione, igiene e 

sicurezza nei luoghi di lavoro” nell’ambito dei Corsi di 

aggiornamento per Operatori Socio Sanitari presso IFOLD 

– Cagliari – Maggio – Giugno 2009. 

 Docenza (150 ore) in materia di “Prevenzione, igiene e 

sicurezza nei luoghi di lavoro” nell’ambito dei Corsi di 

formazione per Responsabili e Addetti ai Servizi di 

Prevenzione e Protezione delle Scuole – Moduli A e B, 

organizzato dal Ministero dell’Istruzione – Direzione 

Scolastica Regionale – Cagliari e Sanluri – Maggio 2008 – 

Giugno 2009 

 Docenza (160 ore) in materia di “Prevenzione, igiene e 

sicurezza nei luoghi di lavoro” nell’ambito dei Corsi di 

riqualificazione per Operatori Socio Sanitari – Misura POR  

presso IFOLD – Cagliari - Maggio 2007 – Ottobre 2008. 

 Docenza (40 ore) presso ESIEA - Scuola Edile di Cagliari e 

Iglesias in materia di “Normativa ambientale e gestione 

dell’amianto” per addetti dei Consorzi di Bonifica 

(Gestionali e Operativi) al Trattamento e Smaltimento di 

rifiuti contenenti amianto. Ottobre 2007 - Marzo 2008 

 Docenza (30 ore) presso CNOSFAP – Sardegna – Corso di 

formazione per Tecnici addetti al confezionamento di 

formaggi in materia di “Normativa alimentare e sistema 

HACCP” – Misura POR – Giugno – Luglio 2007. 

 Docenza (20 ore) presso CNOSFAP – Sardegna – Corso di 

formazione per Tecnici addetti al confezionamento di 

formaggi in materia di “Sistemi di gestione della qualità”- 

Misura POR – Maggio – Giugno 2007 

 Docenza (8 ore) presso CNOSFAP – Sardegna – Corso di 

formazione per Tecnici addetti al confezionamento di 

formaggi in materia di “Norme sull’igiene e sicurezza negli 

ambienti di lavoro” – Misura POR – Maggio 2007 

 Docenza (10 ore) presso la Scuola Edile di Cagliari  in 

materia di “Certificazioni Ambientali” per Tecnici Addetti 

alla gestione dei materiali contenenti amianto. Giugno 

2007 

 Sanluri (CA) il 17/11/2006 
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ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

Competenze non 
precedentemente 
indicate. 

  Docenza al corso :”L’Influenza aviaria a tre anni dai primi 

casi. E’ ancora emergenza? Come si integra la figura del 

Tecnico della Prevenzione nella gestione 

dell’emergenza?”, organizzato dall’UNPISI (Unione 

Nazionale Personale Ispettivo Sanitario d’Italia), tenutosi a 

 Docenza nell’ambito dei corsi di Obbligo Formativo presso 

ENFAP –  Sardegna in materia di “Igiene e sicurezza negli 

ambienti di lavoro – D. Lgs. 626/94 e norme correlate”- 

Anno scolastico 2003-2004 

 Docenza nell’ambito POR Sardegna nel corso teorico 

pratico per “Tecnici dello sportello unico per le imprese” in 

qualità di esperto della normativa sanitaria ed ambientale 

c/o I.R.E.COOP. (Oristano - Giugno 2003) 

 Anni 2000-2001-2002 docenza nell’ambito degli 

“Interventi di promozione, formazione e assistenza tecnica 

per l’avviamento al lavoro autonomo – Emergenza 

occupazione Sud” di cui alla L. 608/96 in qualità di 

esperto della normativa relativa agli adempimenti in 

materia di legislazione sanitaria”- c/o S.C.I. di Cagliari  

per conto di Sviluppo Italia 

 Formazione del personale di Aziende private ed Enti 

pubblici nell’ambito del sistema HACCP di cui al Pacchetto 

Igiene Reg. CE nn. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 

883/2004 concernenti l’igiene dei prodotti alimentari” 

dall’anno 1999  a tutt’oggi. 

 Docenza c/o USL n.18 – Senorbì , nell’ambito della Scuola 

Regionale a fini Speciali “Corso di Formazione per Tecnici 

di Igiene Ambientale e del Lavoro” (in possesso di diploma 

di scuola media superiore) in materia di “Inquinamento 

acustico e fonometria” (1990/91) 

 Docenza c/o USL n.18 – Senorbì , nell’ambito della Scuola 

Regionale a fini Speciali “Corso di Formazione per Tecnici 

di Igiene Ambientale e del Lavoro” (in possesso di diploma 

di scuola media superiore) in materia di “Tecniche di 

campionamento ambientale” (1990) 
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ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

Competenze non 
precedentemente 
indicate. 

  Esperto in  Acustica Ambientale iscritto all’albo della 

Regione Autonoma della Sardegna. 

 Membro della Commissione per la verifica delle strutture 

sanitarie dell’ASL 8 di Cagliari. 
 

 Già componente della Commissione Prefettizia e di  varie 

Commissioni Comunali per la Vigilanza sui locali di 

Pubblico Spettacolo. 
 

ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

Competenze non 
precedentemente 
indicate. 

  Buone capacità di uso dei personal computer e di tutti i 

principali software applicativi 

 Buone capacità di uso e gestione dell’hardware 

 Buone capacità d’uso delle attrezzature per rilevazione 

fonometrica, di radiazioni elettromagnetiche, delle 

condizioni microclimatiche e di altre attrezzature quali 

colorimetri, phmetri, ecc. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI ED 

ORGANIZZATIVE 

 

 Il tipo di lavoro e le mansioni svolte oramai dall’anno 1979 ed 

I compiti di coordinamento del personale acquisiti nell’anno 

1990 impongono necessariamente lo sviluppo e l’affinarsi 

delle capacità relazionali. Si è infatti costantemente a 

contatto, come vero e proprio front-office, con un 

considerevole numero di utenti che legittimamente attendono 

di vedere soddisfatte le istanze rivolte all’Amministrazione.  

Inoltre il compito di coordinare gruppi di collaboratori 

numericamente consistenti pone in condizioni di sviluppare 

altre prerogative quali quelle legate alla capacità di 

distribuire i carichi di lavoro in modo corretto, equo ed 

imparziale, ma anche in funzione delle specifiche capacità 

degli singoli operatori, dimostrando al contempo competenza 

ed autorevolezza. 
 
 

PATENTE  Pat. A-B 
 

  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, 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 Legge 675/96 del 31 dicembre 1996. 

 

Selargius, 31/12/2016 

 Ignazio Cois 

 

  

 


