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CURRICULUM VITAE 
DI 

GIULIO CANONICO 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome e Cognome  Giulio Canonico 

Data di nascita  07/09/1955 

Qualifica  Collaboratore tecnico professionale esperto 

Amministrazione  Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche 

Incarico attuale  

- Responsabile di Posizione Organizzativa dell’Unità Operativa 
Liofilizzazione e Confezionamento conferito con delibera D.G. 
318/2011 del 15/12/2011 e regolarizzato con contratto 39/2012.   
- Responsabile per la gestione degli apparecchi in pressione come da 
disposizione del D.S. n° 16 del 10/04/2002 

N. telefonico dell’ufficio  075 343 3014 

Fax dell’ufficio  - 

E-mail istituzionale  g.canonico@izsum.it 

 
 

TITOLI DI STUDIO  
PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
 

Titolo di studio  Diploma di Maturità Scientifica conseguito nell’anno scolastico 

1973/74 presso il Liceo Scientifico Statale “G. Alessi” di Perugia. 

Altri titoli di studio e 
professionali 

 n.a. 

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

 - Incarico di Posizione Organizzativa dell’Unità Operativa di 

Supporto Liofilizzazione /Confezionamento  conferito  a  

decorrere dal 1° Luglio 2005 a seguito di selezione interna e  

regolarizzato con Contratto n. 62/05. 

- Responsabile per la gestione degli apparecchi in pressione 
 come da disposizione del D.S. n° 16 del 10/04/2002. 
 

Capacità linguistiche  Francese letto a livello scolastico medio. 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

 - Uso di internet, windows, word ed elementi di excell ed 
access. 
- Uso di programmi specifici applicati alle sterilizzatrici di 
nuova generazione per la gestione dei cicli di lavoro. 

 
CORSI DI FORMAZIONE, 

CONVEGNI E SEMINARI: 

 

 

 

 - aggiornamento su “La sterilizzazione a vapore nel 

laboratorio  Microbiologico” presso Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale di Padova il 19/05/1999; 

- Aggiornamento interno nell’anno 2000 sulle seguenti 

procedure: 

     - PRQ 006, Rev. 004 “Gestione delle apparecchiature di 
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misura e prova” 
     - PRQ 007, Rev. 003 “ Manutenzione delle 
apparecchiature di misura e prova” 
     - PRQ 010, Rev. 003 “Uso e custodia dei campioni e dei 
materiali di riferimento” 

- PRQ 002, Rev. 003 “Modalità di stesura ed 
aggiornamento delle procedure       
  operative tecniche”; 
 

 - corso di lingua Inglese livello Starter (1° livello), superato 

con esito positivo come risulta dagli atti,  presso Istituto 

Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche dal 

Dicembre  al  Gennaio 2001; 

- Corso di formazione teorico – pratico su “Gestione delle 

apparecchiature, Tarature e Principi di Microscopia”  - moduli 

I – II – III – IV – V  - svoltosi presso presso l’Istituto 

Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche nel 

mese di Settembre 2001; 

- seminario di formazione su “La sterilizzazione a vapore nel 

laboratorio” svoltosi il 10 Maggio 2002 presso l’Università degli 

Studi di Ancona; 

- incontro di aggiornamento su “La sterilizzazione a vapore 

nel laboratorio microbiologico e biomedicale" presso la sede 

P.B.I. international di Milano il 2 Aprile 2003; 

- progetto formativo aziendale  “Applicazione della statistica  

alla validazione dei metodi diagnostici” presso l’Istituto 

Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche in 

data 29 Settembre 2003. 

- progetto formativo aziendale “Elementi di statistica 

descrittiva e di inferenza statistica ” presso l’Istituto 

Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche  nei 

giorni  16 – 17 – 18 Settembre 2003. 

- corso di formazione su “ Il Rischio biologico ” presso Istituto    

Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche in 

data 4 Marzo 2004; 

- incontro di aggiornamento su “La sterilizzazione a vapore 

nel laboratorio microbiologico e biomedicale" presso la sede 

P.B.I. international di Milano il           4 Maggio 2004; 

- corso di formazione su “Sistema di gestione ambientale ” 

presso Istituto    Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e 
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delle Marche in data 10 Maggio 2004; 

- corso di formazione su “Corretto utilizzo dei dispositivi di 

protezione individuale ” presso Istituto    Zooprofilattico 

Sperimentale dell’Umbria e delle Marche in data   20 Maggio 

2004; 

- aggiornamento volontario mediante frequenza delle lezioni 

del corso di “Operazioni unitarie della Tecnologia 

Alimentare” presso il Dipartimento di Scienze degli Alimenti 

della Università di Perugia nei mesi di Ottobre, Novembre e 

Dicembre 2004;   

- corso di formazione “Come lavorare in una CLEAN ROOM di 

una Azienda Farmaceutica” presso la sede BIOLAB di Milano il 

14 Dicembre 2004. 

- incontro di aggiornamento su “MONITORAGGIO 

MICROBIOLOGICO AMBIENTALE – Igiene di aria superfici,mani 

indumenti e acqua" presso la sede P.B.I. international di 

Milano il  9 Settembre  2005 

- Progetto formativo aziendale “Apparecchiature di misura e 

prova: corretta gestione”” presso Istituto    Zooprofilattico 

Sperimentale dell’Umbria e delle Marche il giorno 18 

Settembre 2006; 

- Corso di formazione su “I sistemi di Gestione: Ambiente e 

Qualità” presso Istituto    Zooprofilattico Sperimentale 

dell’Umbria e delle Marche il giorno 27 Novembre 2006; 

- Corso di formazione on-line su “PRIVACY: aspetti normativi e 

misure di sicurezza nell’uso delle risorse informatiche” presso 

Istituto    Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle 

Marche nei mesi di Ottobre e  Novembre 2006; 

- Corso di formazione su “I principi contabili per la redazione 

del bilancio d’esercizio ” presso la sede della Scuola Regionale 

di Sanità, Villa Umbra di Pila, Perugia, il 28 Maggio 2007; 

- Corso di formazione per tecnici sanitari, responsabili di 

incarico di posizione e coordinatori dell’ Istituto    

Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche, 

svoltosi nel 2007 presso la sede della Scuola Regionale di 

Sanità, Villa Umbra di Pila, Perugia, nei giorni di: 13 Giugno, 

17 Settembre, 28 Settembre, 18 e 19 Ottobre, 22 e 23 
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Novembre;  

- Evento Formativo ON-LINE su “PRIVACY: aspetti normativi e 

misure di sicurezza nell’uso delle risorse informatiche” presso 

Istituto    Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle 

Marche nei mesi di Ottobre e  Novembre 2007; 

- Corso di formazione su “LIOFILIZZAZIONE FARMACEUTICA ” 

organizzato a Milano  da “Istituto Internazionale di Ricerca” 

(I.I.R.) nei giorni di 7 e 8 Novembre 2007.   

- Corso di formazione “Il ruolo e l’integrazione dei 

Coordinatori e dei Responsabili di incarico di Posizione con i 

Responsabili di Struttura Complessa dell’I.Z.S. Umbria e 

Marche” svoltosi presso la sede della Scuola Regionale di 

Sanità, Villa Umbra di Pila, Perugia, il 20 Febbraio 2008; 

- Corso di formazione “Il ruolo e l’integrazione dei 

Coordinatori e dei Responsabili di incarico di Posizione con i 

Responsabili di Struttura Complessa dell’I.Z.S. Umbria e 

Marche” svoltosi presso la sede della Scuola Regionale di 

Sanità, Villa Umbra di Pila, Perugia, il  6 Marzo  2008; 

- Aggiornamento ed informazione  ON-LINE su misure di 

sicurezza nell’uso delle risorse informatiche presso Istituto    

Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche nei 

mesi di Ottobre e  Novembre 2008; 

- Corso teorico pratico di “biodecontaminazione ambiente 

mediante la tecnologia del vapore di perossido di idrogen” o 

eseguito da personale AHSI presso la sede di Perugia 

dell’I.Z.S. Umbria e Marche il 25 Marzo 2009; 

- Corso di formazione sul D.Lgs. 81/2008 “Testo unico in 

materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” – Edizione 2 

- svoltosi presso la sede della Scuola Regionale di Sanità, Villa 

Umbra di Pila, Perugia, il  18 Giugno 2009; 

- Corso di formazione su “CONTROLLO DELLE TEMPERATURE E 

CATENA DEL FREDDO ” organizzato a Milano  da “Istituto 

Internazionale di Ricerca” (I.I.R.) nei giorni  2  e 3 Dicembre  

2009. 

- Corso di formazione sul D.Lgs. 81/2008 “Testo unico in 

materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” – Edizione 4 

in collaborazione con ARPA Umbria - svoltosi presso la sede IZS  
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ATTIVITA’ DI FORMAZIONE 
INTERNA RIVOLTA  AI 
COLLEGHI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REDAZIONE E REVISIONE  

DI PROCEDURE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

di Perugia, il  29 Giugno 2010; 

- Corso di formazione  ASCCA   su “IL CONTROLLO DELLA 

BIODECONTAMINAZIONE NEI PROCESSI A RISCHIO” tenutosi  a 

Milano il  21 Settembre 2010. 

 

 

**************** 

- corso di Formazione obbligatorio, a Settembre 2002, su “La 

sterilizzazione in autoclave nel laboratorio” in collaborazione 

con il collega Stefano Ciuffolini; 

- aggiornamento interno, a Giugno 2004, sull’utilizzo delle 

autoclavi Fedegari dotate di controllore elettronico; 

- aggiornamento interno, a Febbraio 2006, relativamente alle 

procedure di infialamento, confezionamento e liofilizzazione 

inerenti l’attività della Unità Operativa di Supporto 

Liofilizzazione  e Confezionamento; 

- corso formazione agli addetti su “Corretto utilizzo delle 

sterilizzatrici a vapore”, svoltosi presso la sede di Perugia 

dell’I.Z.S. Umbria e Marche il 17 Dicembre 2008 e presso la sede 

di Ancona il 21 Gennaio 2009 in collaborazione con Stefano 

Ciuffolini. 

 

 
****************** 

 

REDAZIONI ANNO 2002 

- PGOF PRT 103 “Dispensazione e tappatura sterile dei prodotti 

mediante un sistema semiautomatico di infialamento”; 

- PRT.S.001 “Autoclave – Disposizioni per l’utilizzo in 

sicurezza”; 

 - PRT.S.002 “Centrifuga – Disposizioni per l’utilizzo in 

sicurezza”; 

 
- PRT.S.003 “Norme generali per l’impiego in sicurezza delle 
sostanze infiammabili” ; 
 

REVISIONI ANNO 2004: 

- PGOF PRT 101 “Gestione e preparazione dei flaconi e delle 
chiusure nell’U.O.S. Officina Farmaceutica” ;   
 
- PGOF PRT 102 “Modalità di distribuzione di flaconi e tappi”; 
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- PGOF PRT 103 “Dispensazione e tappatura sterile dei 

prodotti mediante un sistema semiautomatico di 

infialamento” . 

 

REDAZIONI ANNO 2004 

- PGOF PRT 104 “Procedura di liofilizzazione dei prodotti con 

impianto Terruzzi TLC 400/C” – anno 2004; 

- PGOF PRT 105 “Procedura per il confezionamento dei prodotti 

della U.O.S. Officina Farmaceutica” – anno 2004 

 
- PGOF PRT 106 “liofilizzazione dei prodotti mediante un 
liofilizzatore da banco Edwards 4 K” - anno 2004. 
 

 


