Curriculum Vitae

Alessandro Ledda

INFORMAZIONI PERSONALI

Ledda
Alessandro
a.ledda@inail.it
Sesso Maschile | Anno di nascita 1975 | Nazionalità Italiana
ESPERIENZE PROFESSIONALI
(2020 – in corso)

Contratto a tempo indeterminato come ricercatore III livello
INAIL (ex ISPESL)
▪ Sicurezza e salute durante le attività di gestione complessiva dei rischi nei siti contaminati
Attività o settore Ricerca

(2017 – 2019)

Contratto a tempo determinato come ricercatore III livello
INAIL (ex ISPESL)
▪ Sicurezza e salute durante le attività di gestione complessiva dei rischi nei siti contaminati
Attività o settore Ricerca

(2012 – 2016)

Contratto di Collaborazione Professionale con qualifica dirigenziale
ASL RM/E, Dipartimento di Prevenzione
▪ “Ingegnere consulente per gli interventi previsti dal Piano Regionale per la Prevenzione degli
infortuni sul lavoro e delle malattie da lavoro
Attività o settore Sanitario

(2012 – 2016)

Contratto di Collaborazione Professionale
INAIL (ex ISPESL)
▪ Sicurezza e salute durante le attività di gestione complessiva dei rischi nei siti contaminati
Attività o settore Ricerca

(2010 – 2011)

Contratto di Collaborazione Professionale con qualifica dirigenziale
Ministero della Salute
▪ “Esperto esterno” per il potenziamento dell'attività di valutazione, sorveglianza e vigilanza nel settore
dei Dispositivi Medici e/o dei Dispositivi Medico-diagnostici in vitro
Attività o settore Sanitario

(2007 – 2012)

Contratto di Collaborazione Professionale
ISPESL
▪ Salute e sicurezza nell’ambito delle Radiazioni Ionizzanti e Risonanza Magnetica
▪ Sicurezza e salute durante le attività di gestione complessiva dei rischi nei siti contaminati
Attività o settore Ricerca

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2011

Dottorato di Ricerca in Ingegneria Edile: Architettura e costruzione
conseguita il 11 Novembre 2011
Università degli Studi di Roma Tor Vergata

2005

Laurea specialistica in Ingegneria Edile conseguita il 21 Luglio 2005
con votazione di 110 Lode/110
Università degli Studi di Roma Tor Vergata
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Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

Inglese

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Ottimo

Ottimo

Buono

Buono

Buono

Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

▪ possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di relatore ai
numerosi convegni e conferenze alle quali ho partecipato, nonché alle lezioni che ho effettuato
presso l’Università di Roma Tor Vergata, facoltà di Ingegneria
▪ Possiedo buone competenze gestionali del personale acquisite durante l’attività svolta presso la ASL
e il Ministero della Salute

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente intermedio

Utente avanzato

Utente intermedio

Utente avanzato

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Altre competenze
Patente di guida

▪ fotografia,
B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni
Presentazioni
Progetti
Conferenze
Seminari
Riconoscimenti e premi
Appartenenza a gruppi /
associazioni
Referenze
Menzioni
Corsi
Certificazioni

▪ Autore e coautore di numerose pubblicazioni scientifiche a livello nazionale e internazionale sulla
salute e sicurezza dei lavoratori nei siti contaminati, nelle strutture sanitarie e sulle misure di
prevenzione e protezione individuali e collettive.
▪ Relatore a numerosi convegni e conferenze a livello nazionale e internazionale sulla salute e
sicurezza dei lavoratori nei siti contaminati, nelle strutture sanitarie e sulle misure di prevenzione e
protezione individuali e collettive.
▪ Moderatore di diversi convegni e conferenze nazionali e in due casi a livello internazionale.
▪ Membro di alcuni Gruppi di lavoro di livello nazionale e internazionale.
▪ Destinatario di diverse note di merito e di un attestato di apprezzamento per il lavoro svolto da parte
dell’uffizio del programma ambientale delle Nazioni Unite.
▪ Docente in numerosi corsi e seminari, in alcuni Master di secondo livello e presso l’Università degli
Studi di Roma Tor Vergata, nonché tutor ad un Master organizzato da Inail e Università La Sapienza.

ALLEGATI
▪

Data
13/02/2020

f.to Alessandro Ledda
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