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ESPERIENZA PROFESSIONALE
• Date (2020 – 1999)

Assunto dal 1999, come Ricercatore III livello, presso l’Istituto Superiore per la Prevenzione e la
Sicurezza del Lavoro nel Dipartimento “Documentazione, Informazione e Formazione” divenuto
in seguito Dipartimento Processi Organizzativi unità funzionale “Formazione” dove ha svolto
attività di ricerca in materia di formazione alla SSL, di qualità della formazione e certificazione.
Dal 2016 lavora presso il DiMEILA Sezione Sistemi di sorveglianza e Gestione integrata del
rischio, dove si occupa sempre di formazione. È stato nominato membro di gruppi di lavoro
nazionali inerenti il tema della formazione degli adulti alla Salute e sicurezza ed è stato membro,
fra l’altro, della commissione per stabilire i contenuti minimi di formazione per RSPP e ASPP, e
membro della commissione per stabilire i contenuti dei corsi per il Coordinatore alla sicurezza in
fase di progettazione ed in fase di esecuzione. Ha ricevuto incarichi di responsabile scientifico di
corsi di formazione, di responsabile della progettazione, di docenze.
Responsabile scientifico di oltre 60 ricerche approvate con i piani di attività dell’Istituto (dal
1999 al 2015) in materia di formazione e qualità della stessa, è responsabile scientifico di
numerose convenzioni sulla formazione siglate dall’Istituto con grandi Aziende pubbliche e
private. Ha partecipato come relatore a convegni e seminari nazionali e internazionali in tema di
formazione e qualità della formazione alla salute e sicurezza.
È stato nominato membro di varie commissione per la selezione del personale collegati ai bandi
di ricerca dell’Istituto. Responsabile della progettazione di corsi ECM per il Dipartimento
Processi Organizzativi fino al 2010. Autore di pubblicazioni in materia di formazione alla salute e
sicurezza e di prodotti didattici sul tema. E’ stato responsabile dei programmi di ricerca inerente
la formazione del Dipartimento processi organizzativi fino al 2015. E’ responsabile nazionale,
nell’ambito del Sistema Nazionale di Sorveglianza degli infortuni mortali e gravi, della
formazione degli operatori del SSN, sul modello di indagine infortunistica Sbagliando SI Impara
(ora Infor.MO). Responsabile di due UO “Formazione” nell’ambito del programma strategico
PMS 50/08 finanziato dal Ministero della salute “Analisi di flussi informativi sui rischi e gli
infortuni lavorativi per lo sviluppo di strumenti ed azioni finalizzati al miglioramento delle
condizioni di lavoro”.
Responsabile di UO “Formazione” del progetto CCM Azione Centrale N. 28/2014 “Il Sistema
INFORMO per la sorveglianza dei fattori di rischio infortunistico e per la programmazione degli
interventi di prevenzione finanziato dal Ministero della Salute.
Responsabile scientifico della ricerca discrezionale P304 Gestione integrata della salute e della
sicurezza negli ambienti di lavoro: obiettivo Gestione integrata nel settore marittimo-portuale.
Responsabile UO DiMEILA INAIL ricerca discrezionale BRIC ID 24 (PA 2016-2018)
Qualifica di formatore alla salute e sicurezza: prerequisito Laurea In Chimica Industriale vecchio
ordinamento, criterio n. 2 (corso formazione formatori ; docenza in materia di SSL per oltre 32
ore nel triennio 2015 - 2017) del D.M 06.03.2013 – criteri di qualificazione del formatore.
ISCRITTO ALBO FORMATORI INAIL
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•Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (1999 – 1993)

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (1993 – 1989)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

P.le Pastore 6, 00144 Roma

INAIL DC Ricerca - Dipartimento medicina epidemiologia igiene del lavoro e ambientale prevenzione salute e sicurezza sul lavoro
Ricercatore dal 1999
Ricercatore senior/progettista/docente/ responsabile di progetti di ricerca e gruppi di
lavoro nell’ambito della qualità della formazione, formazione alla salute e sicurezza delle
varie figure previste dal D.Lgs 81/08 e smi., sviluppo di prodotti didattici indirizzati alle
scuole. Responsabile scientifico di 15 corsi ECM del Sistema di Sorveglianza Nazionale degli
infortuni Mortali e Gravi Infor.Mo (2014-2018). Responsabile scientifico della Ricerca
Discrezionale “Gestione integrata della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro
obiettivo: Gestione integrata nel settore marittimo-portuale” del piano di attività 20162018. Responsabile Programma ricerche dal 2010 al 2015. Responsabile di oltre 40 linee di
ricerca in materia di formazione informazione SSL anche in modalità FAD dal 1999 al 2015.
Assunto dal 1993 dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, dove ha lavorato presso il
Servizio Centrale Impianti e Infrastrutture Settore Sicurezza, Ambiente ed Ecologia,
occupandosi di problematiche ambientali e di sicurezza del lavoro relative ai quattro
stabilimenti dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. In particolare si è occupato di:
- reflui idrici industriali (stesura di protocolli operativi per la gestione impianti e
relative lavorazioni collegate; la progettazione e realizzazione nuovi impianti di
depurazione; richiesta /ottenimento autorizzazione allo scarico in acque
superficiali
- emissioni in atmosfera (stesura protocolli operativi per la gestione impianti e
relative lavorazioni collegate; la progettazione e realizzazione degli impianti di
aspirazione e filtrazione emissioni; richiesta/ottenimento autorizzazione alle
emissioni in atmosfera)
- gestione rifiuti/residui (richieste autorizzazioni stoccaggio, registri carico scarico,
stesura protocolli operativi per la gestione del rifiuto dalla formazione allo
smaltimento, controllo autorizzazioni delle ditte di smaltimento)
controllo dell’esposizione dei lavoratori ad agenti chimici e progettazione relativi
interventi migliorativi
- ricerca prodotti/lavorazioni sostitutivi a minor impatto ambientale
P.zza Verdi 10
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Piazza G. Verdi, 10 - 00198 ROMA
Quadro
Nell’ambito di tali mansioni ha coordinato le attività connesse a: progettazione impianti di
trattamento di reflui idrici industriali, progettazione di impianti di filtrazione delle
emissioni in atmosfera, gestione dei
rifiuti/residui industriali, ottenimento delle
autorizzazioni previste dalla normativa vigente.
Dal 1989 al 1993 ha lavorato presso il “Consorzio per il Trasferimento delle Biotecnologie
s.p.a”.
Società liquidata nel 1994
Azienda di consulenza scientifica in campo agro- alimentare
Nell’ambito di tale attività il sottoscritto si è occupato di ricerca e messa a punto di nuovi
processi biotecnologici e metodologie analitiche correlate nei settori lattiero-caseario;
enologico; oleario; impieghi non alimentari di biomasse vegetali (biofuel, energetico, carta,
compost) con produzione di pubblicazioni, relazione a convegni e due brevetti
Ha ricoperto il ruolo di referente del settore lattiero caseario nell’ambito del Progetto
Creazione di un organismo per la raccolta, la diffusione, il trasferimento e la
sperimentazione di nuove tecnologie nel settore delle biotecnologie, finanziamento CEE
programma FESR, CTB, FINAM.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (1989 – 1982)

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Altro

1991 Abilitazione all’esercizio della professione di “chimico” ed iscrizione all’Albo
professionale dei chimici
1989 Laurea in chimica industriale. Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.
Tesi: “Interazione tra enzimi lipolitici e polimeri vinilici modificati”. Votazione: 110/110 con
lode
1982 Maturità tecnica industriale specializzazione “chimica”. Istituto Tecnico Industriale G.L.
Lagrange di Roma. Votazione 60/60
Università degli studi di Roma La Sapienza
Chimica industriale - Biotecnologie (vecchio ordinamento)

Laurea Magistrale - Dottore in chimica industriale

Possiede la qualifica di formatore alla salute e sicurezza: prerequisito Laurea In Chimica
Industriale vecchio ordinamento, criterio n. 2 (corso formazione formatori ; docenza in
materia di SSL per oltre 70 ore nel triennio 2017 - 2019) del D.M 06.03.2013 – criteri di
qualificazione del formatore
Ha frequentato il corso di formazione formatori “ da esperto a docente” INAIL 2016
Ha frequentato oltre corsi 50 di formazione per l’aggiornamento delle proprie competenze
con particolare attenzione alla progettazione didattica, alla gestione d’aula, alle metodologie
didattiche attive, ai metodi di valutazione della efficacia didattica e formativa (2002 - 2014).

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Madrelingua
ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale
ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di
scrittura
• Capacità di
espressione orale

Italiano
Inglese
buono
base
base

CAPACITÀ E COMPETENZE
SOCIALI

Capacità e competenze comunicative. Capacità e competenze di gestione e negoziazione di
gruppi di lavoro..

CAPACITÀ E COMPETENZE

Capacità e competenze Organizzative: realizzazione e gestione di progetti complessi
collegati a accordi e convenzioni fra cui Ministero della Salute, Ministero degli esteri,
regioni, grandi aziende nazionali

ORGANIZZATIVE

.
CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
.

CAPACITÀ E COMPETENZE
INFORMATICHE

Spagnolo
buono
buono
buono

Capacità e competenze tecniche sviluppate ed utilizzate in : Progetti di ricerca in materia di
qualità didattica, formazione formatori, formazione anche e learning, valutazione degli
apprendimenti, valutazione ricadute sul lavoro della formazione, metodologie didattiche,
gestione d’aula, comunicazione. Progettazione di sw gestionali analisi infortunistiche
Utilizzo principali sw microsoft, SW gestionali sugli infortuni
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CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

PATENTE O PATENTI

Capacità e competenze artistiche: sviluppate attraverso la realizzazione di filmati didattici
inerenti la SSL utilizzati poi in attività di problem solving
Patente di guida. Patente nautica oltre le 50 miglia
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ULTERIORI INFORMAZIONI

Pubblicazioni Autore di oltre 70 tra volumi, pubblicazioni, atti, opuscoli, video e cd in
materia di formazione alla SSL tra cui:
- Filippeschi A, Pellicci M., Vanni F., Forte G., Bassani G, Landolfi L., De Merich D., Campo G., Avizzano
C. A., Bergamasco M., The Sailport Project: A Trilateral Approach to the Improvement of Workers’
Safety and Health in Ports. Advances in Safety Management and Human Factors Proceedings of the
AHFE 2019 International Conference on Safety Management and Human Factors, July 24–28, 2019,
Washington D.C., USA. In Advances in Intelligent Systems and Computing n. 969, Pedro M. Arezes
Editor, ISBN 978-3-030-20496-9, ISBN 978-3-030-20497-6 (eBook)

- "Problematiche di sicurezza e dinamiche infortunistiche in ambito portuale”, M. Pellicci, B.
Malorgio, A. Guglielmi, E. Lo Scrudato, R. Piergili, M. Presto - Editing e grafica: A. Luciani.
ISBN 978-88-7484-141-7- Inail marzo 2019
- “Gli infortuni mortali in agricoltura” , A. Guglielmi, M. Pellicci, D. De Santis, Gruppo
Regionale Agricoltura, A. Di Pietro - Editing e grafica: A. Luciani- ISBN 978-88-7484-120-2
INAIL settembre 2018
- “Gli infortuni dei lavoratori del mare”, A Leva, D De Merich, M Pellicci, D De Santis, A Di
Francesco, G Forte, C Scarici, R Vallerotonda, G Campo, Editing e grafica A Di Pietro, E Giuli,
Massimo Spagnuolo, Monografico INAIL maggio 2018, ISBN 978-88-7484-106-6
-“Gli ambienti confinati” S. Stabile, M. Pellicci, E. Lo Scrudato, B. Malorgio, M. Spagnuolo, A.
Guglielmi, G. Campo, L. Di Donato, N. Delussu - 2017 - ISBN 978-88-7484-542-2 - INAIL
- “La formazione a distanza su Infor.MO: modello multifattoriale di analisi della dinamica
infortunistica” M. Pellicci, B. Malorgio, A. Guglielmi, G. Campo, D. De Merich, M.
Spagnuolo, G. Forte, E. Lo Scrudato, A. Di Pietro, L. Marchiori, C. Piz, M. Dei, A.Bianchi, R.
Lupelli, A. Pettinari, G. Marangi, A. Cuteri - 2017 - ISBN 978-88-7484-536-1 - INAIL
- Pellicci M, Dentici C, Pizzuti A, Milana C, Stabile S, Bracaletti G, Lo scrudato E, Brena S,
Tomellari S, Lizzola I, “La qualificazione del formatore alla salute e sciurezza sul lavoro tra
idealizzazione e valutazione” 2016 ISBN 978-88-7484-506-4, INAIL
- A. Leva, M. Pellicci, R. Vallerotonda, D. De Santis, S. Armenia, C. Volpetti “Safety and Health
in Company Management. Towards a System Dynamics tool for training and policy making”,
in Atti del Convegno “The 33rd International Conference of the System Dynamics Society”,
Cambridge, Massachusetts, USA July 19 – July 23, 2015
- “Il formatore multitasking e il contesto sociale” S. Tomellari, S. Brena, G. Bracaletti, M.C.
Dentici, M. Pellicci, S. Stabile. Sicurezza e Scienze Sociali, Anno III, n. 1 gennaio/aprile 2015,
Franco Angeli, pagg. 99-113
- Dentici M.C., Pellicci M., Stabile S. “L’informazione e la formazione efficaci quali requisiti di
idoneità preventiva del sistema di gestione della sicurezza e del modello organizzativo ai
sensi del D.Lgs 231/2001”; in “Infortuni sul lavoro e doveri di adeguata organizzazione: dalla
responsabilità penale individuale alla colpa dell’ente”, Collana: Univ. La SapienzaDipartimento di scienze giuridiche 92- Jovine editore; Napoli 2014, ISBN 9788824323154
- D. De Merich, M. Pellicci, M. Spagnuolo, P. Di Francesco, B. Malorgio, G. Forte, M. Olori, E.
Lo Scrudato M. R. Carcassi, F. Ginnante, L. Bognato, G. Greco, “Preveniamo gli infortuni in
porto. Pacchetto formativo-informativo per i lavoratori portuali” . DVD ; 2014
- A. Bonettini, A. Perrino, C. Forti, m. Gobbi, V. Manni, G. Bracaletti, C. De Luca, M. C. Dentici,
A. Papale, M. Pellicci, M. Spagnuolo, S. Stabile, A. Williams; “L’evoluzione normativa nella
formazione alla salute e sicurezza del Lavoro. Un’esperienza del mondo Eni: il percorso
continua INAIL-ENI” Eni INAIL, 2013
- Filignano T., Salardi S., Campo G., De Merich D., Leva A., Pellicci M., Cianotti C., De Santis
D., Forte G., Di Francesco A., Calamita M.L., Bencini R., Cipolloni F., Mochi S., Alati G.,
Spadafora R., Zuchi M.C. Secondo rapporto Pesca (INAIL-MIT), monografico INAIL, ISBN 97888-7484-198-1, 102 pag., Milano, 2011
- Pellicci M., Campo G., La strategia adottata per il sistema di sorveglianza degli infortuni
mortali Il pacchetto formativo FAD sul modello multifattoriale per la ricostruzione delle
cause e delle dinamiche infortunistiche - atti “Realizzazione di modalità e strumenti per
integrare le informazioni correnti del sistema salute e del sistema lavoro ai fini delle attività
di prevenzione e vigilanza sul territorio degli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”
– Regione Veneto – CCM Ministero della Salute. gennaio 2011
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- D. De Merich, M.Pellicci, R. Serignoli “La promozione istituzionale delle buone pratiche
nella gestione operativa della salute e sicurezza: l’esperienza della Crown Aerosols Italia sul
monitoraggio dei comportamenti” Giornale Italiano di Medicina del Lavoro ed Ergonomia,
Supplemento A, Psicologia 2010: Vol. 32 N.1: A59-61
- M.Pellicci, A. Guglielmi,, D. De Merich, G. Bracaletti, , G. Campo, E. Lo Scrudato, M.
Spagnuolo, R. Lupelli, M. Di Giorgio “Progettazione e realizzazione di pacchetti formativi di
qualità: la formazione sul modello di analisi infortunistica nel sistema pubblico e nel sistema
aziendale” Supplemento di Prevenzione Oggi 3/4 , 2009, pag 27 – 51, - Pellicci M., Bracaletti G., Manni V., Stabile S., Papale A., Di Giorgi F, Bellina M. et all. “La
formazione sulla salute e sicurezza del lavoro: il nuovo quadro Normativo delineato dal
D.Lgs. 81/08, come modificato dal D.Lgs. 106/09” Supplemento di Prevenzione Oggi n.1 ,
2009, pag: 107-121;
- D. De Merich , A. Capra, R. Carcassi, M.N Tini, M. Pellicci. “Codice di buone pratiche dell’ILO
sulla sicurezza e salute nei porti Supplemento” Fogli di Informazione n.1/ 2007
- S. Perticaroli. G. Roseo, M.Pellicci, A. Papale, ,M.C. Dentici, P. Di Francesco, C. Conti, M.
Marincioni, V. Belliscioni “Standard curricolari conformi al d.lgs. 626/94 nel campo
dell’antifortunistica e sicurezza sui luoghi di lavoro: Volume A Aspetti generali sulla salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro. Misure di prevenzione e protezione per la salute e la sicurezza.
Volume B: Rischi connessi al settore dell’edilizia. Volume C: Rischi connessi al settore
dell’elettricità/elettronica. Misure di prevenzione e protezione per la salute e la sicurezza.
Volume D: settore Meccanico. Misure di prevenzione e protezione per la salute e la
sicurezza” Volume a 335 pp, volume B 379 pp, volume C 311 pp., volume D 386 pp., ISPESL
ISFOL 2007
- G. Roseo, M. Pellicci, S. Stabile, E. Lo Scrudato “L’informazione e la formazione alla SSL nel
D.Lgs 626/94: criteri e requisiti”, Fogli di informazione 2/2006
- V. Antonietti, B. Baffert, A. Bena, O. Bianco, E. Brocca, M.E. Coffano, U Falconi, A.
Fiammotto, M. Marino, D. Paparella, O. Pasqualini, M.Pellicci, D. Quarta, G. Roseo, P. Sacchi,
M. Scala “Sicurezza nei cantieri e gestione della multiculturalità” ,Prevenzione Oggi 2/2005
- V. Antonietti, B. Baffert, A. Bena, O. Bianco, E. Brocca, M.E. Coffano, U Falconi, A.
Fiammotto, M. Marino, D. Paparella, O. Pasqualini, M.Pellicci, D. Quarta, G. Roseo, P. Sacchi,
M. Scala “Sicurezza nei cantieri e gestione della multiculturalità” , Prevenzione Oggi 2/2005
- P. Federighi, A. Giovannazzi, S. La Monica, F. Longo, P. Magneschi, P. Orefice, M.
Pellicci, S. Perticaroli, A. Pettinari, G. Roseo,A.Tosti, C.Veronesi “L’accreditamento
dell’offerta formativa per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro” Mauro Pellicci e
AA.VV, Prevenzione Oggi 1/2005
- M. Pellicci, E. Barrese, , V. Manni,, S. Stabile, P, Di Francesco, A. Paradisi “Il Rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza: Il rischio chimico” Volume 319 pp.,
ISPESL marzo 2004
INCARICHI PRINCIPALI: Responsabile della ricerca P304 “Gestione integrata della salute e
della sicurezza negli ambienti di lavoro: obiettivo Gestione integrata nel settore marittimoportuale, nell’ambito del Piano di attività INAIL 2016- 2018.
Responsabile UO DiMEILA INAIL ricerca discrezionale BRIC ID 24 (PA 2016-2018) “Salute e
sicurezza dei lavoratori in ambito portuale”
Membro commissione per affidamento collaborazioni a titolo oneroso del PA Ricerca
discrezionale 2016-2018 INAIL Programma P3
Membro sottocommissione per l’ambito progettuale D del “Bando di finanziamento di
progetti formativi specificatamente dedicati alle piccole, medie e micro imprese ai sensi
dell’art. 11 comma 1 lettera b) del d.lgs 81/08e smi e del Decreto Inetrministeriale 17
dicembre 2009 (DG 25/08/2016 n. 24)
Responsabile scientifico dei corsi ECM provider INAIL nell’ambito dei corsi erogati per il
Sistema di Sorveglianza nazionale degli infortuni mortali e gravi Infor.Mo (2014-2018)
Responsabile scientifico, di programma formativo e docente in oltre 130 edizioni di corsi in
materia di SSL per i vari attori del sistema di prevenzione (Lavoratori, Rls, RSPP, ASPP,
dirigenti, Preposti, Datori di Lavoro, OO.VV) anche in modalità FAD.
Responsabile del programma di ricerca P03 “Studio, progettazione e promozione di percorsi,
metodologie e prodotti didattici ed informativi, efficaci ed efficienti, per gli “attori” della
salute e sicurezza aziendali, per i lavoratori, per i formatori, per gli operatori del S.S.N., per le
Autorità di controllo e vigilanza” (2010 – 2012) e P032 “Studio, progettazione e
sperimentazione di percorsi, metodologie e strumenti didattici ed informativi, efficaci ed
efficienti, per tutti gli “attori” della salute e sicurezza pubblici e privati e per i futuri
lavoratori, anche in modalità FAD. Studio e sperimentazione di standard di qualità, anche
Pagina 6 - Curriculum vitae digestionali e organizzativi, inerenti il processo formativo” (2013 – 2015)

ULTERIORI INFORMAZIONI

PELLICCI, Mauro

ULTERIORI INFORMAZIONI Ha svolto oltre 100 relazioni in materia di formazione e informazione nell’ambito di

convegni.
È stato membro di vari gruppi di lavoro e comitati tra cui:
- Membro del comitato scientifico nell’ambito dell’accordo di collaborazione tra ISPESL ed
ENI Corporate (23 Luglio 2008 - 2012) per la progettazione e il monitoraggio dell’erogazione
di prodotti informativo/formativo innovativi erogabili in
modalità FAD (conforme al D.Lgs.81/08).
- membro del comitato tecnico scientifico di gestione dell’accordo di collaborazione tra
THYSSENKRUPP ITALIA e ISPESL, inerente la progettazione di percorsi formativi e di
aggiornamento per per dirigenti e preposti della THYSSENKRUPP ITALIA (2009 - 2013)
- Membro del comitato scientifico nell’ambito dell’accordo di collaborazione (2008, 2009,
2010, 2011) tra il Ministero degli Affari Esteri e l’ISPESL,) avente come obiettivo la
predisposizione di specifici prodotti formativi ed informativi e la loro erogazione, indirizzati
ai datori di lavoro, ai dirigenti, ai preposti, a RLS, a RSPP e ASPP, ai lavoratori in partenza per
missioni all’estero (preposting), sia delle sedi nazionali del Ministero che delle sedi estere.
- membro del Gruppo XIV per la predisposizione dei titoli tecnici relativamente alla
redazione del Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro (2007 – 2008)
- Componente del Comitato n° 3 (Edilizia) della Commissione consultiva permanente per la
prevenzione degli infortuni e per l’igiene del lavoro; (2007 – 2008)
- membro del gruppo Formazione del Coordinamento tecnico interregionale Prevenzione nei
luoghi di lavoro per la definzione dei contenuti minimi per la formazione dei RSPP e ASPP ai
sensi dell’art. 8 bis del D.Lgs 626/94 (2005 -2006)
- rappresentante ISPESL in seno al gruppo tecnico per la definizione dei contenuti relativi a
“Art. 23 comma 1, lett. a) e b) del D.Lgs 528/99 concernenti la definizione delle competenze
e dei livelli di formazione e qualificazione dei soggetti di cui all’art. 10, comma 1 del D.Lgs
494/96 e successive modificazioni.” e “Art. 4 comma 3, del D.Lgs 494/96 e successive
modifiche. Decreto concernente la definizione dei contenuti del fascicolo informativo.”

ULTERIORI INFORMAZIONI
Tra il 2015 e il 2019 è stato docente, responsabile scientifico per conto del DiMEILA di 21
corsi ECM erogati.

Il Sottoscritto Mauro Pellicci__nato/a ROMA il 25/1/1962, residente a ROMA . Autorizzo il trattamento dei miei dati
personali ai sensi del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196 – Codice in materia di protezione dei dati personali”
Data dicembre 2020
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Firma

Mauro Pellicci

