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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 
INFORMAZIONI PERSONALI 
 
Nome  CUSI FRANCESCO MARIA 
Indirizzo  Strada Romana n.c. 31 - 01100 - VITERBO 
Telefono  338 6916413 - 331 6706645 - ab. 0761 289109 - uff. 0761 236736 
Fax  uff. 0761 236732 
E-mail  francescomaria.cusi@asl.vt.it 
Nazionalità  Italiana 
Data di nascita  08/12/1960 a Viterbo 
 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
  
• Date (da – a)  - Dal 16.01.2019 a tutt’oggi assegnato alla U.O.S.D – S.I.A.N (v. delibera N° 35 del 

16.01.2019). Dal 01.02.1989 (data di assunzione) al 15.01.2019 appartenente al Dipartimento 
di Prevenzione U.O.C. - S.I.S.P. - S.I.A.N. della A.S.L./VT.   
 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  - A.S.L./VT Via E. Fermi n.c.15 - 01100 -  VITERBO - 
 
• Tipo di azienda o settore 

  
- Dipartimento di Prevenzione. 

 
• Tipo di impiego 

  
- Tecnico della Prevenzione (T.P.A.L.L - Ufficiale di Polizia Giudiziaria) - Categoria DS2. 

 
• Principali mansioni e responsabilità 

  
- Esperto T.P.A.L.L Micologo - Iscritto all’Albo Nazionale dei Micologi col N°321. 
 
 -Conferimento incarico di Organizzazione per le Funzioni di Coordinamento Area Sicu    
rezza Alimentare e Micologico con Deliberazione n.2193 del 26.10.2020 
 
- Nomina in data 30.10.2019, a componente della Commissione Esaminatrice per espleta                         
mento procedura concorsuale riservata, art 20 comma 2 D.lg 75/2017, per la copertura a tempo 
indeterminato di n. 1 posto di c.p.s. Tecnico della Prevenzione e degli Ambienti e Luoghi di Lavoro.   

   
  - Nomina a membro rappresentante il S.I.A.N., della Commissione d’esame per rilascio patentini 

fitosanitari ai richiedenti utilizzatori, in Aprile 2019. 
  
- Nomina a membro della Commissione Tecnico-Consultiva istituita dalla Regione Lazio (Direzione 
Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale. Caccia e Pesca), ai sensi dell’art.12 della L.R. n° 32/’98 
“Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei ed altri prodotti 
del sottobosco”, dal 2013 al 2022 

          
- Acquisizione Master di 1° Livello – “Management e Funzioni di Coordinamento delle Professioni 
Sanitarie” discutendo la tesi dal titolo “Ispettorato Micologico del Dipartimento di Prevenzione della 
AUSL di Viterbo: Ruolo e Funzioni del TPALL” in data 29.05.2013, presso Università Telma Sa-
pienza, Via S. Caterina da Siena n°56 - Roma - ottenendo la votazione di 102/110 nonché N°60 
(sessanta) Crediti Formativi ai fini E.C.M. 
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- Attribuzione di responsabilità, all’interno dell’ispettorato micologico, in data 01.03.2007, a firma 
del Direttore del Dipartimento di Prevenzione A.S.L. Viterbo, Dott. Domenico Spera. 
 
- Iscrizione nell’elenco Regionale dei Tecnici competenti in acustica ambientale rilasciato dalla 
Regione Lazio “Dipartimento Territorio- Ambiente e Protezione Civile-Area Conservazione Qualità 
Ambiente-Osservatore Ambientale” via R. Raimondi Garibaldi n°7 -Roma- in data 8 Marzo 2004. 

   
- Dal 2002 fa parte dell’Ispettorato Micologico della A.S.L./ VT, di cui ne è stato promotore e suc-
cessivamente Responsabile. 
 
- Dal 2002 partecipa, come esperto T.P.A.L.L. al progetto censimento amianto del Dipartimento di 
Prevenzione di questa ASL/VT, in collaborazione col Laboratorio Igiene Industriale di Civita Ca-
stellana (VT). 

          
- Nomina come Responsabile/Direttore dei Corsi di Formazione Micologica per raccoglitori di 
funghi epigei, dal 1999 ad oggi per conto del Dipartimento di Prevenzione A.S.L. /VT. 
    
- Dal 1995 membro della commissione esaminatrice per conto di questa ASL/VT ai fini del 
rilascio dell’autorizzazione comunale a coloro che sono interessati alla vendita di funghi fre-
schi spontanei e secchi (come previsto dal D.P.R. n. 376/95 art.2). 
 
Dall’anno 1991 collabora con tutti gli Ospedali (Punti di Pronto Soccorso) della Provincia di 
Viterbo, ai fini di indagini e consulenze correlate, relative ad avvelenamenti ed intossicazioni 
da ingestione di funghi.  
 
- Dall’anno 1991 rilascia pareri di commestibilità funghi a privati cittadini presso il S.I.A.N. di 
questa A.S.L., nonché rilascio di certificazioni sanitarie necessarie alla vendita dei funghi epi-
gei freschi spontanei e secchi dal 1991 ad oggi. 
 
- Nel mese di Agosto dell’anno 1991 consegue il Diploma di Micologo ai Corsi Nazionali indetti 
dal Ministero della Sanità, nella città di Trento e da tale data, risulta iscritto all’Albo Nazionale 
dei Micologi con il n° 321 nonché a quello Regionale del Lazio col n° 06. 
 

    
 
 
 
ALTRE ESPERIENZE LAVORATIVE   

- Collabora con l’ Autorità Giudiziaria, Carabinieri, N.A.S., Polizia, Guardia di Finanza, Corpo Fo-
restale Stato, Polizia Locale ecc. per lo svolgimento di indagini di Polizia Giudiziaria delegate 
dalla stessa. 
 
- Aver eseguito sopralluoghi/ispezioni presso i vari centri di accoglienza per extra comunitari di-
stribuiti nel territorio viterbese, congiuntamente con personale della Prefettura e della Questura 
di Viterbo. 
 
- Rilascio pareri per nuove aperture e/o volture di bar, pizzeria, ristoranti, fast food, stand gastro-
nomici; supermercati; negozi di generi alimentari vari; prelievi di alimenti; ricerca di alimenti da 
sottoporre a “fermo” cautelativo ecc. 
 
- Esegue prelievi di acqua ad uso potabile da sorgenti, serbatoi, fontane pubbliche, pozzi di ap-
provvigionamento idrico per pubblici esercizi nonché pozzi su richiesta di singoli privati. 
 
 - Aver assolto ad altri compiti istituzionali quali: inconvenienti igienico sanitari; settore amianto; 
polizia mortuaria; rilascio pareri per attività di acconciatori, estetisti, tatuatori ecc; ispezioni pub-
blici esercizi. 
  
- Aver eseguito sopralluoghi/ispezioni con altri colleghi presso le varie strutture sanitarie, R.S.A. 
distribuite nel territorio viterbese. 
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-Aver svolto interventi dovuti ad inquinamenti atmosferici (con particolare riguardo a canne fu-
marie in genere ed a caldaie alimentate a gas metano per il riscaldamento di civili abitazioni nel 
rispetto della L.46/90) nonché ad inquinamenti acustici (rilievi fonometrici) nel rispetto delle 
norme contenute nel D.P.C.M. 1 Marzo 1991. 
 
- Impartisce lezioni in materia di igiene per personale alimentarista e produzione primaria ai corsi 
di formazione come previsto dal Reg. CE 852/’04 per conto di enti pubblici e privati in conven-
zione con l’ A.S.L./VT. 
 
- Impartisce lezioni inerenti la Micologia agli allievi della Scuola Alberghiera di Viterbo su richie-
sta dell’Amministrazione Provinciale e presso gli Istituti scolastici di ogni ordine e grado della 
Provincia di Viterbo. 
 
- Collabora insieme ad altri micologi, alla realizzazione di mostre micologiche aperte sia al pub-
blico che alle scolaresche, con il patrocinio della A.S.L./VT, del Comune e della Provincia di Vi-
terbo. 
 
- Fondata nell’anno 2003 insieme ad altri Micologi, l’Associazione micologica denominata 
G.E.M.AL. ed oggi diventata A.M.E.VIT., con principale attività di diffondere la conoscenza della 
flora fungina del territorio nonché il rispetto e l’ amore per la natura.  
 
- Svolge attività di vigilanza ed ispezione e verifica delle procedure adottate per l’attuazione del 
D.Lgs.155/97 e modalità di autocontrollo sul sistema HACCP presso esercizi pubblici, 
 
- Aver collaborato con il P.M.P. della A.S.L. VT/3, dal 1990 al 1993, per misurazioni di anidride 
carbonica in luoghi a rischio ed accessibili a chiunque, su richiesta del Dirigente Dott. Catarcini 
Fabio. 
 
- Aver collaborato con il Servizio P.I.S.L.L. della A.S.L./VT, sia per valutazione microclimatica in 
ambienti di lavoro sia per quella dei gas anestetici all’interno della sala operatoria dell’ex Ospe-
dale Grande degli Infermi di Viterbo in collaborazione con il tecnico p.i. Schiavi Mario apparte-
nente al Servizio sopra citato. 
 
- Aver presieduto nel corso degli anni ad alcune Commissioni di Pubblico Spettacolo su richiesta 
ed in sostituzione del Dirigente Medico Responsabile U.O.T. A.S.L. VT/3, Dott.ssa Daniela Mi-
gliorati. 
 
- Aver presieduto a commissioni panificatori in sostituzione del membro effettivo (Dott. Antonino 
Zingale) su richiesta della C.C.I.A.A. di Viterbo. 
 
 

 
 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
• Date (da – a)  1980/1981 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Istituto Tecnico Statale per Geometri ”F. Nicolai”, con sede in Viterbo. 

• Principali materie / abilità professio-
nali oggetto dello studio 

 Tecnologia delle costruzioni, topografia, costruzioni, scienze, fisica, chimica, disegno tecnico, 
matematica, italiano e informatica. 

• Qualifica conseguita  Diploma di Geometra 
   
   
 
MADRELINGUA                                                        ITALIANO 
 
 
ALTRE LINGUE                                                  SPAGNOLO ED INGLESE 
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• Capacità di lettura                                           buona   
                                                                                                                                                                 

  

• Capacità di scrittura                                        buona 
 

  

• Capacità di espressione orale                         buona   
 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE RELA-
ZIONALI 
 

 Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui era indispensabile la colla-
borazione tra figure diverse acquisita tramite le diverse esperienze professionali sopra elencate. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE ORGA-
NIZZATIVE   
. 

 Capacità di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo responsabilità 
acquisita tramite le diverse esperienze professionali sopra elencate nelle quali mi è sempre stato 
richiesto di gestire autonomamente le diverse attività rispettando le scadenze e gli obiettivi prefis-
sati. Capacità di lavorare in situazioni di stress acquisita grazie alla gestione di relazioni con il 
pubblico nelle diverse esperienze lavorative in cui la puntualità nella gestione e nel rispetto delle 
diverse scadenze era un requisito minimo. 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNI-
CHE 
. 

 Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office, in modo particolare Word, Excel e 
Power Point. Capacità di navigare in Internet. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTI-
CHE 
 

 Sufficienti capacità artistiche. 

.   
 
PATENTE O PATENTI  Categoria “B” 
 
 
 
TITOLI ACQUISITI/ATTESTATI DI-
PARTECIPAZIONE                                   
                                                                        

 

-Aver partecipato al Corso di Formazione “Controlli Ufficiali ed altre attività ufficiali, azioni esecutive 
di cui al Regolamento (UE) 2017/625” svolto sulla piattaforma aziendale con il superamento della 
Verifica finale di apprendimento, acquisendo N.22 Crediti Formativi ai fini ECM dalla data 
16.11.2021 alla data 26.11.2021. 
 
- Aver partecipato al Corso di Formazione del Rischio da Stress da lavoro Correlato della durata 
di n.1 ora svolto in modalità e-learning sulla piattaforma aziendale con il superamento della Verifica 
finale di apprendimento acquisendo N. 1,5 (uno/5) Crediti Formativi dalla data 15.10.2021 alla data 
18.10.2021. 
 
- Aver partecipato al Corso di Formazione FAD med  “Covid - 19” organizzato da ASL di Viterbo 
con superamento Scheda di Valutazione in  data 03.06.2021, ottenendo N°6 Crediti Formativi ai 
fini ECM. Sanità. 
 
- Aver partecipato al Corso di Sicurezza per Preposti in Materia di Sicurezza sul Lavoro della durata 
di n.3 ore svolto in modalità e-learning sulla piattaforma aziendale con il superamento della verifica 
di apprendimento dalla data 07.05.2021 alla data 18.05.2021. 
  
-  Aver partecipato al Corso di Formazione “Metodi e Tecniche del Controllo Ufficiale” organizzato       
  da ASL di Viterbo con data superamento esame 31.10.2020, ottenendo N°33 Crediti Formativi ai    
  fini ECM Sanità.  
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- Aver partecipato al Corso Emergenza COVID-19 svolto in modalità e-learning sulla piattaforma 
aziendale con il superamento della verifica finale di apprendimento. Il Corso è stato svolto dalla 
data 10.03.2020 alla data 12.03.2020. 
  

                                                                        - Aver partecipato al Corso di Formazione Specifica - Rischio Alto - dei Lavoratoti impiegati in     
                                                                         Sanità, in data 21.11.2019, ottenendo N°18 Crediti Formativi. Soggetto formatore ASL di Viterbo.                                 

            
                                                                        -Aver partecipato alla Giornata formativa in plenaria sul Sistema Informativo - Modulo Sicurez- 
                                                                         za Alimentare e Veterinaria - in data 21.05.2019, presso Regione Lazio con sede in Roma, Via R.                                                                       
                                                                         Raimondi Garibaldi, 7. 
 

- Aver partecipato al Corso di Formazione “Organizzazione, metodi e tecniche del Controllo 
Ufficiale”, organizzato da Istituto Superiore di Sanità e Ministero della Salute con data supera-
mento esame in data 07.04.2019, ottenendo N°50 (cinquanta) Crediti Formativi ai fini E.C.M. 

 
- Aver partecipato al Corso dal titolo “Censimento, campionamento e valutazione dei Materiali 
Contenenti Amianto (MCA) e tenutosi presso la A.S.L. Viterbo, in Via E. Fermi, 15 per comples-
sive 3 ore, in data 27.03.2019. 

 
- Aver partecipato al progetto Formativo Aziendale “Standardizzazione, Procedure. Istruzioni Ope-
rative e Modulistica del Dipartimento di Prevenzione, Area Sicurezza Alimentare” tenutosi c/o Cit-
tadella della Salute - Via E. Fermi,15 - Viterbo, in data 26 - 27 Settembre e 03 Ottobre 2017. 

 
- Aver partecipato al Corso: “Guadagnare Salute: una Nuova Cultura della Prevenzione per la 
Promozione degli Stili di Vita Salutari” tenutosi c/o Cittadella della Salute - Via E. Fermi,15 - 
Viterbo, in data 09.05 2017. 

 
- Aver partecipato all’Approfondimento del Pacchetto Igiene: “Organizzazione e Tecniche del 
Controllo Ufficiale” tenutosi c/o IZS Sezione di Viterbo - Strada Terme - Viterbo, in data 23, 26 
e 27 Settembre 2016.      

 
- Aver partecipato al “Percorso Formativo Obbligatorio – Formazione Specifica dei Lavoratori 
ad Alto Rischio dell’ASL Viterbo”, tenutosi c/o Cittadella della Salute - Via E. Fermi,15 - Viterbo, 
in data 30.06 2015 e 02.10.2015. 

 
- Aver partecipato all’Aggiornamento obbligatorio “programma Formativo sulla Disciplina 
dell’Anticorruzione (L.190 del 06/112012) della Trasparenza (D.lgs. N°33/2013), della Privacy, 
del Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici (D.P.R. 62/2013)”, in regime di Aggior-
namento Obbligatorio; tenutosi c/o Cittadella della Salute - Via E. Fermi,15 - Viterbo, in data 
30.06 2015 e 29.09.2015. 

 
- Aver partecipato al Corso obbligatorio F.A.D., edizione n.1, della durata di ore 4, denominato 
“Formazione generale sulla sicurezza e salute dei lavoratori” -D. Lgs.81/’08- organizzato da  
“PROVIDER La Crisalide s.r.l”. con sede in Viterbo, Largo I. Garbini n° 7 – ottenendo N° 6 
(sei) Crediti Formativi ai fini E.C.M. in data 16.03.2015. 

 
- Partecipazione alla Giornata di Studio dal tema “Additivi negli Alimenti” organizzato dall’Isti-
tuto Zooprofilattico del Lazio e della Toscana “M. Aleandri” e dalla Regione Lazio e tenutosi in 
data 11.11.2014 presso la sede di Roma dell’IZS Lazio e Toscana - Via Appia Nuova n°1411- 
ottenendo N°6 (sei) Crediti Formativi ai fini E.C.M.    

 
- Partecipazione al Corso dal tema “Profilo di Rischio e Prevenzione nelle Attività delle Profes-
sioni Sanitarie e Sociali” organizzato da Azienda Sanitaria Locale – AUSL Viterbo e tenutosi 
presso la “Cittadella della Salute” in Viterbo, Via E. Fermi n°15, in data 19.03.2012 ottenendo 
N. 5 (cinque) Crediti Formativi ai fini E.C.M. 

 
- Partecipazione al Corso dal tema “L’Audit uno strumento finalizzato alla sicurezza alimen-
tare”, organizzato da Servizio Veterinario della A.S.L. VT e tenutosi presso la “Cittadella della 
Salute” in Viterbo, Via E. Fermi n°15, in data 19-20 e 26-27 Gennaio 2011 ottenendo N. 20 
(venti) Crediti Formativi ai fini E.C.M. 

 



 

Pagina 6 - Curriculum vitae di 
CUSI Francesco Maria 

 
Viterbo, 14.05.2022  

  

- Partecipazione alla giornata di studio dal tema “L’ Arsenico nelle acque per il consumo 
umano” organizzato dall’ Università degli Studi della Tuscia in data 10 Dicembre 2009 e tenu-
tosi a Viterbo, Via S. Maria in Gradi n° 4 presso L’Aula Magna del Rettorato. 

 
- Partecipazione al Progetto Formativo Aziendale dal tema “Il Fluoro nelle acque della provincia 
di Viterbo” organizzato da A.S.L./VT in data 27Giugno 2008, ottenendo N.3 (tre) Crediti Formativi 
ai fini E.C.M. 

 
- Partecipazione al Progetto Formativo Aziendale dal tema “Risk management per un percorso 
di qualità del Laboratorio di Igiene Industriale” organizzato da A.S.L./VT in data 29 Febbraio, 
10 Marzo, 07 Aprile, 05 Maggio, 03 Giugno 2008, ottenendo N.20 (venti) Crediti Formativi ai 
fini E.C.M. 

 
- Partecipazione al Progetto Formativo Aziendale dal tema “Facilitare la comunicazione tra 
operatori del Servizio Igiene Pubblica per la gestione e prevenzione del rischio” organizzato 
da A.S.L./VT in data 19/20 Dicembre 2007, ottenendo N.9 (nove) Crediti Formativi ai fini E.C.M.   

 
- Partecipazione al Seminario di aggiornamento per micologi sul tema: “Attività primaria del 
micologo: determinazione dei funghi epigei, modalità e problematiche. Approfondimento della 
famiglia Hygrophoraceae,” promosso dalla Provincia Autonoma di Trento -Servizio Innova-
zione e Formazione per la Salute e organizzato dal Museo Tridentino di Scienze Naturali dal 
09 al 13 Ottobre 2006 a Trento, ottenendo N. 26 Crediti Formativi ai fini E.C.M. 

 
- Partecipazione al Corso dal tema “Microclima termico e rumori. La corretta esecuzione delle 
misure e la valutazione dei relativi indici di tollerabilità,” organizzato da A.S.L. VT - Dipartimento 
di Prevenzione - e tenutosi nei giorni 26, 27, 28 Giugno 2006 a Vitorchiano (VT) c/o Hotel 
Piccola Opera sito in Via Ortana n°19, ottenendo N.11 (undici) Crediti Formativi E.C.M. 

 
- Partecipazione al Progetto Formativo Aziendale dal tema “Il paradigma di definizione: dal 
soggettivo al condiviso fino all’evidenza,” organizzato da A.S.L. VT e tenutosi nei giorni 01, 
02 Dicembre 2005 c/o l’aula di formazione Ospedale Grande degli Infermi di Viterbo, Via S. 
Lorenzo n° 101, ottenendo N.10 (dieci) Crediti Formativi E.C.M.    

 
- Partecipazione al Corso di approfondimento per micologi dal tema “Determinazione macro-
microscopica dei funghi freschi e secchi: genere Amanita”, organizzato da A.S.L. VT e tenu-
tosi nei giorni 24, 25, 26, 27, Ottobre 2005 a Vitorchiano (VT) c/o l’Hotel Piccola Opera sito 
in Via Ortana n°19, ottenendo N.38 (trentotto) Crediti Formativi E.C.M. 

                                                
- Partecipazione al Corso dal tema “Sicurezza alimentare degli animali di origine animale: 
chiarezza, comprensibilità e condivisione di finalità ed obiettivi coerenti con i dettati comuni-
tari”, organizzato dalla A.S.L. Viterbo - Servizio Veterinario B   Distretto 2 e svoltosi in data 
21-22-23 Giugno 2005 c/o la Scuola Media Statale di Capodimonte (VT), ottenendo N.18 
(diciotto) Crediti Formativi E.C.M. 

 
- Partecipazione al Progetto Formativo Aziendale “La presenza di materiali contenenti amianto 
negli ambienti di vita e di lavoro: il programma di controllo e manutenzione” organizzato 
dall’Azienda Sanitaria Locale VT- Dipartimento di Prevenzione -Laboratorio Igiene Industriale- 
Centro Regionale Amianto- in data 28 e 29 Ottobre 2004 e svoltosi c/o la sala convegni di Villa 
Rosa in Viterbo, Viale F. Baracca n°21, ottenendo N. 7 (sette) Crediti Formativi E.C.M. 

 
- Partecipazione al Corso “Il controllo ufficiale e l’autocontrollo nelle industrie alimentari” orga-
nizzato dall’Azienda Sanitaria Locale -Dipartimento di Prevenzione- in data 20-21 Ottobre e 
3-5 Novembre 2004 e tenutosi c/o Sala Convegni del Dipartimento di Prevenzione in Viterbo, 
Via I. Garbini n°29/G, ottenendo N.15 (quindici) Crediti Formativi E.C.M.   

 
- Partecipazione al Corso pratico finalizzato allo sviluppo E.C.M. “La raccolta e la commercia-
lizzazione dei funghi – Procedure e tecniche ispettive” organizzato dal Provider E.C.M. Studio 
GILDA S.r.l. e tenutosi a Capranica Prenestina (Rm) nei giorni 7-8 Ottobre 2004, ottenendo 
N.13 (tredici) Crediti Formativi E.C.M. 

                                                                        
- Partecipazione al Progetto Formativo Aziendale “Benessere Animale e Sicurezza Alimentare 
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in Acquacoltura” organizzato dal Dipartimento di Prevenzione A.S.L./VT dal 27 al 29 Novem-
bre 2003 presso la sala riunioni dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e 
Toscana, Dipartimento Territoriale di Viterbo, Strada Bagni, n°4, ottenendo N.14 (quattordici) 
crediti formativi ai fini E.C.M. 

 
- Partecipazione al Seminario di aggiornamento per micologi sul tema: “Attività primaria del 
micologo: determinazione dei funghi epigei, modalità e problematiche. Approfondimento 
dell’ordine Russulales,” organizzato dalla Provincia Autonoma di Trento -Servizio Attività di 
Gestione Sanitaria- dal 25 al 29 Agosto 2003 a Trento, ottenendo N. 20 (venti) crediti formativi 
ai fini E.C.M. 

 
- Partecipazione al Progetto Formativo Aziendale intitolato: “La progettazione e la valutazione 
negli interventi di educazione alla salute”, organizzato da U.O. Formazione, Educazione alla 
Salute, Qualità ASL/VT c/o Ospedale Grande degli Infermi, via S. Lorenzo 101 -Viterbo- dal 
24 al 26 Giugno 2003, ottenendo N.13 (tredici) crediti formativi ai fini E.C.M. 

 
- Partecipazione all’evento formativo denominato “Sistemi informativi, sottosistemi anagrafe 
generale, igiene ambientale, igiene pubblica, igiene alimenti e nutrizione del sistema 
S.I.Mo.R.A.”, organizzato da U.O. Formazione, Educazione alla Salute, Qualità ASL/VT c/o 
Ospedale Grande degli Infermi, via S. Lorenzo n°101   -Viterbo- dal 10 al 13 Giugno 2003, 
ottenendo N. 13 (tredici) crediti formativi ai fini E.C.M. 

 
- Partecipazione in qualità di Discente al Progetto Formativo Aziendale “Consensus Confe-
rence Linee Guida metodologiche/organizzative in Educazione alla Salute” organizzato da 
U.O. Formazione, Qualità, Educazione alla Salute, in data 5 Giugno 2003, presso Palazzo 
Doria Pamphili  - S. Martino al Cimino - ottenendo N. 3 (tre) crediti formativi ai fini E.C.M. 

 
- Relatore al seminario dipartimentale “Educazione alla Salute nel Dipartimento di Preven-
zione: esperienze e prospettive”, sul tema “Disciplina della raccolta e commercializzazione dei 
funghi epigei”, tenutosi presso la sala riunione Ordine dei Medici di Viterbo in Via Genova n°48 
ed organizzato dal Dipartimento di Prevenzione -Area Educazione alla Salute- in data 29 Aprile 
2003. 

 
- Idoneità alla selezione interna per N.1 posto di Collaboratore Professionale Sanitario esperto 
T.P.A.L.L. cat. D, livello economico super per STAFF Direzione Strategica in data 18.Marzo 2003 

 
- Attestato di partecipazione al corso sulla “sub-irrigazione evapotraspirazione fitodepurazione 
secondo il DLgs.152/99 c/o Ospedale Grande degli Infermi, Via S. Lorenzo n°101-Viterbo- 
organizzato dalla A.S.L./VT Dipartimento di Prevenzione- Servizio Igiene Pubblica-  in data 3-
4-5 Dicembre 2002 ottenendo N. 8 (otto) crediti formativi E.C.M. 

 
- Attestato di partecipazione alla conferenza sulle “metodologie e organizzazioni delle attività 
di educazione alla salute: Consensus meeting intra-aziendale”, c/o Sala conferenze Amm.ne 
Prov.le, Via Saffi n°49 -Viterbo- organizzato da U.O. Formazione, Qualità, Comunicazione in-
terna ed Educazione alla Salute A.S.L./VT, in data 28 Novembre 2002 ottenendo N. 4 (quattro) 
crediti formativi E.C.M.. 

 
- Idoneità al concorso interno del Dipartimento di Prevenzione per progressione economica 
orizzontale ottenuta nell’anno 2002.   

  
- Attestato di frequenza al seminario di aggiornamento per micologi organizzato dalla Provin-
cia Autonoma di Trento -Servizio Attività di Gestione Sanitaria- nell’anno 2001 a Trento.   

  
- Attestato di partecipazione alla giornata di incontro di Micologia organizzato dal Dipartimento 
di Prevenzione della A.S.L. di Frosinone in data 20 Novembre 1998. 

 
- Attestato di qualifica come Responsabile/Direttore dei corsi di formazione micologica per 
raccoglitori di funghi epigei, dal 1999 ad oggi per conto del Dipartimento di Prevenzione A.S.L. 
/VT. 
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- Attestato di frequenza al seminario di aggiornamento per micologi organizzato dalla Provin-
cia Autonoma di Trento -Servizio Attività di Gestione Sanitaria- nell’anno 1998 a Trento. 

 
- Attestato di frequenza al corso di formazione per Operatori Professionali di Vigilanza, inca-
ricati del controllo degli alimenti e delle bevande c/o Aula Magna Ospedale C.T.O., Via S. 
Nemesio n° 21 - Roma - in data 8 Giugno 1998, organizzato dalla A.S.L. Roma “C”. 

 
- Attestato di frequenza alla giornata seminariale introduttiva al “Piano di formazione per la 
prevenzione dei rischi da esposizione a fibre di amianto per operatori dei Dipartimenti di Pre-
venzione (S.P.I.S.L.L. e S.I.S.P.) e dei P.M.P”, promosso dalla Regione Lazio in collaborazione 
con l’Azienda U.S.L. RM “C”- in data 9 Dicembre 1997, c/o Sala Conferenze C.T.O. Via S. 
Nemesio n.°21 -Roma-. 

 
- Attestato di aggiornamento per OO.PP.V.I. incaricati del controllo degli alimenti e delle be-
vande  Servizio S.I.A.N. e Servizio Veterinario (area B) Giornata introduttiva c/o “Aula Magna” 
– Ospedale C.T.O., Via S. Nemesio n°21- Roma - in data 9 Dicembre 1997, organizzato dalla 
Regione Lazio Ass.to Politiche per la qualità della Vita. 

 
- Attestato di iscrizione nel registro regionale del Lazio dei Micologi n°06, rilasciato dalla Re-
gione Lazio -Assessorato Politiche per la Qualità della Vita- in data 20 Novembre 1997. 

 
- Attestato di frequenza al corso di aggiornamento per il personale sanitario destinato al con-
trollo dei funghi eduli organizzato dalla Provincia Autonoma di Trento -Servizio Attività di Ge-
stione Sanitaria- nell’anno 1997 a Trento. 

                    
- Attestato di frequenza al corso di aggiornamento per il personale sanitario destinato al controllo 
dei funghi eduli organizzato dalla Provincia Autonoma di Trento -Servizio Attività di Gestione Sa-
nitaria-  nell’anno 1994 a Trento. 

 
- Attestato di partecipazione al corso di aggiornamento obbligatorio ai sensi degli artt. 26 e 83  
del D.P.R. 270/87 e dell’art. 46 del D.P.R. 761/79 sul rumore e relativo al D.P.C.M. 1/3/91 
organizzato dalla U.S.L. RM/7- Servizio Igiene Pubblica- Via di Tor Pagnotta nn. 92/94 -Roma- 
in data 23 e 24 Giugno 1994. 

 
- Attestato di frequenza al secondo corso nazionale di addestramento del personale sanitario 
destinato al controllo dei funghi epigei organizzato dalla Provincia Autonoma di Trento -Servi-
zio Attività di Gestione Sanitaria- e relativa iscrizione all’Albo Nazionale dei Micologi con il 
n°322 - nell’anno 1991. 

 
- Attestato di frequenza al primo corso nazionale di addestramento del personale sanitario 
destinato al controllo dei funghi epigei organizzato dalla Provincia Autonoma di Trento - Ser-
vizio Attività di Gestione Sanitaria - nell’anno 1989 

 
 

PUBBLICAZIONI                                        
- Redatto e discusso tesi dal titolo “Ispettorato Micologico nel Dipartimento di Prevenzione 
della ASL di Viterbo: ruolo e funzioni del T.P.A.L.L.”, nel corso dell’acquisizione del Master di 
1° Livello – “Management e Funzioni di Coordinamento delle Professioni Sanitarie”, presso 
Università Telma Sapienza di Roma, in data 29.05.2013.                                                        

                                                                                                                                                                               
                                                             - Redatto e discusso tesina dal titolo “L’Ispettore Micologo e il Regno dei Funghi”, nel corso 

della Selezione interna per posto di c.p.s. Esperto T.P.A.L.L. cat. DS presso U.O.C. 
S.P.I.S.L.L. e U.O.C. S.I.S.P. nell’anno 2010. 

                                                                
- Aver collaborato come consulente tecnico e scientifico nel settore micologico (con argo-
mento dedicato ai funghi della Tuscia), alla realizzazione del libro “Terra Etrusca” – Ambiente 
e Prodotti della Provincia di Viterbo - ideato e diretto dal Sig. Luigi Ceppari e finito di stampare 
nel mese di Giugno 2004. 
 
- Relatore al seminario dipartimentale “Educazione alla Salute nel Dipartimento di Preven-
zione: esperienze e prospettive”, sul tema “Disciplina della raccolta e commercializzazione 
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dei funghi epigei”, tenutosi presso la sala riunione Ordine dei Medici di Viterbo in Via Genova 
n°48 ed organizzato dal Dipartimento di Prevenzione -Area Educazione alla Salute- 

          
- Autore della guida pratica/dispensa per la raccolta dei funghi rilasciata ai partecipanti dei  
Corsi di Formazione Micologica, redatta nel mese di Giugno dell’anno 1999 per conto del 
Dipartimento di Prevenzione A.S.L./VT.   
 
- Aver fatto parte, dal 1991 al 1992, della Cooperativa Culturale “V. Bachelet” di Viterbo, 
contribuendo alla redazione del mensile d’informazione denominato “Oltre”, inerente articoli 
riguardanti la micologia e la salvaguardia dell’ambiente.    
  
- Redatto e discusso tesi dal titolo “Ispettorato Micologico nel Dipartimento di Prevenzione 
della ASL di Viterbo: ruolo e funzioni del T.P.A.L.L.”, nel corso dell’acquisizione del Master di 
1° Livello – “Management e Funzioni di Coordinamento delle Professioni Sanitarie”, presso 
Università Telma Sapienza di Roma, in data 29.05.2013.                                                         
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI         Si dichiara inoltre di: 

 
- Far parte dello staff dirigenziale della “A.S. Viterbese Castrense Calcio” dal 04.03.2011 ad 
oggi. 
 
- Organizzare in collaborazione con altri micologi, mostre micologiche aperte sia al pubblico 
che alle scolaresche per conto della A.S.L./VT con il patrocinio del Comune e della Provincia 
di Viterbo ed inoltre di aver fondato nell’anno 2003 insieme ad altri esperti di funghi l’Asso-
ciazione Ecologica e Micologica Alto Lazio (oggi A.ME.VIT). 
 
- Aver frequentato un corso di lingua spagnola nell’anno 1994 presso il Consorzio per la 
gestione delle biblioteche di Viterbo. 
 
- Essere iscritto all’Albo Nazionale dei Geometri dal 1984 al 1988 svolgendo attività di libero 
professionista intraprendendo rapporti di lavoro anche con Enti pubblici e privati. 
 
- Aver ottemperato agli obblighi di leva presso l’Aeronautica Militare S.A.R.V.A.M.  Aeroporto 
“F. Fabbri” di Viterbo, congedandosi con il grado di “Primo Aviere Scelto”. 
. 
- Aver giocato al calcio a livello dilettantistico militando in squadre appartenenti ai campionati 
regionali di Promozione, Prima, Seconda e Terza categoria dall’anno 1974 all’anno 2002. 
 
 

 
ALLEGATI   

   

  IL SOTTOSCRITTO AUTORIZZA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, SECONDO QUANTO PREVISTO DALLA 
NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA. 

 
     
   
  
                                                                             In fede   
                                                                              Francesco Maria Cusi 






