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INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

Data di nascita 
Qualifica 

Amministrazione 

Incarico attuale 

Telefono 

Fax 

E-mail 

ESPERIENZA LAVORA TI VA 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

MANNA RAFFAELE 
05.12.1962 

Dirigente ingegnere 

ATS Brianza 

Responsabile deii'U.O.S.D. Salute e Ambiente 

0362-304805 

0362-304836 

raffaele.manna @ ats-brianza.it 

Dal 01/02/00 ad oggi dirigente ingegnere di ruolo presso il Dipartimento di Igiene e 
Prevenzione Sanitaria ATS Brianza. 
Dipendente di ruolo dell'AZIENDA SANITARIA LOCALE PROVINCIA di MILANO 3, con la 
qualifica di "Operatore Professionale di Vigilanza ed Ispezione"; in servizio dal 27-12-94. 
Insegnante supplente temporaneo dal 1992 al 1994 preso Istituti Scolastici tecnico
professionali Pubblici 

Diploma di Perito meccanico conseguito nell'a.s. 1981-1982 
Laurea in ingegneria meccanica conseguita presso il Politecnico di Bari il10-04-1992; 

Frequenza del "VI° Corso di Specializzazione di Prevenzione Incendi ", di cui al D.M. 
25.03.85; organizzato e svolto presso la Fondazione dell'Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Milano della durata di 104 ore, autorizzato a rilasciare certificazioni in materia 
di prevenzione incendi ai sensi della Legge 07-12-1984 n. 818, con codice di iscrizione 
nell'elenco del Ministero dell'Interno Ml-19901-1-2402. 
Frequenza del corso della REGIONE LOMBARDIA n. 01/152/07 di "CAD /0 LIVELLO" della 
durata di 144 ore; 
Frequenza del corso di Informatica della durata di 32 ore per "Windows, Word ed Excel'', 
presso la ex Azienda USSL n. 30; 
Corso di formazione "gvSIG Base: Introduzione ai G/S e apprendimento software Open 
Source gvSIG" di 18 ore; 



CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 

PRIMA LINGUA 

AL TRE LINGUE 

• Capacità di lettura 
• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

PATENTE O PATENTI 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

DESIO 01/03/18 

ITALIANO 

INGLESE 

(SUFFICIENTE. ) 

(ELEMENRTARE ) 

(ELEMENTARE. ) 

Componente del Gruppo di Lavoro Regionale per l'aggiornamento del Titolo Ili del Regolamento 
Locale d'Igiene. 
Componente del Gruppo di Lavoro Regionale per l'approvazione dei progetti strategici di cui alla 
Legge Obiettivo n. 443 del21/12/2001. 
Presenza partecipativa ai gruppi di lavoro tematici regionali in materia di igiene e sanità 
pubblica. 
Componente della Commissione VIA Regionale LR n.S/2010. 

Buona capacità nell'utilizzo del computer con diversi applicativi :OFFICE, CAD, SOFTWARE DI 
CALCOLO AGLI ELEMENTI FINITI, gvSIG 

BUONE CAPACITÀ RELAZIONALI PER LA TENUTA DI CORSI DI FORMAZONE 

B 

Di aver frequentato vari corsi di aggiornamento in merito alle problematiche da Legionellosi, da 
Rumore in ambiente abitativo, Impatto ambientale e ricadute sulla salute pubblica, 
Impianti di condizionamento, Sicurezza antincendio, ecc. 
Docente per i seguenti corsi aziendali: 
• Igiene edilizia e rapporti con le pubbliche amministrazioni: "Linee Guida di 

interpretazione del Titolo /Il del RLI" 
• Verifica delle strutture sanitarie e socio sanitarie: "Sicurezza antincendio, impianti 

gas medica/i, materiali esplodenti. Conformità, verifiche e problematiche" 
• Verifica delle strutture sanitarie di medicina dello sport: "Requisiti igienico sanitari 

degli edifici e della apparecchiature elettromedicali" 
Docente di corsi di formazione per i lavoratori in materia di prevenzione incendi e sicurezza nei 
luoghi di lavoro 
Relatore per vari seminari presso gli Ordini Professionali di categoria in materia di requisiti 
igienico sanitari disciplinati dal RLI e la prevenzione dall'esposizione al gas radon. 


