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

 

 
 

INFORMAZIONI 
PERSONALI 

 

Nome e Cognome  Saverio Maurizio Parrino 

Data di nascita  03 marzo 1960 

Qualifica  Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro 

Amministrazione  Ministero della salute 

Incarico attuale  Funzionario Tecnico della prevenzione 

Numero telefonico 
dell’ufficio 

 0659948861 

Fax dell’ufficio   

E-mail istituzionale  s.parrino@sanita.it 

 
 

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE 

LAVORATIVE 
           

 
Titolo di studio 

 

  
 
Laurea Specialistica in “Scienze delle professioni sanitarie della 
prevenzione” 
 

 
Altri titoli di studio e 

professionali 
 

 Laurea in Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 
lavoro 
 
Master in “Management per le professioni sanitarie” 
 

 
Esperienze professionali 

(incarichi ricoperti) 
 

 Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione per gli Uffici 
USMAF SASN Toscana Emilia Romagna; 
 
Referente per il personale tecnico e per i Dirigenti Medici dell’Ufficio di 
Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera di Livorno – Unità Territoriale di 
Pisa per l’aggiornamento normativo; 
 
Coordinatore, durante le fasi di esecuzione di interventi di prevenzione, 
monitoraggio e controllo igienico sanitario; 
 
Funzionario di turno per funzioni di supporto in attività sanitarie di 
emergenza di competenza statale; 
 
Valutatore degli apprendimenti nell’ambito di percorsi formativi. 
 

Capacità linguistiche 

  
Sufficiente 
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Capacità nell’uso delle 

Tecnologie 
 

  
Buona 
 

 
Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni, 
collaborazione a riviste, 

ecc., ed ogni altra 
informazione utile alla 

pubblicazione) 
 

 Docente a contratto presso l’Università degli studi di Firenze – Corso di 
Laurea Magistrale in Scienze delle professioni Sanitarie della 
Prevenzione (dal 2009); 
 
Docente a contratto presso l’Università degli studi di Cagliari – Corso di 
Laurea Magistrale in Scienze delle professioni Sanitarie della 
Prevenzione (dal 2014 al 2017); 
 
Docente a contratto presso l’Università degli studi di Perugia 
(interateneo Cagliari/Perugia) – Corso di Laurea Magistrale in Scienze 
delle professioni Sanitarie della Prevenzione (dal 2014 al 2017); 
 
Coautore del libro: Attività di vigilanza e prevenzione degli USMAF 
(Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera) – Profilassi 
internazionale contro le malattie infettive. Edito da Società Editrice 
Universo S.r.l.; 
 
Coautore del libro: Attività di vigilanza e prevenzione degli USMAF 
(Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera) – Vigilanza sui flussi 
migratori, emergenze pandemiche e radionucleari.  
Edito da Società Editrice Universo S.r.l.; 
 
Relatore in numerosi convegni e corsi di lauree sanitarie in materia di 
Igiene degli Alimenti, Igiene e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro e di 
Profilassi internazionale. 
 

 
 
Livorno, 30 ottobre 2022 
       Saverio Maurizio Parrino 


