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Cariglia Pasquale Franco

CURRICULUM STUDI
1976-1977

Istituto Tecnico Industriale Statale “G. Marconi” di Campobasso
(Sez. Stacc. di Termoli) Diploma di: Perito industriale, con specializzazione
in meccanica (voto 58/60).

1982-1983

Scuola per Infermieri Professionali di Larino
Diploma di Ispettore d’Igiene.

8/11/2003

Università degli Studi G. D’Annunzio di Chieti
Diploma di Laurea in: Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi
di lavoro (voto 110/110).

28/5/2010

Università degli Studi del Molise di Campobasso
Laurea Specialistica in: Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione
(voto 110/110 con lode).

SPECIALIZZAZIONI

1999-2000

Corso di specializzazione Aziende UU.SS.LL. Cesena e Ravenna
Attestato di micologo, ai sensi Decreto Ministero della Sanità n. 686 del
29.11.1996 (corso biennale di 240 ore), ed iscrizione nel registro Regionale
dell’Emilia Romagna, al n. 170 ed in quello nazionale (D.M. 30/9/2003
pubbl. G.U. 22/12/2003) al n. 1162.

2004-2005

Corso di Specializzazione Aziende UU.SS.LL. Cesena, Ravenna e Bologna,
Università degli studi di Bologna Corso di Laurea in Scienze e
Tecnologie Alimentari - Cesena
Attestato di specializzazione in microscopia per micologi formati ai sensi
del D.M. 686/96 (corso biennale di 160 ore)

FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
Numerosi sono stati gli eventi di formazione ed aggiornamento professionale, sia obbligatori che facoltativi,
cui ho partecipato sia in ambito residenziale che extra regionale, in materie attinenti il ruolo professionale, il
profilo professionale specifico di Tecnico della Prevenzione A.L.L., nonché nelle materie di pertinenza del
SIAN e dell’Ispettorato Micologico. Da quando è in vigore la normativa relativa alla formazione continua
in medicina ho conseguito tutti i crediti ECM richiesti.
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Organizzazione ed insegnamento di numerosi corsi di micologia per raccoglitori di funghi presso l’ASReM
ed altri enti abilitati (Provincia, Comunità Montane, ecc.).
Insegnamento a corsi per alimentaristi organizzati dall’ASReM.
Segreteria organizzativa di 3 eventi ECM per Tecnici della Prevenzione e Medici Veterinari.
Insegnamento a seminari di studio “Metodologie di Ispezione e Controllo dei funghi epigei” e “Metodologie
per l’identificazione dei funghi epigei” presso l’Università degli Studi del Molise - Corso di Laurea in
Scienze Forestali ed Ambientali.
Insegnamento a corso per O.S.S. (Operatori Sanitari Specializzati) organizzato dall’ASReM.
Tutoraggio per tirocinio presso il SIAN a studenti UNIMOL iscritti al corso di laurea in Tecniche della
Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro e al corso di L.S. in Scienze delle Professioni Sanitarie
della Prevenzione.
Tutoraggio per tirocinio presso il SIAN a studenti UNIMOL e Università degli studi di Teramo a iscritti al
corso di laurea in Scienze e Tecnologie Alimentari.
Tutoraggio per tirocinio presso l’Ispettorato Micologico a studente UNIMOL iscritto al corso di laurea in
Scienze Forestali ed Ambientali (2011).
Incarico insegnamento per il corso “Attività teorico-pratiche finalizzate all’acquisizione di capacità ed
abilità tecnico-professionali sulla normativa ed aspetti inerenti la sicurezza degli alimenti”, di complessive
36 ore di attività didattica (Tutor tirocinio), presso UNIMOL: il Corso di Laurea in Tecniche della
Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro - a.a. 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017.

PROFESSIONE ATTUALE
Dal 1.1.1987 ad oggi in servizio presso l’ASReM (Azienda Sanitaria della Regione Molise e le Aziende
Sanitarie Locali che vi sono confluite) con la qualifica di Tecnico della Prevenzione A.L.L. (già Ispettore
d’igiene) in servizio presso l’Unità Complessa: Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione; ambito
territoriale di Termoli-Larino. Dal 1/9/2002 Tecnico della Prevenzione A.L.L. esperto (cat. Ds) con
funzioni di coordinamento. Dal 1/2/2003 al 31/12/2012 incarico di posizione organizzativa nel campo della
prevenzione, che richiede lo svolgimento di funzioni con assunzione diretta di elevata responsabilità e
professionalità.
Rotello lì, 21/2/2018
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