FORMATO EUROPEO PER
IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

LOPOPOLO FRANCESCO EMILIO

Indirizzo

abitazione Via Cremona 18/B Crema

Telefono

cell 3477357603

E-Mail

francesco.lopopolo@hotmail.it

Nazionalità
Data di nascita

Italiana
23/12/1956

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
CARICHE PUBBLICHE
1

29/11/2011
Università Unisu Roma
Gestione e Coordinamento professioni sanitarie

Master Universitario di I° livello
110 e lode
27/10/1997
Regione Lombardia
Acustica ambientale

Tecnico competente in Acustica
NP
24/08/1991
Provincia Autonoma di Trento
Micologia

Micologo Attestato idoneità riconoscimento funghi
Iscrizione al Registro Nazionale e Regionale ex DPR 14/07/1995
27/07/1975
ITIS A.Volta Lodi
Elettrotecnica

Diploma di Perito Industriale Elettrotecnico Capo Tecnico
60/60

CONSIGLIERE COMUNALE COMUNE DI CREMA DAL 2017 AL 2022
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ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
ESPERIENZA LAVORATIVA
Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2001 -2019
ASL Provincia di Cremona poi ATS VALPADANA
Prevenzione medica
Tecnico della Prevenzione Esperto Posizione Organizz. Incarico di Funzione
Membro del Comitato del Dipartimento Prevenzione Medica –
Ispettore Micologo
1995 - 2001
AUSSL 24 Crema
Sanità pubblica
Tecnico della Prevenzione Coordinatore
Coordinatore TdP Igiene Pubblica strutture sanitarie - ispettore micologo

1984- 1995
USSL 53 Crema
Sanità pubblica
Tecnico d’Igiene
Tecnico d’igiene nella vigilanza in ambito d’igiene Pubblica, Ambientale e
igiene degli Alimenti
1978-1984

• Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e
della carriera ma non
necessariamente riconosciute
da certificati e diplomi ufficiali

Comune di Crema c/o CFP Regione Lombardia corsi per disabili
Formazione professionale
Educatore professionale
Formatore nei corsi speciali per disabili o come tutor nei corsi normali o nei
tirocini
Genn 1980 - Ott 1980
Studio di ingegneria SITECO Crema
Ingegneria impiantistica
Tecnico

Competenze professionali acquisite nell’esperienza lavorativa e di
formazione nel settore dell’igiene e prevenzione ambienti di vita (igiene
pubblica, ambientale, acustica, micologia, alimenti, fitosanitari, edilizia
sanitaria, micologia ,cosmetici ed accreditamento sanitario istituzionale
PUBBLICAZIONI
Nell’ambito della micologia ho redatto, in collaborazione con gli altri
colleghi micologi del distretto di Crema
CORSO DI BASE DI MICOLOGIA utilizzato nei corsi di micologia
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PRIMA LINGUA

italiano

ALTRE 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
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.
CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

inglese
elementare.
elementare.
elementare.

Modalità di comunicazione e relazione assertiva acquisita in ambito
lavorativo sia intra che extraziendale.
Utilizzo di tecniche di coordinamento e conduzione gruppi di lavoro con
metodica leadership / coaching e gestione dei conflitti e negoziazione
acquisite
tramite
partecipazioni
a
specifici
corsi
di
formazione/aggiornamento e sul campo con l’esperienza e la capacità di
autocritica delle situazioni inadeguate.
Formatore/relatore nei corsi di micologia, fitosanitari, aspetti ambientali
rimozione amianto ed organizzazione interna aziendale.
Tutor aziendale per i neo assunti, per i tirocini universitari sia per la
laurea triennale sia per quella magistrale.
Capacità di Coordinamento con posizione organizzativa del personale
Tecnico della Prevenzione e membro delle equipe per il processo
d’accreditamento e della vigilanza delle strutture sanitarie e socio
sanitarie.
Capacità di negoziazione in qualità di Rappresentante dei lavoratori RSU
e ultimamente anche come Amministratore pubblico (consigliere
comunale).

Utilizzo dei PC e relativi software generali specifici e/o piattaforme
istituzionali. Esperto in acustica ambientale e Micologo

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.
Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. art. 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di
falsità negli atti e dichiarazioni mendaci attesta ai sensi degli artt 46 e 47 del citato DPR 445/2000, che
quanto dichiarato nel presente curriculum formativo e professionale corrisponde a verità. Inoltre, il
sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 196/03.

Crema , Aprile 2022
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F.to NOME E COGNOME
FRANCESCO LOPOPOLO

