
titoli di studio 

• diploma di maturità scientifica 

G i u s e p p e S e m e r ~. r o 
1969 

• laurea in Conservazione dei Beni Culturali indirizzo Archivistico - Librario conseguita 
presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli studi di Udine (110/110 e lode) 

formazione professionale 

• frequenza con profitto del Corso di Educazione Sanitaria nell'ambito delle iniziative pa
trocinate dalla Lingue des Société de la Croix Rouge di Ginevra 

• frequenza con profitto del Corso di Primo Soccorso ed Educazione Sanitaria e del relativo 
periodo di tirocinio all'interno del Comitato Provinciale della Croce Rossa Italiana di 
Udine, ai sensi degli artt. 3 e 4 del regolamento Nazionale dei V.d.S. della Croce Rossa Ita
liana 

• frequenza del corso triennale di Politiche Sociali tenutosi presso l'Istituto Madonna Pel
legrina a Pordenone 

• frequenza alla tavola rotonda sul tema "La tutela dell'invalidità permanente sopravve
nuta del dipendente pubblico" organizzata dall'Azienda Ospedaliera "Santa Maria degli 
Angeli" di Pordenone 

• frequenza con profitto al corso di formazione "Il lavoro e le rappresentanze sindacali nel 
pubblico impiego" organizzato dal UIL, Biblioteca azionale Universitaria di Torino, Uni
versità degli Studi di Torino, Politecnico di Torino, INRIM 

• frequenza con valutazione finale di idoneità del corso "La cultura della Valutazione" te
nuto dall'Università degli Studi di Torino 

• frequenza con valutazione finale 12/13 del corso "Trasparenza e anticorruzione" tenuto 
dall'Università degli Studi di Torino 

• frequenza con profitto, su convocazione rettorale, del "Corso di Formazione per Addetto o 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Pròtezione (ASPP - RSPP), Modulo A, B 
ATEC05 e 8" (art.32 del d.lgs. 81/08) ideato, organizzato e tenuto dal "Centro di Igiene e 
Sicurezza a tutela della salute nei luoghi di vita e di lavoro" dell'Università degli Studi di 
Torino 

•frequenza con valutazione finale 16/16 del "Corso di formazione generale per lavoratori 
in materia di igiene e sicurezza (D.Lgs.81/ 08 s.m.i.)" nell'ambito delle iniziative di ag
giornamento del personale, ideato, organizzato e tenuto dall'ufficio Sezione Formazione -
Divisione Gestione Risorse Umane dell'Università degli Studi di Torino 

• membro di commissione al Concorso per .l'assunzione di personale alla S.l.S. di Torino 
indetto dall'Università degli Studi di Torino · 

attività lavorativa 

• operatore tecnico / categoria BS presso la Centrale Operativa 118 di Pordenone con la 
mansione di autista-soccorritore di ambulanza, con contratto a tempo indeterminato 
presso l'Azienda Ospedaliera "Santa Maria degli Angeli" di Pordenone 



•attualmente.funzionario di biblioteca, categoria D4 presso la biblioteca "Giuseppe Peano" 
del Dipartimento di Matematica dell'Università degli Studi di Torino con contratto a 
tempo indeterminato come vincitore di concorso pubblico per esami 

• dal 2007 al 31/12/2016 responsabile della Biblioteca Speciale di Matematica "Giuseppe 
Peano" del Dipartimento di Matematica dell'Università degli Studi di Torino 

• designazione rettorale dal 2016 in qualità di Addetto Locale al Servizio di Prevenzione e 
Protezione dell'Area di Scienze Matematiche, Fisiche, Naturali e Farmacia per il Diparti
mento di Matematica dell'Università degli Studi di Torino 

Gent.mi colleghi, 
dal mio curriculum ho estratto quelle che, secondo me, potevano essere le specifiche di 
formazione professionale e attività lavorativa che includessero una particolare attenzione 
sia al benessere lavorativo generale che alla specifica figura di genere. 
Nella mia attività di responsabile di struttura, con personale prevalentemente sbilanciato 
verso il genere femminile, ho sempre dovuto porre una particolare attenzione alle dinami
che lavorative e sociali nella struttura. Attenzione che si ribadiva nella gestione del front 
office con il corpo docente e con gli studenti. 
Ma la maggiore esperienza l'ho avuta nelle attività legate al lavoro presso le aziende ospe
daliere. In questo settore sia a livello di privacy, sia a livello di attenzione morale nei con
fronti della persona, ho dovuto attuare forme e atteggiamenti che prevedevano la massima 
attenzione verso i colleghi e soprattutto verso i pazienti, le cui situazioni erano tra le più 
diversificate e non riconducibili a degli standard, ma dovevano avere soluzioni immediate e 
mirate ai singoli problemi e alle singole situazioni del momento. 

Tra le cose che mi interesserebbero maggiormente, vi sono il Forum regionale CUG Pie
monte, un rapporto/ponte tra studenti,docenti e tecnici amministrativi e il monitoraggio 
dei fabbisogni della formazione lavorativa del personale. 

Torino, 26 giugno 2017 

Giuseppe Semeraro 
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