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C U R R I C U L U M  V I T A E  

 
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  BOGI ANDREA 

Indirizzo  68, VIA PALESTRO, 53034, COLLE DI VAL D'ELSA (SIENA) 
Telefono   

Codice fiscale  BGONDR72A04F032T 

E-mail  andrea.bogi@uslsudest.toscana.it 
 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  04/01/1972 
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

 

  
• Date (da 18/04/2016 )   Contratto a tempo determinato 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 USL 7 di Siena , Strada di Ruffolo, Siena, Laboratorio di Sanità Pubblica, Laboratorio Agenti 
Fisici, responsabile Dr.ssa Iole Pinto 

• Tipo di azienda o settore  Sanità 
• Tipo di impiego  Contratto a tempo determinato come Dirigente Fisico 

• Principali mansioni e responsabilità  Ampliamento delle banche dati presenti sul Portale Agenti fisici, con particolare riferimento alle 
sezioni Campi Elettromagnetici e Radiazione Ottiche Artificiali. Implementazione di procedure 
standardizzate software per la valutazione del rischio da Agenti Fisici. 

  
• Date (da 01/05/2009 al 08/04/2016)   Contratti di collaborazione sul Progetto Portale Agenti Fisici 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 USL 7 di Siena , Strada di Ruffolo, Siena, Dipartimento di Prevenzione Laboratorio Agenti Fisici, 
responsabile Dr.ssa Iole Pinto 

• Tipo di azienda o settore  Sanità 
• Tipo di impiego  Contratti di collaborazione coordinata e continuativa per Fisico Esperto Specializzato 

• Principali mansioni e responsabilità  Sviluppo di metodiche per l'acquisizione e l'elaborazione dei dati di emissioni di radiazioni 
ottiche e campi elettromagnetici. Misure in campo per la valutazione del rischio da radiazioni 
ottiche artificiali e da campi elettromagnetici; sviluppo e popolamento della banca dati radiazioni 
ottiche e campi elettromagnetici del Portale Agenti Fisici. Sviluppo  di algoritmi per la 
pubblicazione di  procedure standardizzate software su Portale Agenti Fisici. 

  
• Date (da 11/2008 a 10/2009)   ATTIVITÀ DI RICERCA: “SVILUPPO DI TECNICHE DI STABILIZZAZIONE DELLA DENSITÀ ATOMICA IN CELLE 

DI RIFERIMENTO MEDIANTE PROCESSI DI FOTODESORBIMENTO” 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi di Siena, Dipartimento di Fisica, Laboratorio di Ottica Quantistica, Direttore 

Prof. Luigi Moi  
• Tipo di azienda o settore  Università Pubblica 

• Tipo di impiego  Assegno di Ricerca per l'Area Scientifica Scienze fisiche- Settore scientifico disciplinare FIS/01 
• Principali mansioni e responsabilità  Attività di ricerca connessa al foto-desorbimento atomico da materiali dielettrici ed organici. 

Realizzazione di un sistema per stabilizzare la densità atomica in una cella contenente sodio, 
mediante il fotodesorbimento degli atomi dell'alcalino. 

 
• Date (da 10/2007 a 9/2008)   ATTIVITÀ DI RICERCA: “STUDIO DI DIELETTRICI DROGATI CON TERRE RARE O ELEMENTI 

SEMICONDUTTORI PER LA REALIZZAZIONE DI NANOSTRUTTURE O DISPOSITIVI OTTICI INTEGRATI” 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CNISM (Consorsio Nazionale Interuniversitario Per le Scienze Fisiche della Materia Via 
Ostiense 159 00154 ROMA), Università degli Studi di Siena, Dipartimento di Fisica, Laboratorio 
di Spettroscopia Laser, Responsabile Prof.ssa Paola Bicchi  

• Tipo di azienda o settore  Università Pubblica 
• Tipo di impiego  Borsa di Studio 

• Principali mansioni e responsabilità  Studio della dinamica di espansione della plume ablata da un cristallo YLF. Realizzazione di 
controllo software (LabView) di un forno per la deposizione di film. 

   
• Date (da 12/2006 a 9/2007)   ATTIVITÀ DI RICERCA: “APPLICAZIONI DELL'EFFETTO LIAD ALLE TRAPPOLE MAGNETO-OTTICHE PER 

ATOMI RADIOATTIVI” 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi di Siena, Dipartimento di Fisica, Laboratorio di Ottica Quantistica, 

Responsabile Prof. Luigi Moi  
• Tipo di azienda o settore  Università Pubblica 

• Tipo di impiego  Assegno di Ricerca per l'Area Scientifica Scienze fisiche- Settore scientifico disciplinare FIS/01 
• Principali mansioni e responsabilità  Attività di ricerca connessa allo studio di atomi di alkalini confinati in una matrice di vetro poroso. 

Studio delle nanostrutture con metodi spettroscopici. 
  

• Date (da 01/2005 a 11/2005)   CONTRATTO PER SVILUPPO PROCEDURE METROLOGICHE  AUTOMATICHE  PER TARATURA 
FONOMETRI  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 USL 7 di Siena , via Roma 75/77, Siena, Laboratorio Agenti Fisici, direttore Dr.ssa Iole Pinto 

• Tipo di azienda o settore  Sanità 
• Tipo di impiego  Prestazione Occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Sviluppo di metodiche utilizzate dal centro SIT N 164 della USL 7 di Siena. 
 

• Date (da 04/2003 a 11/2003)   ATTIVITÀ DI RICERCA SUL FOTODESORBIMENTO ATOMICO DA POLIMERI 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi di Siena, Dipartimento di Fisica, Laboratorio di Ottica Quantistica, 

Responsabile Prof. Luigi Moi  
• Tipo di azienda o settore  Università Pubblica 

• Tipo di impiego  Prestazione Occasionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Attività di ricerca connessa all' analisi sperimentale del desorbimento indotto dalla luce di alcalini 

da polimeri e superfici dielettriche tramite spettroscopia atomica 
 

• Date (da 09/2002 a 11/2002)   ATTIVITÀ DI RICERCA SUI CRISTALLI LIQUIDI 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi di Pisa, Dipartimento di Fisica, Laboratorio di Cristalli Liquidi, 

Responsabile Prof. Sandro Faetti  
• Tipo di azienda o settore  Università Pubblica 

• Tipo di impiego  Prestazione Occasionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Attività di ricerca connessa allo studio della formazione e dell'annichilazione dei difetti nel 

cristallo liquido nematico 5CB. 
 

• Date (da 09/2000 a 07/2002)   ATTIVITÀ DI RICERCA SUI CRISTALLI LIQUIDI 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università II di Montpellier (Francia), Laboratorio “Groupe de Dinamique de Phases 

Condensées”, Responsabile del laboratorio Prof. Maurizio Nobili 
• Tipo di azienda o settore  Università Pubblica 

• Tipo di impiego  Contratto a termine 
• Principali mansioni e responsabilità  Attività di ricerca connessa allo studio della dinamica dei difetti nei cristalli liquidi. Realizzazione 

di celle per lo studio del cristalli liquidi; sviluppo software per acquisizione ed analisi di immagini. 
 

• Date (da 03/2000 a 08/2000)   ATTIVITÀ DI RICERCA SULLE PROPRIETÀ DIELETRTICHE DEI CRISTALLI LIQUIDI 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi di Pisa, Dipartimento di Fisica, Laboratorio di Cristalli Liquidi, 

Responsabile Prof. Sandro Faetti  
• Tipo di azienda o settore  Università Pubblica 

• Tipo di impiego  Contratto a termine INFM (Istituto Nazionale di Fisica della Materia) 
• Principali mansioni e responsabilità  Proseguimento dell'attività di ricerca effettuata durante la tesi di laurea, realizzazione di 

programmi per l'elaborazione dei dati 
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ATTIVITÀ DIDATTICA 
 

• Data (21/09/2011)  DBA INCONTRI 2011: LASER E RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI NON COERENTI. VALUTAZIONE, 
PREVENZIONE, PROTEZIONE, ESPERIENZE 

• Istituzione promotrice  Servizio Sanitario Regionale Emilia-Romagna,  INAIL 
• Luogo  Modena 

• Comunicazione Orale  Esempi applicativi per la determinazione dei livelli di esposizione professionale da ROA 
mediante l'utilizzo del portale PAF 
 

 
• Data (19/01/2012)  GIORNATA DI FORMAZIONE SUL PORTALE AGENTI FISICI 

• Istituzione promotrice  INAIL 
• Luogo  Palermo 

• Comunicazione Orale  ROA: Nozioni generali e dimostrazione della sezione del 
 portale 

 
• Data (dicembre 2012 – marzo 

2013) 
 PIANO MIRATO TRIENNALE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLE 16 AZIENDE SANITARIE 

TOSCANE E LA FORMULAZIONE DI SPECIFICI CRITERI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO: 6^ AREA TEMATICA  
- CAMPI ELETTROMAGNETICI 

• Istituzione promotrice  Regione Toscana 
• Luogo  Pisa 

• Comunicazione Orale  Riabilitazione funzionale: magnetoterapie e tecar; Campi elettromagnetici: linee eletttriche 
 

• Data (12/01/2013)  Corso di Formazione RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI 
• Istituzione promotrice  Associazione Italiana  Fisica Medica 

• Luogo  SIENA – Azienda Ospedaliera Universitaria 
• Comunicazione Orale  RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI: Esempi di  misure emissioni da diverse sorgenti in ambito 

industriale   
 

• Data (14-15/02/2013)  Corso di Formazione Strumenti e metodi di indagine per la valutazione dell’esposizione 
umana a radiazione ottica non coerente. 

• Istituzione promotrice  AIRP – Scuola Specializzazione Carlo Polvani 
• Luogo  Ivrea - ARPA 

• Comunicazione Orale  Misura e valutazione del rischio da esposizione a ROA ; interconfronto tra diverse metodiche di 
misura 

 
• Data (24-25/10/2013)  Agenti Fisici: metodiche applicative di valutazione e casi studio 
• Istituzione promotrice  AIDII (Associazione Italiana di Igiene Industriale) 

• Luogo  Chianciano 
• Comunicazione Orale  Casi studio di valutazioni del rischio mediante dati acquisiti da banca dati, produttori e misurati in 

campo; Metodiche di dimensionamento dei DPI per la protezione degli occhi; Metodi per la 
valutazione dei rischio CEM 

 
• Data (22/11/2013)  La sorveglianza nelle attività di estetica. Come affrontare i rischi relativi all'utilizzo delle 

apparecchiature 
• Istituzione promotrice  Unità Sanitaria di Firenze 

• Luogo  Firenze 
• Comunicazione Orale  Le apparecchiature ad uso estetico: requisiti tecnici e procedure operative per un impiego sicuro 

 
• Data (8/10/2014)  Radioprotezione dei lavoratori e della popolazione nelle attività sanitarie 

• Istituzione promotrice  AIFM 
• Luogo  Azienda Ospedaliera Universitaria Senese  

• Comunicazione Orale  Dosimetria individuale 
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• Data (29/10/2014)  La valutazione dei rischi fisici da Radiazioni non ionizzanti nelle Aziende Ospedaliere: TU 
81/08 

• Istituzione promotrice  Servizio Sanitario Regionale Emilia Romagna 
• Luogo  Ravenna 

• Comunicazione Orale  Campi Elettromagnetici in ambito sanitario: valutazione e prevenzione dei rischi 
 

• Data (1 -2/12/2014)  Agenti Fisici: metodiche applicative di valutazione del rischio CEM e ROA e casi studio 
• Istituzione promotrice  AIDII (Associazione Italiana di Igiene Industriale) 

• Luogo  Chianciano  
• Comunicazione Orale  Metodi di valutazione da Radiazioni Ottiche Artificiali e Campi Elettromagnetici sui luoghi di 

lavoro 

 

 

 
• Data (21/12/15-18 e 27/01/2016)  La sicurezza degli operatori esposti a rischio LASER e CEM 

• Istituzione promotrice  USL Toscana Sud Est 
• Luogo  Siena, Nottola 

• Comunicazione Orale  L’esposizione ai campi elettromagnetici in sanità 
 

• Data (durante anni 2015 - 2018)  Applicazione dell'accordo Stato-regioni per la formazione dei lavoratori ai sensi 
dell'Art.37, comma 2 del Dlgs. 81/08 e s.m. e i. 

• Istituzione promotrice  Azienda Ospedaliera Universitaria Senese 
• Luogo  Azienda Ospedaliera Universitaria Senese (SI) 

• Comunicazione Orale  I campi elettromagnetici, Le radiazioni ottiche artificiali, Il Rumore – totale circa  120 ore 
 

• Data (12 e 14/10/2016)  L’epidemiologia da agenti fisici 
• Istituzione promotrice  Scuola di specializzazione in Igiene, medicina preventiva e sanità pubblica – Università degli 

Studi di Firenze 
• Luogo  Firenze 

• Comunicazione Orale  1) Le radiazioni ionizzanti 2) I campi elettromagnetici 3) Le radiazioni ultraviolette 
 
 

• Data (12-13/04/2016)  Il Portale Agenti Fisici e la valutazione dei rischi da agenti fisici: stato attuale e ipotesi di 
sviluppi futuri 

• Istituzione promotrice  Regione Toscana 
• Luogo  Empoli – Polo Regionale per la Formazione sulla Sicurezza - SAFE 

• Data (1/10/2015)  Approfondimenti di Igiene Industriale  
• Istituzione promotrice  USL9 Grosseto 

• Luogo  Grosseto 
• Comunicazione Orale  Radiazioni ottiche e Campi Elettromagnetici: Cosa sono e come si producono, effetti sulla 

salute, descrittori del rischio, dove sono presenti nei luoghi di lavoro, il rapporto di valutazione 
del rischio 

• Data (4/11/2015)  Salute e sicurezza in Ospedale: Dalla valutazione dei rischi alla prevenzione degli 
infortuni e delle malattie professionali negli operatori sanitari 

• Istituzione promotrice  ASUR Marche 3 
• Luogo  Macerata 

• Comunicazione Orale  1) Rischi CEM in ambito sanitario: principali sorgenti e misure di tutela 2) Valutazione rischio 
Laser e procedure per la scelta dei DPI ROA 

• Data (25-27/11/2015)  Valutazione del rischio da radiazioni laser in ambito sanitario ed industriale (1 parte – 
ambito sanitario) 

• Istituzione promotrice  Associazione Italiana  Fisica Medica 
• Luogo  SIENA – Azienda Ospedaliera Universitaria 

• Comunicazione Orale  1) Lo spettro elettromagnetico della radiazione ottica 2) I limiti di Esposizione Massima 
Permessa e i Limiti di Emissione Accessibile (EMP e LEA) 
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• Comunicazione Orale  1) Uso de PAF: documentazione online e Banca Dati CEM 2) Uso di procedure online per 
specifiche sorgenti ROA 3) Valutazione del rischio LASER e ipotesi sviluppo procedure online 
PAF 4) ipotesi di sviluppo procedure online per il calcolo del tempo di riverbero 

 
• Data (24/06/2016)  La radioprotezione: Ruoli e compiti del Dipartimento di Prevenzione 

• Istituzione promotrice  U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica – USL Toscana Sud Est – Zona Arezzo 
• Luogo  Arezzo .  Ospedale S. Donato 

• Comunicazione Orale  1) Gli attori della prevenzione in ambito aziendale 2) Ruoli e compiti dell’Esperto Qualificato e 
del Fisico Specialista 3) Ruolo del Dipartimento di Prevenzione nell’ambito della 
Radioprotezione 4) Protocolli operativi di Vigilanza e controllo 

 
• Data (18-19/06, 13-14/9; 11-12/10 

/2016) 
 Rischi da agenti fisici e uso del PAF 

• Istituzione promotrice  USL Campania; ASL Sardegna; ASL Liguria 
• Luogo  Napoli, sede USL regione; ASL 7 Carbonia; Genova 

• Comunicazione Orale  1) Discussione di casi studio; USO del PAF: documentazione on line e Banca Dati CEM. Uso 
procedure on line per specifiche sorgenti CEM 2) USO del PAF: documentazione on line e 
Banca Dati ROA. Uso procedure on line per specifiche sorgenti ROA 3) Valutazione del rischio 
Laser e ipotesi sviluppo procedure on line su PAF 

 
• Data (20/05/2016)  Rischi da agenti fisici e uso del PAF 

• Istituzione promotrice  Ordine degli ingegneri Provincia di Napoli 
• Luogo  Napoli, sede Polo Universitario Federico II 

• Comunicazione Orale  1) Discussione di casi studio; USO del PAF: documentazione on line e Banca Dati CEM. Uso 
procedure on line per specifiche sorgenti CEM 2) USO del PAF: documentazione on line e 
Banca Dati ROA. Uso procedure on line per specifiche sorgenti ROA 3) Valutazione del rischio 
Laser e ipotesi sviluppo procedure on line su PAF 

 
• Data (26-27/10/2016)  L’epidemiologia da agenti fisici 
• Istituzione promotrice  Scuola di specializzazione in Igiene, medicina preventiva e sanità pubblica – Università degli 

Studi di Firenze 
• Luogo  Firenze 

• Comunicazione Orale  1) Le radiazioni ionizzanti 2) I campi elettromagnetici 3) Le radiazioni ultraviolette 
 

• Data (19/12/2016)  Rischio da esposizione a campi elettromagnetici e da radiazioni ottiche artificiali 
• Istituzione promotrice  Azienda USL 3 Pistoia 

• Luogo  Polo UNISER - Pistoia 
• Comunicazione Orale  Criteri di valutazione dei DPI per le ROA e casi studio. Casi studio di valutazioni CEM 

 
• Data (1-2 e 15-16 dicembre 2016)  La valutazione del rischio da campi elettromagnetici 

• Istituzione promotrice  AIDII (Associazione Italiana di Igiene Industriale) 
• Luogo  Chianciano 

• Comunicazione Orale  Metodi di calcolo nel caso di segnali complessi; Casi studio di valutazioni del rischio mediante 
dati acquisiti da banca dati, produttori e misurati in campo; Principali sorgenti in ambito 
ospedaliero ed industriale 

 
• Data (22/02/2017)  Rischio da campi elettromagnetici nei luoghi di lavoro: attuazione della direttiva 

2013/35/CE 
• Istituzione promotrice  Ordine degli ingegneri della provincia di Firenze 

• Luogo  Museo del calcio - Firenze 
• Comunicazione Orale  Sorgenti di campi elettromagnetici nei luoghi di lavoro ed esposizione occupazionale: uso del 

PAF 
 

• Data (19/05/2017)  Master Igiene Industriale Prevenzione e Sicurezza 2016/2017 
• Istituzione promotrice  Università di Pisa 

• Luogo  Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale 
• Comunicazione Orale  Modulo E5 “Portale Agenti Fisici” 
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• Data (25/05/2017)  La valutazione del rischio da esposizione a campi elettromagnetici alla luce del D.Lgs. 1° 
agosto 2016, N.159 

• Istituzione promotrice  AIDII TER Tosco-Emiliano-Romagnola 
• Luogo  Centro Didattico Ospedale Le Scotte, Siena 

• Comunicazione Orale  Rischi CEM in ambito industriale e terziario: Esperienze in campo di misurazione, valutazione e 
controllo del rischio 

 
• Data (8/06/2017)  Corso di Formazione in aggiornamento in tema di Radiazioni Ottiche Artificiali 

• Istituzione promotrice  Soluzione 
• Luogo  Firenze, sede Azienda Soluzione s.r.l. 

• Comunicazione Orale  Il Campo V° del Titolo VIII del D.Lgs. 81/08; Indicazioni Operative del Coordinamento Tecnico 
Interregionale della Prevenzione nei Luoghi di Lavoro; Il Portale Agenti Fisici 

 
• Data (9/06/2017)  Rischi Fisici: aggiornamenti ed aspetti di interesse per il medico competente 

• Istituzione promotrice  Università degli Studi di Firenze – Scuola di specializzazione in medicina del lavoro 
• Luogo  Firenze, aula in viale Morgagni, 48 

• Comunicazione Orale  Uso del Portale Agenti Fisici, valutazione del rischio 
 

• Data (13 settembre 2017)  Radiazioni ottiche artificiali e naturali: il punto sulla valutazione e protezione  
• Istituzione promotrice  INAIL 

• Luogo  “Ambiente Lavoro Convention”, dBA, Modena 
• Comunicazione Orale  Valutazione e prevenzione del rischio ROA nelle attività di saldatura e fusione del vetro e dei 

metalli 
 

• Data (A.A. 17/18 e 18/19)  Laurea in Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro   
• Istituzione promotrice  Università degli Studi di Siena 

• Luogo  Siena 
• Insegnamento  Modulo: Fisica dell’Ambiente – Campi Elettromagnetici, corso di 3 crediti 

 
• Data (16 dicembre 2017)  Corso RSPP campi elettromagnetici  

• Istituzione promotrice  Albo Periti Industriali Prov. Grosseto 
• Luogo  Grosseto 

• Comunicazione Orale  Normativa tecnica e legislazione. Strumentazione e Metodiche di misurazione; Casi studio di 
valutazioni del rischio mediante dati acquisiti da banca dati, produttori e misurati in campo; 
Principali sorgenti in ambito ospedaliero ed industriale 

 
• Data (30 nov - 1 dicembre 2017 e 

1-2 febbraio 2018) 
 La valutazione del rischio da campi elettromagnetici e radiazioni ottiche 

• Istituzione promotrice  AIDII (Associazione Italiana di Igiene Industriale) 
• Luogo  Chianciano 

• Comunicazione Orale  Metodi di calcolo nel caso di segnali complessi; Casi studio di valutazioni del rischio mediante 
dati acquisiti da banca dati, produttori e misurati in campo; Principali sorgenti in ambito 
ospedaliero ed industriale 

 
• Data (16 febbraio 2018)  Linee di indirizzo relative alle misure di prevenzione da adottare per la tutela dei 

lavoratori “outdoor” esposti alla radiazione solare e prevenzione dei tumori alla pelle 
• Istituzione promotrice  Dipartimento di Prevenzione della USL Toscana Nord-Ovest U.F. PISLL Versilia 

• Luogo  Lido di Camaiore (LU) 
• Comunicazione Orale  L’esposizione a radiazione UV, il Portale Agenti Fisici e le linee di indirizzo sulle misure di 

prevenzione 
 

• Data (19 febbraio 2018)  Nuove linee guida della normativa per il controllo delle apparecchiature estetiche 
• Istituzione promotrice  CNA Firenze 

• Luogo  Firenze 
• Comunicazione Orale  Disposizioni operative per la vigilanza e il controllo degli apparecchi elettromedicali utilizzati per 

l’attività di estetista 
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• Data (11 giugno e 18 settembre  
2018) 

 Lavoro “outdoor” ed esposizione alla radiazione solare: misure di prevenzione per la 
tutela della salute 

• Istituzione promotrice  Dipartimento di Prevenzione  Servizio di Prevenzione Sicurezza Ambienti di Lavoro, ASL Viterbo 
• Luogo  ASL Viterbo 

• Comunicazione Orale  L’esposizione a radiazione UV, il Portale Agenti Fisici e le linee di indirizzo sulle misure di 
prevenzione 

 

• Data (30 gennaio, 6 febbraio, 7 
febbraio 2018) 

 Controllo delle apparecchiature estetiche 

• Istituzione promotrice  IPN USL Toscana Sud Est 
• Luogo  Siena 

• Comunicazione Orale  Criteri e tecniche operative per il controllo delle apparecchiature estetiche 
 

• Data (A.A. 18/19 e 19/20)  Corso di Laurea in Fisica e Tecnologie Avanzate   
• Istituzione promotrice  Università degli Studi di Siena 

• Luogo  Siena 
• Insegnamento  Acustica, corso di 12 crediti valevole per l’abilitazione a Tecnico Competente in Acustica 

 

• Data (13-14 dicembre 2018)  La valutazione del rischio da campi elettromagnetici e radiazioni ottiche 
• Istituzione promotrice  AIDII (Associazione Italiana di Igiene Industriale) 

• Luogo  Chianciano 
• Comunicazione Orale  Metodi di calcolo nel caso di segnali complessi; Casi studio di valutazioni del rischio mediante 

dati acquisiti da banca dati, produttori e misurati in campo; La valutazione del rischio laser; 
Principali sorgenti in ambito ospedaliero ed industriale. 

 

• Data (19 febbraio 2019)  La valutazione del rischio da campi elettromagnetici e radiazioni ottiche 
• Istituzione promotrice  FORM ART. Soc. Coop. S.r.l. 

• Luogo  San Lazzaro di Savena (BO) 
• Comunicazione Orale  Introduzione alla valutazione dei campi elettromagnetici; La valutazione dei portatori di DMIA; 

segnali complessi; Esempi di valutazione nell’industria; Introduzione alla valutazione delle 
radiazioni ottiche; i calcolatori presenti sul PAF; Laser e DPI 

 

• Data (21-22/01/2019)  Il Portale Agenti Fisici e la valutazione dei rischio da Agenti Fisici 
• Istituzione promotrice  ARPA Toscana 

• Luogo  Firenze 
• Comunicazione orale  Utilizzo del Portale Agenti Fisici per la valutazione del rischio da radiazioni ottiche e campi 

elettromagnetici 
 

• Data (25 febbraio 2019)  Sole sicuro per i lavoratori del settore balneare 
• Istituzione promotrice  Azienda USL Nord-Ovest 

• Luogo  Marina di Carrara (MS) 
• Comunicazione Orale  Valutazione del rischio da radiazioni UV naturali 

 

• Data (20-21 marzo 2019)  Valutazione e prevenzione del rischio da campi elettromagnetici e radiazioni ottiche 
• Istituzione promotrice  ASL Torino 5 

• Luogo  Torino 
• Comunicazione Orale  1) Metodiche di misura e valutazione dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici. 2) 

Valutazione rischio laser. 3) Valutazione e metodiche di misura delle ROA 
 

• Data (11 giugno 2019)  La valutazione del rischio da campi elettromagnetici e radiazioni ottiche 
• Istituzione promotrice  AIDII (Associazione Italiana di Igiene Industriale) TER 

• Luogo  Bologna 
• Comunicazione Orale  Esempi di valutazioni del rischio campi elettromagnetici mediante dati acquisiti da banca dati, 

produttori e misurati in campo; La valutazione del rischio laser; Principali sorgenti di campi 
elettromagnetici e radiazioni ottiche in ambito ospedaliero ed industriale. 

 

• Data (9/5 e 4/6 2019)  La protezione dei lavoratori e della popolazione dai rischi da agenti fisici legati alle 
attrezzature elettromeccaniche usate nelle attività di estetica 

• Istituzione promotrice  Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 1 
• Luogo  Perugia 
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• Comunicazione Orale  Dalla Legge 4 gennaio 1990 al D.M. N°206/2015; Le Procedure Operative adottate dalla 
Regione Toscana; il rischio da radiazioni ottiche artificiali e campi elettromagnetici nei centri 
estetici; la gestione di laser e luce pulsata per epilazione 

 
 

• Data (11/06/2019)  La valutazione del rischio da campi elettromagnetici e radiazioni ottiche 
• Istituzione promotrice  AIDII sezione TER 

• Luogo  Bologna 
• Comunicazione orale  Casi studio di valutazioni del rischio campi elettromagnetici e radiazioni ottiche. Esempi di 

misurazioni di cem e roa in ambito industriale e sanitario. Le sezioni cem e roa del PAF 
 

• Data (A.A. 19/20)  Laurea in Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro   
• Istituzione promotrice  Università degli Studi di Siena 

• Luogo  Siena 
• Insegnamento  Fisica dell’Ambiente corso di 6 crediti 

 

• Data (15/10 e 29/10 2019)  La valutazione del rischio da esposizione a campi elettromagnetici e radiazioni ottiche   
• Istituzione promotrice  Agenzia Formativa CEDIT 

• Luogo  Firenze 
• Comunicazione orale  Casi studio di valutazioni di sorgenti di campi elettromagnetici e radiazioni ottiche in ambito 

industriale, sanitario ed estetico 
 

• Data (2-3 ottobre 2019)  Valutazione e prevenzione del rischio da Vibrazioni, Campi Elettromagnetici e Radiazioni 
Ottiche   

• Istituzione promotrice  ASL 7 Carbonia SU 
• Luogo  Carbonia  

• Comunicazione orale  1) La valutazione del rischio CEM: principi fondamentali. 2) Gli strumenti online disponibili sul 
PAF: saldature, lampade speciali e sistemi di illuminazione, laser 

 

• Data (12/11/2019)  Vigilanza e controllo apparecchi elettromeccanici utilizzati per l’attività di estetica 
• Istituzione promotrice  Azienda USL Toscana Centro 

• Luogo  Empoli 
• Comunicazione orale  Principi di funzionamento e valutazione del rischio di apparecchi laser ed a luce pulsata utilizzati 

nell’attività di estetica 
 

• Data (3-4/12/2019)  Rischio di esposizione ad agenti fisici negli ambienti di lavoro: sviluppo e adeguamento 
del Portale Agenti fisici per supportare la valutazione del rischio e gli interventi di 
prevenzione nelle PMI di tutti i comparti lavorativi  

• Istituzione promotrice  Servizio Sanitario Regionale Emilia Romagna 
• Luogo  Bologna 

• Comunicazione orale  Campi elettromagnetici: le nuove FAQ e le procedure guidate online. Radiazioni ottiche artificiali, 
misure di prevenzione e protezione, procedure guidate online; Radiazioni ottiche naturali: 
valutazione del rischio, misure di prevenzione e protezione, strumenti per calcolo del rischio UV  

 

• Data (28-29 gennaio 2020)  Valutazione e prevenzione del rischio da campi elettromagnetici, vibrazioni e microclima  
• Istituzione promotrice  ASL 02 Lanciano Vasto Chieti 

• Luogo  Chieti 
• Comunicazione orale  Richiami di fisica dei campi elettromagnetici; effetti diretti ed indiretti dell’esposizione: le 

valutazioni dello IARC e classificazione dei campi ELF e RF; la valutazione del rischio CEM: 
principi fondamentali  

 

• Data (11-12 febbraio 2020)  Valutazione e prevenzione del rischio da campi elettromagnetici e radiazioni ottiche  
• Istituzione promotrice  USL Umbria 1 

• Luogo  Perugia 
• Comunicazione orale  Metodiche di misura e valutazione dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici: casi studio; 

richiami di fisica delle radiazioni ottiche; effetti diretti ed indiretti dell’esposizione; le valutazioni 
dello IARC; la valutazione del rischio ROA – RON; sorgenti di ROA nelle attività lavorative 
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• Data (19-20 febbraio 2020)  Valutazione e prevenzione del rischio da vibrazioni e radiazioni ottiche  
• Istituzione promotrice  Regione Liguria 

• Luogo  Genova 
• Comunicazione orale  Misure e valutazione del rischio ROA nelle attività lavorative; Presentazione delle banche dati 

ROA del Portale Nazionale Agenti Fisici; valutazione del rischio per apparati laser 
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (20/02/2019)  ISCRIZIONE ALL’ORDINE DEI CHIMICI E DEI FISICI 
  Iscritto dal 20/02/2019 con N 2215 nella sezione A del settore Fisica. 

 
• Date (15/06/2017)  TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Toscana, Direzione Ambiente ed Energia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Attività di tirocinio presso il Laboratorio Agenti Fisici del Laboratorio di Sanità Pubblica USL 
Toscana Sud Est supervisionato da un tecnico competente in acustica 

• Qualifica conseguita  Tecnico competente in acustica ambientale N 8373 dal 10/12/2018 
 

• Date (da 11/2010 a 07/2015)  DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE  IN FISICA MEDICA 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Scuola di Specializzazione in Fisica Medica, Scuola di scienze della salute umana, Università 

degli Studi di Firenze, Presidente del corso Prof. Franco Fusi  
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Attività di tirocinio per la scuola di specializzazione effettuata presso l'Azienda Universitaria 

Ospedaliera Senese, tesi sulla dosimetria a termoluminescenza 
• Qualifica conseguita  Specialista in fisica medica 

 
• Date (da 11/2003 a 07/2007)  DOTTORATO IN FISICA SPERIMENTALE 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Siena, Dipartimento di Fisica, Laboratorio di Ottica Quantistica, 
Responsabile Prof. Luigi Moi  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Studio del desorbimento foto-indotto di atomi alcalini da polimeri e superfici dielettriche. Messa a 
punto degli esperimenti, realizzazione dei programmi per l'acquisizione e l'elaborazione 
automatica dei dati utilizzando i  linguaggi LabView e C++. Titolo tesi: “Photo-induced processes 
in polymers  and porous silica loaded with alkali atoms” 

• Qualifica conseguita  Dottore di Ricerca 
 

• Date (da 11/1991 a 03/2000)  LAUREA QUADRIENNALE IN FISICA  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Pisa 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Indirizzo: Fisica della materia. Titolo della tesi sperimentale: “Misura di costanti elastiche e 
dielettriche nel cristallo liquido nematico 5CB”. Votazione: 100/110. 

• Qualifica conseguita  Laurea in fisica 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Nel febbraio 2002 discussa nuovamente la tesi per garantire l'equipollenza alla Laurea Specialistica 

Classe 20/S  DM 509/1999 in Fisica 
 
CONTRIBUTI A CONGRESSI 
 

• Data (da 18/05/2011 a 20/05/2011)  CONFERENCE ON NIR & CHILDREN'S HEALTH 
• Istituzione promotrice  ICNIRP (International Conference Non Ionizing Radiation Protection) 

• Luogo  Ubiana (Slovenia) 
• Poster  Newborn UVA exposure during phototherapy for Jaundice treatment 

 
• Data (17-18-19/10/2012)  XXXV CONGRESSO NAZIONALE DI RADIOPROTEZIONE 

• Istituzione promotrice  AIRP 
• Luogo  Venezia 

• Comunicazione Orale  Criticità nella valutazione del rischio da radiazioni ottiche: confronto tra misure effettuate con 
radiometri e spettroradiometri 

 
• Data (da 18-20/9/2013)  XXXVI CONVEGNO NAZIONALE DI RADIOPROTEZIONE 

• Istituzione promotrice  AIRP 
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• Luogo  Palermo 
• Poster  I defibrillatori come sorgenti di campo elettromagnetico 

 
 

• Data (da 26-28 marzo 2014)  AIDII 20° CONVEGNO DI IGIENE INDUSTRIALE 
• Istituzione promotrice  AIDII 

• Luogo  Corvara (Bolzano) 
• Poster  Valutazione del rischio radiazioni ottiche artificiali un'esperienza operativa nelle raffinerie 

 
• Data (da 27/5/2015)  dBA2015: Trent'anni di prevenzionee Protezione dagli Agenti Fisici 

• Istituzione promotrice  dBA 
• Luogo  Modena 
• Poster  Prime valutazioni delle emissioni di campi elettromagnetici da sistemi antitaccheggio 

 
• Data (da 28-29-30/05/2015)  XXIV CONGRESSO NAZIONALE AIRM, RISCHIO RADIOLOGICO E SORVEGLIANZA MEDICA IN OSPEDALE 

• Istituzione promotrice  AIRM 
• Luogo  Firenze 
• Poster  Apparecchiature CEM in sala operatoria e FKT impieghi e ruoli, problematiche di sicurezza e 

livelli di esposizione degli operatori 
 

• Data (da 16 - 17/06/2016)  33° Congresso Nazionale di Igiene Industriale e Ambientale 
• Istituzione promotrice  AIDII – Associazione Italiana Degli Igienisti Industriali 

• Luogo  Lucca 
• Presentazione Orale  Gestione e riduzione dei rischi da radiazione non ionizzanti 

 
• Data (21/10/2016)  dBA 2016 Campi Elettromagnetici nei luoghi di lavoro. Legislazione, Valutazione, Tutela 

• Istituzione promotrice  Regione Emilia Romagna 
• Luogo  Bologna 

• Presentazione Orale  Sorgenti di CEM nei luoghi di lavoro ed esposizione dei lavoratori: uso del PAF 
 

• Data (13/09/2017)  Seminario: Radiazioni ottiche artificiali e naturali: il punto sulla valutazione e protezione 
• Istituzione promotrice  INAIL 

• Luogo  Modena 
• Presentazione Orale  Valutazione e prevenzione del rischio ROA nelle attività di saldatura e fusione del vetro e dei 

metalli 
 

• Data (13/09/2017)  34° Congresso Nazionale di Igiene Industriale e Ambientale 
• Istituzione promotrice  AIDII 

• Luogo  Ortona 
• Presentazione orale  1) Valutazione del rischio CEM in ambito sanitario 2) Rischio da campi elettromagnetici 

nell’utilizzo delle apparecchiature estetiche. Campi elettromagnetici ed estetiste: quando 
l’esposizione inconsapevole è eletta a regola 3) Proposta di metodica di valutazione dei 
riscaldatori ad infrarosso. Valutazione dei riscaldatori ad infrarosso alla luce delle Linee Guida 
ICNIRP 2013 

 
• Data (17/10/2018)  dBA 2018 I rischi fisici nei luoghi di lavoro 

• Istituzione promotrice  Regione Emilia Romagna 
• Luogo  Bologna 

• Presentazione Orale  1) Radiazioni ottiche artificiali. Patologie oculari da ROA. Lo stato dell’arte, casi studio e criticità 
2) Radiazioni ottiche naturali nei lavoratori outdoor: valutazione, percezione e prevenzione del 
rischio cancerogeno; 3) Il D. Lgs. 159/2016 a due anni dall’entrata in vigore: novità e criticità;    
4) Valutazione dell’efficacia di una schermatura elettromagnetica per la riduzione 
dell’esposizione ai cem emessi da puntatrici elettromagnetiche 

 
• Data (18/10/2018)  XXXVII Congresso Nazionale AIRP di radioprotezione 

• Istituzione promotrice  AIRP - IRPA 
• Luogo  Bergamo 
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• Presentazione Orale  Valutazione mediante misure e calcolo di un intervento di bonifica realizzato su puntatrici 
elettromeccaniche 

 
• Data (17/10/2019)  dBA 2019 Agenti fisici e salute nei luoghi di lavoro 

• Istituzione promotrice  Regione Emilia Romagna 
• Luogo  Bologna 

• Report agli atti  Strumenti operativi per la valutazione del rischio da radiazioni ottiche naturali e artificiali 
 

PUBBLICAZIONI DEGLI ULTIMI 4 
ANNI 

 I. Pinto, A. Bogi, N. Stacchini, D. Gioia, “Non-ionizing radiation at workplace: assesment and 
reduction”, Italian Journal of Occupational and Environmental Hygiene (2017) 

I. Pinto, A. Bogi, F. Picciolo, I. Gedressi, N. Stacchini, “Assesment of Blue-light from dental curing 
lights”, Italian Journal of Occupational and Environmental Hygiene (2016) 

L. Miligi et al., “Linea d’intervento in merito alle esposizioni a radiazioni ultraviolette” pubblicato 
all’interno della “Linea guida di prevenzione oncologica. Cancerogeni occupazionali: prevenzione 
ed emersione dei tumori professionali”, Sistema nazionale per le linee guida dell’Istituto Superiore 
della Sanità (2016) 

 

 
Il sottoscritto dichiara che tutto quanto dichiarato corrisponde a verità ai sensi delle norme in materia di 
dichiarazione sostitutiva di cui agli art.46 e seguenti del DPR 445/2000. 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in 
materia di protezione dei dati personali (facoltativo)". 
Siena 14/02/2020 


