
CURRICULUM VITAE 
DI 

Alviero Bossi 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome e Cognome  Alviero Bossi 

Data di nascita  15 giugno 1957 

Qualifica  Collaboratore Tecnico Professionale  Esperto 

Amministrazione  Istituto Zooprofilattico Sperimentale Umbria e Marche 

Incarico attuale  Responsabile di Posizione Organizzativa “Politica Ambientale e 
Gestione Rifiuti” 

N. telefonico dell’ufficio  075/3433067 

Fax dell’ufficio  075/35047 

E-mail istituzionale  a.bossi@izsum.it 

 

TITOLI DI STUDIO 
PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
 

Titolo di studio  Diploma di Perito Agrario 

Altri titoli di studio e 
professionali 

 Responsabile aziendale  prevenzione e protezione dai rischi per 
aziende agricole 

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

 06/1979-08/1984: Contratto di collaborazione coordinata e continuativa 

presso il Centro Latte S.r.l. di Perugia gestito dall’Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale Umbria e Marche, in convenzione con l’Associazione Provinciale 

Allevatori 

 

09/1984-11/1995: Dipendente in qualità di Tecnico del Centro Latte S.r.l. di 

Perugia gestito dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale Umbria e Marche 

dove si occupa delle determinazioni di laboratorio e, più in generale, della 

qualità del latte come zootecnico.Nel maggio del 1993 viene nominato Vice 

Coordinatore Tecnico del Centro Latte S.r.l. 

 

11/1995-22/05/1996: dopo aver sostenuto una selezione, gli viene conferito 

dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale Umbria e Marche di Perugia incarico 

libero professionale per tre mesi, come tecnico di laboratorio per l’Unità 

Operativa Centro Latte; tale incarico è stato poi prorogato per ulteriori tre 

mesi su  Delibera del Commissario Straordinario 

 

22/05/1996-31/12/1997 viene assunto a tempo determinato dall’Istituto 

Zooprofilattico Sperimentale Umbria e Marche di Perugia in qualità di 

Assistente Tecnico VI livello sempre presso il Laboratorio del Centro Latte. 

 

Dal Gennaio 1998 esplica la sua attività, come Assistente Tecnico a tempo 

determinato, presso il Laboratorio di Chimica di Perugia dove si occupa di 

determinazioni tossicologiche in matrici biologiche (alimenti avvelenati e 

organi di animali), di determinazioni di parametri nelle acque ad uso 

zootecnico e della preparazione di campioni per le determinazioni in HPLC. 

 

Dal 1 gennaio 2000 è stato assunto a tempo indeterminato dall’IZS UM con 

assegnazione al Laboratorio di Chimica, nel quale fino a settembre 2000 

svolgeva determinazioni in HPLC, raggiungendo completa autonomia. 
 



Da settembre 2001 si occupa di determinazioni gas-cromatografiche di residui 

di microinquinanti ambientali (es.: PCB) , determinazioni di pesticidi in 

prodotti di origine animale e negli alimenti ad uso zootecnico e determinazioni 
tossicologiche in matrici biologiche (alimenti avvelenati e organi di animali),  

raggiungendo un notevole grado di autonomia. Da aprile 2008 si occupa di 

ricerca di micotossine nei prodotti ad uso umano e ad uso zootecnico.   

 

Dal 17 ottobre 2011 con delibera del D.G. n.26 del 6/10/2011 e’ stato 

trasferito all’A.T. Assicurazione Qualita’- Gestione Ambientale    

 

Dal 01/01/2012 è stato trasferito alla Struttura Complessa Strategica n. 11  

presso l'Unità Operativa Dipartimentale "Qualità Ambiente e 

Farmacovigilanza" dell'IZSUM di Perugia 

 

Dal 1/11/2012 con delibera del D.G. n.277 del 31/10/2012 ha assunto 

l’incarico di PO per la Politica Ambientale e Gestione Rifiuti dell’ IZSUM  

Capacità linguistiche  Francese media capacità 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

  Internet, windows, word ed elementi di excell ed 
Access. 
Programma sistema SISTRI 

Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni, collaborazione 
a riviste, ecc., ed ogni altra 

informazione che il dirigente 
ritiene di dover pubblicare) 

 

 
7 Maggio-1 Giugno 1979: Corso di Specializzazione di quattro settimane per "la 

lotta alla mastite bovina e per il miglioramento delle qualita' del latte", tenuto 

presso l'Istituto Zooprofilattico Sper. dell'Abruzzo e del Molise. 

 

14 Maggio 1993: ha partecipato al Convegno " Latte: aspetti sanitari, 

economici,commerciali " organizzato dall'Universita' degli Studi di Perugia, 

Facolta' di Medicina Veterinaria, dall'Ordine dei Medici Veterinari di Perugia e  

Terni e dall'Istituto Zooprofilattico dell'Umbria e delle Marche.  

 

7 luglio 1997: ha partecipato alla giornata di studio su: “I promotori di crescita 

in zootecnia: l’uso illecito dei  agonisti”, organizzata dall’Istituto 

Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche e tenutasi presso la 

Facoltà di Medicina Veterinaria di Perugia. 

 

Maggio - Giugno 1998: ha frequentato il Corso “Sistema Qualità” tenutosi 

presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e Marche. 

 

Aprile – Ottobre 1998: ha partecipato al corso di formazione obbligatorio su “ 

Gestione Budgetaria e Controllo di Gestione “  tenutosi presso l’ Istituto 

Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche. 

 

Novembre 1998: ha frequentato il “Corso di responsabile aziendale   

prevenzione e protezione dai rischi per aziende agricole”, organizzato dalla 

Regione dell’Umbria e da altri enti.  

 

28 – 29 Aprile 1999: Corso di “Aggiornamento sulle metodiche analitiche in 

tossicolologia” svoltosi in due giornate presso l’Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna. 

 

13 Luglio-24 Novembre1999:ha partecipato al Corso di Formazione su Rischio 

Cancerogeno presso  l’ IZS UM 

 

25 Ottobre-16 Dicembre1999:ha partecipato al Corso di Word/97base presso l' 

IZS UM. 

 

22-23 Dicembre1999-28 Gennaio 2000:ha partecipato al “Corso di formazione 

Taratura” presso l' IZS UM. 



 

20 Gennaio-18 Febbraio 2000:ha seguito il “Corso di Melissopalinologia 

“organizzato dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle 

Marche in collaborazione con il Dipartimento di Arboricoltura e Protezione 

delle Piante -Facolta' di Agraria -Universita' degli Studi di Perugia. 

 

2 Giugno 2000: ha partecipato al “ Simposio di Actuopalinologia “ organizzato 

dall’Università degli Studi di Perugia, Dipartimento di Biologia Vegetale e 

Biotecnologie Agroambientali. 

 

15 – 16 Gennaio 2001: ha partecipato all” “Incontro di studio in 

Melissopalinologia  “ organizzato dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del 

Lazio e della Toscana tenutosi presso la sede di Roma. 

 

Settembre 2001 : ha partecipato al corso di formazione “ Gestione delle 

apparecchiature, tarature e principi di microscopia- modulo IV taratura volumi  

tenutosi presso la sede centrale dell’ IZS UM . 

 

13 Marzo 2002 : ha partecipato alla giornata di formazione riguardante :” La 

ISO IEC 17025, evoluzione della ISO EN 45001 nel sistema qualità dei laboratori 

di prova: strategie applicative.” Tenutosi presso l’ IZS UM. 

 

26 Marzo 2002: ha partecipato alla giornata di studio su :” Applicazioni 

cromatografiche e di spettrometria di massa per soluzioni analitiche 

all’avanguardia nei settori alimentare, ambientale e biochimico.” tenutosi 

presso IZS UM ed organizzato dalla “ THERMOFINNIGAN” di Milano.   

 

14  Novembre 2002 :  ha partecipato al seminario organizzato dalla società 

DIONEX su “ ASE principi e strumentazione dell’ Estrazione Accellerata con 

Solvente” , tenutosi a Firenze. 

 

26-28 novembre 2002: ha partecipato al Programma Formativo Aziendale ECM 

“ Sicurezza dei luoghi di lavoro e dei lavoratori in accordo al D. Lgs 626/94 “, 

svoltosi presso  l’ IZS UM. 

 

19-20 febbraio 2003: ha partecipato al corso “Stazione di Lavoro 

Cromatografia 2D  GC” organizzato da Agilent Technologies Italia Spa, tenutosi 

presso  l’ IZS UM. 

 

-7 dicembre 2002: ha partecipato al corso di formazione ECM  ( n. 13643 ), “ La 

Gestione della Domanda “ organizzato dall’I.S.E.M. ( Istituto Superiore di 

Educazione Medica ) e dalla UIL F.P.L. presso il Policlinico di Monteluce a 

Perugia. 

 

8 aprile 2003 : ha partecipato al corso di formazione “ Il Rischio Chimico “ 

svoltosi all’ IZS UM . 

 

10 aprile 2003 : ha partecipato al corso di formazione “Prevenzione del Rischio 

Cancerogeno negli Ambienti di Lavoro” svoltosi all’ IZS UM. 

 

2-4-5 settembre 2003: ha partecipato al corso per progetti formativi aziendali 

“Elementi di Statistica Descrittiva e di Inferenza Statistica” tenutosi presso la 

sede centrale dell’ IZS UM 

 

9-10 settembre 2003  : ha partecipato al corso per progetti formativi aziendali 

“Applicazione della statistica alla validazione dei metodi chimici “ tenutosi 

presso la sede centrale dell’ IZS UM. 

 



19 Maggio 2004 : ha partecipato al corso di formazione “Sistema di gestione  

ambientale”,organizzato dall’ IZS UM svoltosi presso la sede centrale di 

Perugia. 

 

20 Maggio 2004 : ha partecipato al corso di formazione “Corretto utilizzo dei 

dispositivi di protezione individuale” organizzato dall’ IZS UM  svoltosi presso 

la sede centrale di Perugia. 

Maggio- Giugno 2004  : ha partecipato al corso di formazione di  “ Chimica 

Organica “ organizzato dall’ IZS UM  svoltosi presso la sede centrale di Perugia. 

 

10 ottobre 2005 “ : ha partecipato al corso di formazione “ Il corretto 

campionamento degli alimenti “ organizzato dall’ IZS UM svoltosi presso la 

sede centrale di Perugia. 

 

8-10 novembre 2005 : ha partecipato al corso di formazione “ Fondamenti di 

Gas-Cromatografia “ organizzato dalla ditta Agilent Technologies presso la 

sede di Roma. 

 

3 aprile 2006 : ha partecipato al corso formazione "Rischi di incendio e 

procedure di emergenza" svoltosi presso la Sala Riunioni della Sede Centrale 

dell' IZS UM 

 

 18 settembre 2006: ha partecipato al corso di formazione "Apparecchiature di 

misura e prova: corretta gestione" svoltosi presso la Sala Riunioni della Sede 

Centrale dell' IZS UM 

 

Ottobre-novembre 2006: ha partecipato al corso di formazione on-line per la 

durata di 12 ore “PRIVACY: aspetti normativi e misure di sicurezza nell’uso 

delle risorse informatiche “, superando il test di verifica finale  

 

Novembre-dicembre 2006 : ha partecipato al progetto formativo aziendale “ 

Contaminanti emergenti di natura microbiologica e chimica: riferimenti 

normativi ed indagine epidemiologica “ , svoltosi presso la Sede Centrale dell’ 

IZS UM  

 

Ottobre- Novembre 2006: ha partecipato al Corso di Formazione “PRIVACY: 

aspetti normativi e misure di sicurezza nell’uso delle risorse informatiche” 

organizzato dall’ IZS UM. 

 

 Corso di aggiornamento on-line anno 2008:  "Corso di formazione per il 

personale dell'Istituto sull'accessibilità dei siti web"  

 

Settembre-Ottobre 2008:”Aggiornamento ed informazione on-line su misure 

di sicurezza nell’uso delle risorse informatiche” organizzato dall’IZS UM 

 

19 ottobre 2009 : “ Incertezza di misura nel laboratorio di analisi degli 

alimenti” organizzato dall’ IZS UM 

 

9 luglio 2010 : “ Valutare e valorizzare le performance degli Istituti 

Zooprofilattici Sperimentali: l’esperienza I.Z.S. Lazio-Toscana e I.Z.S. Umbria-

Marche” organizzato dall’ IZS UM 

 

10 luglio 2009 :  “ Workshop sulle micotossine : dalla contaminazione campo 

all’analisi delle risultanze in laboratorio” organizzato dall’IZSUM                  

 

22 e 23 novembre 2010 :  “ Corso di statistica per la chimica analitica applicata 

agli alimenti “ organizzato dall’IZSUM                                      

 



30 novembre 2010 : “ Testo unico  in materia di salute e sicurezza nei  luoghi di 

lavoro” organizzato dall’IZSUM   

                                                                                                                             

5    luglio 2012 : “La gestione dei rifiuti nel governo  Monti. Tutte le novità della 

normativa ambientale 2011/2012” organizzato dalla Scuola Umbra di 

Amministrazione Pubblica di Perugia.             

   

 


