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CURRICULUM PROFESSIONALE 

 
DATI ANAGRAFICI 
VISONÀ GIOVANNI nato a 
VALDAGNO il 22 luglio 1960 ed ivi 
residente. 

 
 

TITOLO DI STUDIO: 
Laurea in Ingegneria Chimica conseguita il 28/06/1984 con votazione di 110/110. 
Iscritto all'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI VICENZA dal 1985 con il numero 
d'ordine 1175. 
 
ATTIVITÀ PROFESSIONALE: 
Ha iniziato l'attività professionale nel campo dell'igiene e sicurezza del lavoro e dell’igiene 
ambientale nel febbraio 1985 presso il Settore di Igiene Pubblica (S.I.P) ed il Servizio di 
Medicina del Lavoro (S.P.I.S.A.L.) dell'U.L.S.S. n° 7 di VALDAGNO (VI). 
Tale ruolo è stato ricoperto fino al 31 gennaio 1989 con un periodo di interruzione a causa del 
Servizio Sostitutivo Civile svolto presso il Settore Ecologia del Comune di VENEZIA.  
Durante l'attività professionale svolta presso il S.I.P.-S.P.I.S.A.L. di VALDAGNO (VI) ha 
effettuato accertamenti sugli insediamenti produttivi presenti nel territorio di competenza sia 
sotto l'aspetto dell'igiene ambientale che di quello relativo alla sicurezza delle condizioni di 
lavoro e delle relative attrezzature e/o sostanze utilizzate. 
 
Mansioni svolte durante l’attività lavorativa presso l'U.L.S.S.  di VALDAGNO (VI): 
- esame dei nuovi insediamenti produttivi; 
- esame dei cicli di lavorazione (macchine ed impianti utilizzati, sostanze, livelli di esposizione 
al rumore,....) e stima dei rischi; 
- sopralluoghi di verifica e di vigilanza presso gli insediamenti produttivi; 
- valutazioni relative agli impatti con l'ambiente esterno (emissioni gassose, emissioni sonore, 
reflui idrici,...); 
- partecipazione alle Commissioni Tecniche Provinciali per l'Ambiente (L.R. 33/1985); 
- istruzione dell'attività di controllo sulle sorgenti di radiazioni ionizzanti presenti nel territorio 
(D.P.R. 185/1964); 
Nel 1985 ha partecipato assieme ad altri sette operatori di alcune U.LL.S.SS. della Regione 
Veneto alla redazione dei "CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE DEI NUOVI INSEDIAMENTI 
PRODUTTIVI" recepiti dalla Regione Veneto attraverso le Circolari Regionali n° 35 e n° 38 del 
1987 e  a tutt'oggi adottati dai Comuni, Enti, Associazioni professionali,... per la valutazione 
dell'idoneità e dell'impatto ambientale degli Insediamenti Produttivi nella Regione Veneto. 
Il primo febbraio 1989 ha iniziato a lavorare presso il Settore Igiene Pubblica e lo S.P.I.S.A.L. 
dell'U.L.S.S. n° 25 di VERONA svolgendo attività analoghe a quelle del periodo lavorativo 
precedente. 
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Congiuntamente agli incarichi citati è stato componente di varie commissioni inerenti l'attività 
del Servizio di Igiene Pubblica: 
- Commissione Tecnica Regionale per l'Ambiente (C.T.R.A.); 
- Commissione Tecnica Amianto; 
- Commissione Tecnica per la Valutazione ed il Coordinamento dell'indagine sui livelli di 
rumore da traffico veicolare nella città di VERONA; 
- Commissione Provinciale permanente di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo per la 
provincia di VERONA; 
 
Da gennaio del 1991 a tutt'oggi continua a svolgere l'attività professionale nel settore 
dell'igiene e della sicurezza del lavoro (in particolare nel settore delle Radiazioni Ionizzanti e 
del Trasporto Merci Pericolose - ADR) in qualità di libero professionista. 
Ha tenuto vari corsi di formazione per preposti e lavoratori relativamente ai temi dell'igiene 
nei luoghi di lavoro presso ditte. 
 
CORSI DI SPECIALIZZAZIONE, CONVEGNI, SEMINARI  
Ha partecipato a seminari, giornate di studio e convegni nei settori della sicurezza ed igiene 
nei luoghi di lavoro, del rumore, delle Radiazioni Ionizzanti,… per un numero di giornate 
superiore a 160. 
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CERTIFICAZIONI PROFESSIONALI 
 
1) IN POSSESSO DEL CERTIFICATO PROFESSIONALE, DI CUI ALL’ART. 11 DEL D.LGS. 27 gennaio 
2010, n. 35, DI CONSULENTE PER LA SICUREZZA DEI TRASPORTI DI MERCI PERICOLOSE (gas, 
classi varie e materie radioattive). CERTIFICATO n. C03219. 

 
 
2) ESPERTO QUALIFICATO, DI CUI AL D.LGS 230 DEL 17 MARZO 1995 (ATTUAZIONE DELLE 
DIRETTIVE EURATOM IN MATERIA DI RADIAZIONI IONIZZANTI), DI GRADO TERZO DI 
ABILITAZIONE CON IL NUMERO D’ORDINE 482. 
Abilitato ad eseguire la sorveglianza fisica su sorgenti di radiazioni ionizzanti a partire da un 
tubo RX fino ad acceleratori di particelle di qualsiasi energia, materie radioattive ed impianti 
nucleari. 
 

 
 
3) Inserito nell’elenco Nazionale dei TECNICI COMPETENTI IN ACUSTICA AMBIENTALE ai sensi 
del D.Lgs. 42/2017.  
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ADESIONE AD ASSOCIAZIONI CULTURALI E SCIENTIFICHE 
Socio AIAS (Associazione Italiana degli Addetti alla Sicurezza) dal 1993. 
Socio ANPEQ (Associazione Nazionale Professionale Esperti Qualificati in Radioprotezione). 
Membro del Gruppo Emergenze Radiologiche (GER) 
 
Data 25 febbraio 2018 
 

 
    Dott. Ing. Giovanni VISONÀ                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Dott. Ing. Giovanni VISONÀ 

Esperto Qualificato in Radioprotezione di Terzo Grado n. 482. 
Consulente alla sicurezza trasporto merci pericolose ADR Classe 7 
(materiali radioattivi). 

INDIRIZZO: Via Pirano, 2 
36078 VALDAGNO (VI) 

tel.: 0445401507 
Cell.: 
Sito Web: 

+393357081510 
www.visona.info 

E-Mail: info@visona.info  
E-Mail Certificata: visona.giovanni@postecert.it  
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