Allegato A)

CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome e Cognome : Francesco Saverio Apruzzese
Sedi lavorative:
Viale A. Vespucci 2, Cesenatico (FC), 47042
Via Po 5, Bologna, 40139
E-mail: fapruzzese@arpae.it
ESPERIENZA LAVORATIVA
Capacità e competenze Incarichi dirigenziali ricoperti presso ARPAE o presso altri enti/aziende
Data
Luogo
Istituzione

Da 1.7.2021 alla data attuale
Cesenatico (FC)

Incarico
Funzioni

Medico, dirigente

Data
Luogo
Istituzione

Da 1.1.2019 alla data attuale
Bologna

Incarico
Funzioni

Medico, dirigente
Responsabile Unità Formazione con delega alla promozione della salute e della
sostenibilità

Data
Luogo
Istituzione

Da 1.1. 2017 al 31.12.2018
Bologna

Incarico
Funzioni

Medico, dirigente

Data
Luogo
Istituzione

Da 1.1. 2009 al 31.12.2016
Bologna

Incarico
Funzioni

Medico, dirigente
Responsabile Area Formazione ed Educazione Ambientale

Data
Luogo

Agenzia Regionale Prevenzione, Ambiente Energia dell’ Emilia Romagna

Responsabile ad interim Struttura Oceanografica Daphne

Agenzia Regionale Prevenzione, Ambiente Energia dell’ Emilia Romagna

Agenzia Regionale Prevenzione, Ambiente Energia dell’ Emilia Romagna
Responsabile Area Formazione e Supporto ai Piani regionali della Prevenzione

Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente dell’Emilia Romagna

Da 1.7.1999 a 31.12 2008
Modena
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Istituzione
Incarico
Funzioni
Data:
Luogo
Istituzione
Incarico
Funzioni

data
Luogo
Istituzione
Incarico
Funzioni

Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente dell’Emilia Romagna
Medico, dirigente
Dirigente Area Educazione Ambientale
Da 17.12.1985 a 30.6.1999
Modena
Servizio Sanitario Nazionale, USL n.16 Modena, poi AUSL Modena
Dirigente medico di Sanità Pubblica
Prevenzione primaria in salute e ambiente; pianificazione, organizzazione,
formazione ed educazione alla salute;
Coordinamento attività di distretto (1985 – 1992)
Da 1982 a 1985
Foggia
Servizio Sanitario Nazionale, USL Foggia 4
Medico di Emergenza
Titolare di Guardia Medica

ULTERIORI ESPERIENZE LAVORATIVE
Attività in ambito internazionale
Località, Paese

Lodz,
(Polonia)

Quito
(Ecuador)

Concepcion, Lota,
Coronel
(Chile)

data

Nome e descrizione del progetto

2008

Twinning Project PL/2005/IB/EN/02, Capacity building in the
field of Environment Health, Modulo 4, Environmental Health
promotion.
Ruolo: docente
Argomento: “Promozione della qualità dell’ambiente e della
salute attraverso lo sviluppo del lavoro di rete”

Dal 2000 a 2006
missioni di
cooperazione allo
sviluppo in Ecuador
per un totale di 15
mesi

Dal 1993 al 1999
missioni di
cooperazione allo
sviluppo per un
totale di 15 mesi

2000 – 2001, Proyecto de Desarrollo Social de la Zona Centro
del Distrito Metropolitano de Quito - Unión
Europea, Convenio, Ecu/B7-310/IB/96/116
Ruolo: consulente esperto
2002 – 2006, Proyecto de desarrollo economico y social de la
Zona centro del Distrito Metroplitano de Quito.
Proquito-Cospe, ONG .PVD 2002/020-869
Ruolo: co-direttore europeo
Sviluppo di un sistema e di strutture sanitarie comunitarie in
un quartiere marginale della città; Ministero Affari Esteri,
Dipartimento Cooperazione allo sviluppo.
Ruolo: Cooperante capo progetto
Regione Emilia Romagna: “Studio di fattibilità di un progetto
di prevenzione del cancro cervico-uterino nell’area di Lota e
Coronel, VIII Regione, (Chile)”
Ruolo: Cooperante capo progetto
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Montevideo
(Uruguay)

Luglio 2002

Supporto alla missione di pianificazione del Progetto
CLAP/ANDES per il monitoraggio della mortalità perinatale nei
paesi andini
Ruolo: consulente esperto

Altre Attività
Insegnamento di Sanità Pubblica nella Scuola per Infermieri Professionali di Modena dal 1982 al
1989; Insegnamento di Igiene Edilizia e del territorio presso la Scuola di Specializzazione in Igiene e
Medicina Preventiva della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Modena nell’Anno
Accademico 1992/1993, collaborazione a progetti in ambito europeo su tematiche di sanità
pubblica. Redazione di articoli relativi alla materia di sua competenza su riviste scientifiche e di
settore, gestione Team regione Emilia Romagna nel progetto regionale Salute Ambiente, Educazione
dal 2012 al 2016. Dal 2018 collaborazione con AUSL Bologna nella organizzazione e gestione del
progetto di comunita presso il Comune di Molinella (Bo)

TITOLI DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE
Istruzione e formazione
 Laurea in Medicina e Chirurgia (1981) , Università di Modena
 Abilitazione alla professione di Medico Chirurgo (1981)
 Iscrizione all’Albo dei Medici Chirurghi della Provincia di Foggia (1981 – 1993)
 Iscrizione all’Albo dei Medici Chirurghi della Provincia di Modena (1994 - data odierna)
 Diploma di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva con indirizzo in sanità
pubblica (1982-1985) (corso quadriennale) , Università di Modena;
 Diploma di Corso Universitario di Educazione alla Salute (1990), Università di Perugia
(corso annuale);
 Diploma di Corso in Medicina Olistica (1999-2002), Università di Urbino (corso
quadriennale;
 Crediti ECM assolti nel triennio 2014 - 2016;
 Crediti ECM assolti nel triennio 2017 - 2019
Altri titoli
 Presidente del Comitato Unico di Garanzia di ARPAE ER per le pari opportunità, il contrasto
al mobbing, il benessere organizzativo, dal 2012 alla data attuale
 Componente Comitato di Indirizzo nell’ambito dei Corsi di laurea afferenti al Dipartimento
di Scienze della Vita dell’Università degli studi di Modena dal 2015
 Responsabile dei processi di inserimento dei lavoratori disabili dal 2019
Pubblicazioni
“Comunità resilienti al tempo del coronavirus: Molinella”, coautore, Arpae, Azioni educative CTR
Educazione alla Sostenibilità, 2020
https://www.arpae.it/it/temi-ambientali/educazione_alla_sostenibilita/pubblicazioni/quaderni-agenda2030/comunita-locali-coronavirus-molinella.png
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“Facciamo comunità camminando”, coautore, Regione Emilia-Romagna, Collana “Siamo nati per
camminare”, Infeas, 2016
https://www.arpae.it/it/temi-ambientali/educazione_alla_sostenibilita/comunicazione/campagne-educative/siamonati-per-camminare/pubblicazioni-siamo-nati-per-camminare/2016-facciamo-comunita-camminando.pdf

“Ambiente Educazione Economia”, coautore, Regione Emilia-Romagna,
Infeas”, 2016

Collana “Quaderni

https://www.arpae.it/it/temi-ambientali/educazione_alla_sostenibilita/pubblicazioni/quaderni-infeas/economiaambiente-educazione-2016.pdf

“La percezione del rischio. Metodologia e casi di studio”, curatore, Arpae-Regione Emilia
Romagna, Collana “Quaderni di moniter”, 2011
https://www.arpae.it/it/documenti/pubblicazioni/la-percezione-del-rischio

“Ambiente è Salute”, coautore, Regione Emilia-Romagna, Collana libri-agenda Brenda, Infeas,
2009
https://www.arpae.it/it/temi-ambientali/educazione_alla_sostenibilita/pubblicazioni/collana-libriagenda/brenda_ambiente-e-salute-in-emilia-romagna-2009.pdf

PRINCIPALI AREE DI ESPERIENZA

Esperienza poliennale in Sanità pubblica, pratiche di medicina di comunità, ambiente, formazione,
educazione alla salute e allo sviluppo sostenibile, parità di genere, benessere organizzativo.
Formatore inserito nell’elenco dei docenti accreditati del Sistema Nazionale per la Prevenzione
Ambientale (SNPA) per la Sicurezza e Salute in ambiente di lavoro sui temi della comunicazione,
della formazione, della comunicazione del rischio, dei rischi - sociali, dello stress lavoro correlato,
della gestione dei conflitti.
In ambito formativo esperienza poliennale di docenza nei confronti di personale dipendente di
pubbliche amministrazioni sui seguenti temi:
o progettazione della formazione
o conduzione di gruppi di apprendimento
o analisi organizzativa di base
o comunicazione organizzativa
o benessere organizzativo e disagio lavorativo
o comunicazione duale e in piccolo gruppo
o comunicazione del rischio in ambienti di vita e di lavoro
o comunicazione a supporto della prevenzione negli ambienti di lavoro
o organizzazione e gestione di gruppi di lavoro
o stress lavoro correlato e benessere organizzativo
o gestione dei conflitti in ambiente lavorativo.
Nel 2013 e nel 2014 docenza presso il Master in “Management delle reti per lo sviluppo delle reti
sociali“ dell’Università “La Sapienza “ di Roma in ordine al tema : “Il paradigma della
comunicazione organizzativa. Continuità delle cure e strumenti di comunicazione”.
Nel 2016 docente al Master dell’Università di Bologna in “Management ambientale” in ordine al
tema “Strumenti per organizzare e gestire equipe operative”
Nel 2019 docente al Master dell’Università di Bologna in “Monitoraggio Ambientale e prevenzione
dei rischi per la salute e l'ambiente”
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AMBITI DELLE COMPETENZE POSSEDUTE

Capacità e competenze
personali

Capacità e competenze di tipo tecnico nei settori di pertinenza. Esercizio di
comportamenti assertivi. Attitudine al lavoro in gruppo e per il gruppo. Capacità di
riconoscere le leadership naturali nel processo di costruzione dei gruppi. Competenza
nel governo dello sviluppo professionale e personale di collaboratori.

Capacità e competenze
relazionali

Competenza nel riconoscere e valorizzare le diversità umane e professionali. Capacità di
generare reti relazionali a supporto della produttività dei gruppi. Attitudine all’ascolto e
al feed back propositivo e motivazionale. Capacità di individuare e gestire la variabili
attive sui livelli di benessere organizzativo. Competenza nella gestione dei conflitti.
Competenza nel generare condivisione e compliance nei processi di decisione

Capacità e competenze
organizzative

Competenza nelle pratiche di osservazione, analisi, diagnosi, e trattamento delle
disfunzioni organizzative. Capacità di orientare al risultato i gruppi. Conoscenza esperta
delle metodologie di analisi dei bisogni formativi.

Capacità e competenze
tecniche e informatiche.

Competenza nell’utilizzo dei principali software in uso all’Agenzia. Capacità di
connettere e/o differenziare i bisogni informativi e i bisogni informatici. Competenze
tecniche relative all’esercizio della professione di medico chirurgo nell’ambito della
disciplina di specializzazione

Competenze linguistiche
MADRELINGUA
ALTRE LINGUE
Autovalutazione
Livello europeo (*)
Spagnolo
Francese

Italiano
Spagnolo, Francese

Comprensione

Parlato

Scritto

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione
orale

C1
A2

C1
A2

C1
A2

C1
A2

Produzione
scritta

C1
A1

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue
(http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr)

Le dichiarazioni contenute nel presente curriculum sono rese nel rispetto degli artt. 46, 47 e 76 del DPR 445/2000.
Si autorizza al trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e dal Regolamento (UE) 2016/679
(RGPD).
Data 02/08/2021
Dr Francesco Saverio Apruzzese
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