
CURRICULU M VITAE 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Cognome 

Nome 

Luogo e Data di nascita 
Qualifica 

Amministrazione 

Incarico attuale 

Numero Telefonico dell'Ufficio 
Fax dell'Ufficio 

E·mail istituzionale 

T ITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

Titolo di studio 
Altri titoli di studio e 

orofessionali 
Esperienze professionali 

( incarichi ricoperti ) 

Figini 
Alessandra 
Lecco 15/04/1955 
Medico Dirigente 
ATS Brianza 
Responsabile Unità Operativa Semplice Igiene Alimenti 
Lecco 
0341-281255 
0341-281210 
a lessandra.fiQini@lats-brianza .it 

Laurea in Medicina e ChirUfQia 

Dal 01.06.2019 - Incarico dirigenziale di natura 
professionale - fascia Cl presso UOS Igiene Alimenti Lecco 
afferente alla Direzione Sanitaria 
In precedenza dal 2006 - Incarico Dirigenziale di Alta 
Professionalità 
Da luglio 2001 - Referente del Servizio Igie ne Alimenti e 
Nutrizione presso l'U.O.PSP del Distretto di Lecco 
Referente della tematica acque destinate al consumo 
umano all'interno del Servizio 
Ha operato come supporto. per la Unità Operative Semplice 
di Lecco, della Responsabile del l'Unità Operativa 
Complessa Alimenti Igiene e Nutrizione 
Svolge inoltre l'attività di Medico Certificatore per le 
Certificazioni Ufficiali 
Dal 1997 al 2016 ha sovrainteso gli operatori tecnici del 
SIAN assegnati al distretto nell'espletamento dell'attività di 
vigilanza ed ispezione, valutando gli esiti dei 
campionamenti di acqua destinata ad uso umano e 
formu lando il giudizio per conto del Servizio. 
Ha coordinato la problematica delle acque potabili 
Nei primi ann i di lavoro presso l'ASL, ha svolto attività 
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tipiche del Servizio Igiene: vaccinazioni, igiene edilizia, 
igiene degli alimenti e gestione della medicina scolastica 

Capacità Linguistiche InQlese (sufficientelbuono) 
Capacità nell'uso delle Utilizzo dei programmi di Office e di quelli specifici dell'attività 

tecnologie Azienda 
Altro ( partecipazione a Ha partecipato a numerosi corsi di Formazione e Seminari , 

convegni e seminari, anche Regionali , specifici sull'attività di Igiene Alimenti e 
pubblicazioni , collaborazione a 

Nutrizione riviste, ecc., ed ogni altra 
informazione che il dirigente 

ritiene di dover pubblicare 

Autorizzo il trattamento dei dati personali conlenuti nel mio curriculum vitae in basa alrart 13 del D. Lgs. 19612003 e alrart 13 del Regolamento UE 20161679 
relativo alla protezione delle persone fISiche con riguardo al trattamento dei dati pelSOnali 
Il sottoscritto è a conoscenza che. ai sensi delrart 26 della legge 15168. le dichiarazioni mendaci. 1a lalSita negli alti e ruso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice 
penale e delle leggi spedali. Inoltre. W sottoscritto autorizza al trattamenlo dei dati personali. secondo quanto previsto dalla Legge 196103 

Lecco, 16 Novembre 2019 

Alessandra Figini 

~Qot." ~~ 
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