MO D E L L O P E R I L
CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome e Nome

BORGHI RODOLFO

Data di nascita

27/1/1956

Qualifica

INGEGNERE

Amministrazione

Azienda ULSS 18 – ROVIGO

Incarico attuale

Dirigente con autonomia tecnico professionale ed organizzativa e responsabilità di direzione
presso la SOC IGIENE E SANITA’ PUBBLICA

Numero telefonico dell’ufficio

0425393789

Fax dell’ufficio

0425394708

E-mail istituzionale

borghi.rodolfo@azisanrovigo.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE
LAVORATIVE

Titolo di studio

Laurea in Ingegneria Civile Edile

Altri titoli di studio e professionali
Esperienze professionali (incarichi

Componente di Commissioni Edilizie in alcuni Comuni. Componente, su incarico dell’Asl 18,

ricoperti)

delle commissioni comunali per il collaudo di impianti carburanti. Componente delle
commissionI per l’autorizzazione all’esercizio di strutture sanitarie di cui alla LR. 22/02

Capacità linguistiche

Francese – Inglese

Capacità nell’uso delle tecnologie

Utilizzo del P.C. nell’uso dei comuni programmi relativa ll’attività svolta

Altro (partecipazione a convegni e
seminari, pubblicazioni,
collaborazione a riviste, ecc., ed ogni
altra informazione che il dirigente
ritiene di dover pubblicare)

Corsi:1) Aspetti sanitari nella valutazione della pianificazione urbana e territoriale, 2) Corso
avanzato di informatica: Liv. 2; 3) LR 11/04: norme per il governo del territorio; 4) Il sistema
aziendale di gestione della qualità; 5) Programma Regionale di Autorizzazione e
accreditamento istituzionale; 6) Tecnici della Prevenzione e incidenti domestici; 7) La
mappatura dei percorsi per la mobilità dolce; 8) Corso per valutatori di cui alla LR 22/02; 9) La
salute nelle piscine, norme d’igiene e sicurezza; 10) La prevenzione e controllo della
legionellosi nelle strutture sanitarie e alberghiere del Veneto, 11) Muoversi per la salute:
promozione dell’attività motoria; 12) la ricerca medica in internet; 13) L’autovalutazione per i
team di accreditamento; 14) la promozione del benessere organizzativo in azienda; 15)
Innovazione tecnologica nel settore del condizionamento nelle strutture socio-sanitarie,
pubbliche e private; 16) Sicurezza nei cantieri: nuovo testo unico

