
Curriculum vitae 
Tonino Valleriani , nato a Roma il 09/03/1959 
Residente in FONTE NUOVA (Roma) , via Moncenisio, 5 
Tel. 3358715531   -    07743589053 
e.mail: tonino.valleriani@aslromag.it 
e.mail:tonino.valleriani@libero.it 
PEC    :tonino.valleriani@pec.libero.it 
 
DipendenteASL RM-G servizio APSAL presso CAR/GUIDONIA, Tecnico della 
Prevenzione ambienti e luoghi di lavoro e relativa abilitazione alla professione, cat. D5 
 

Titoli di studio 
 Laurea in Tecniche della Prevenzione Ambiente e Luoghi di Lavoro 

(110 e lode) 
 Laurea Specialistica in Scienze delle professioni sanitarie tecniche della 

prevenzione(110 e  lode) 
 Laurea in Ingegneria Elettronica indirizzo informatica (5 anni) 
 Scuola di Specializzazione in Sicurezza e Protezione industriale (2 anni) 
 Scuola di Perfezionamento in Ingegneria Sanitaria Ambientale (annuale) 
 Iscritto all’albo degli Ingegneri di Roma e Provincia 
 Abilitazione all’insegnamento  

 
Esperienze lavorative interne: 
 dal 01.11.1999 al 31.08. 2000 Tecnico della prevenzione presso ASL RM-E. 
 Dal 01.09. 2000 ad oggi Tecnico della prevenzione presso la ASL RM-G  SOC 

P.S.A.L. di Guidonia 
 

Incarichi all’interno del proprio servizio: 
 Responsabile estensione sistema informativo SI.MO.RA  agli altri servizi del  

Dipartimento (dal 2003 al 2010) 
 Referente presso l’INAIL per la gestione dei flussi informativi sugli  
 infortuni. (dal 2003 ad oggi) 
 Referente presso l’ASP (Agenzia di Sanità Pubblica) per il progetto: “Un  

nuovo modello per  la rilevazione di incidenti su lavoro”.(dal 2003 ad  
oggi) 
 

Incarichi ASL ROMA 5 
 
Responsabile UOS - I.C.T.(Information and Communications Technology) 
dal marzo 2012 al  maggio 2013 
 
 

Esperienze lavorative esterne 
Logistica industriale Spa: Responsabile ambiente sicurezza e qualità e  

        Direzione lavori costruzioni   (dal 1998 al 2000)  
 
 

 C.T.U. presso Tribunale di Tivoli (perizie estimative  su immobili, 
valutazioni rumore, verifiche tecniche di immobili) 

 



 
 

Esperienze didattiche 
 Docente di informatica  presso L’Università di Tor Vergata polo 

Ospedaliero di Tivoli facoltà Logopedia 
aa.aa. 2004/05 -  2005/06 – 2006/07  - 2007/08  -  2009/10- 2010/11 
 2011/12 -  2012/13 – 2013/14  - 2014/15  -  2015/16- 2016/17- 
              2017/18- 
 

continua→ 
 Docente di fisica  presso L’Università di Tor Vergata polo Ospedaliero di 

Tivoli facoltà scienze infermieristichea.a. 2002/2003-2018/2019 
 

 
 

Corsi come relatore   

1. Convegno su “L’Amianto friabile: intervento di bonifica in un grande impianto industriale”, organizzato 

dal Servizio Prevenzione, Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro della ASL RMG e dalla Regione Lazio, 

tenutosi il 13-06-2003 a Bagni di Tivoli (Roma). 

2. Convegno su “Sicurezza neiLavori in edilizia ”, organizzato dalla ASL RM-B     Ospedale  S.Pertini (RM). 

3. L’amianto – corso dedicato ai  vigili urbani e dipendenti comunali ufficio tecnico – Tivoli Terme giugno 2006 
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