
F O R M A T O  E U R O P E O

P E R  I L  C U R R I C U L U M

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Lucia Antonioli
Indirizzo

Telefono

E-mail

Nazionalità italiana

Data di nascita 31/07/1958

C.F. NTNLCU58L71M144W

ESPERIENZA LAVORATIVA

Medico di guardia turistica medico di guardia medica presso USSL di Seriate, Ussl 
di Albino 
Sostituzioni di medico di medicina generale – 
Medico dei servizi presso USSL 30 di Seriate svolgendo
attività attribuite al servizio 1 (’ igiene e sanità pubblica) -
Responsabile area specialistica Igiene della nutrizione ASL di Bergamo
Responsabile Servizio di Medicina Ambientale ASL di Bergamo
Direttore Area Igiene degli Alimenti e della Sicurezza Nutrizionale ASL di Bergamo
Direttore UOC Igiene Alimenti e Nutrizione ATS di Bergamo
Direttore Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria ATS di Bergamo

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Maturità scientifica 

Laurea in Medicina e chirurgia 

Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva indirizzo Sanità Pubblica 

Corso di perfezionamento in educazione alla salute 

Master di II livello in Nutrizione Clinica

Corso di Formazione Manageriale per dirigenti di struttura Complessa

Master di I livello in Alimentazione e Dietetica Vegetariana 

Rivalidazione Formazione Manageriale per dirigenti Struttura Complessa

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Igiene epidemiologia e sanità pubblica

Epidemiologia e prevenzione delle malattie cronico degenerative

Sicurezza alimentare e Igiene della Nutrizione

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della

carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi

ufficiali.

Buone conoscenze igienistiche, di sanità pubblica e di organizzazione dei servizi sanitari  
di base , sufficienti conoscenze di tecnologie statistico epidemiologiche, buone conoscenze
delle normative relative al settore  della sanità pubblica, discrete conoscenze delle 
normative inerenti la sicurezza alimentare, ottime  conoscenza di nutrizione e dietetica 
applicata alle collettività.

PRIMA LINGUA italiano
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ALTRE LINGUE Spagnolo, inglese scolastici

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 di Comunicazione, capacità ad instaurare relazioni di tipo collaborativo con
diverse figure professionali, capacità ad operare in equipe. Capacità a parlare in
pubblico.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE  
Ad es. coordinamento e

amministrazione di persone,
progetti, bilanci; sul posto di lavoro,

in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

Buone capacità nell’ organizzare attività assegnate, nell’ innovare attività già esistenti,
nel creare nuove attività senza riferimenti preesistenti, buon livello di autonomia
operativa. 

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

Buona conoscenza ed utilizzo di word, excel, power point,
utilizzo di base  epiinfo, access
Buona capacità di navigazione in  internet e  utilizzo di  posta elettronica 

ATTIVITA’ COME
DOCENTE

Presso Università, scuole superiori,
ecc.

Docente presso Scuola infermieri professionali dell’USSL di Seriate  anni scolastici 
1994-1995/1995-1996

Docente corso di formazione F.S.E 2002/2003 c/o ASL di Bergamo “Organizzazione e 
gestione delle risorse umane in azienda” ( anno 2003 – 6 ore)

Negli anni  accademici 2007-2008, 2008-2009; 2009-2010: professore a contratto 
Presso Scuola di Specializzazione in Scienza dell’Alimentazione dell’Università di 
Pavia

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. art. 76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e
l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento
dei dati personali ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 30 giugno 2003 n°196 – “Codice in materia di protezione dei dati personali” e
dell’art. 13 GDPR 679/16 – “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”.

Bergamo, 25/05/2022

Pagina 2 - Curriculum vitae di  Lucia Antonioli


