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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  Alessandra Salvadori 

Indirizzo  Via Gino Romiti 205 – 57124 Livorno 

Telefono  0586854420; 3389886158 – 3357262488 di servizio 

Fax  0586854420 

E-mail  alessandrasalvadori@virgilio.it - a.salvadori@sanita.it(ufficio) 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  02/08/1967 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)  01/04/2003 al 26/01/2004 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 ASL Na 1 Sert del Distretto 49  

Via delle Fontanelle 66 – 80135 Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Tossicodipendenze 

• Tipo di impiego  Specialista ambulatoriale - dirigente medico 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Diagnosi, cura e terapia di tossico-dipendenti; vaccinazioni e gestione dei 

farmaci stupefacenti. 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)  27/01/2004 a tutto oggi 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Ministero della Salute, USMAF SASN Toscana Emilia Romagna Unità 

Territoriale di Livorno, via Strozzi 1 – 57123 Livorno 

• Tipo di azienda o settore  Sanità transfrontaliera, igiene e sanità pubblica 

• Tipo di impiego  Dirigente medico 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Controllo e profilassi di malattie infettive connesse ai passeggeri e ai mezzi di 

trasporto nonché controllo dei rischi sanitari correlati alle merci in importazione 

da paesi extra europei; rapporti con Enti esterni: Nas, Agenzia delle Dogane, 

AUSL, Polmare, Capitanerie dei porti toscani, Laboratori di riferimento, 

stakeholders; raggiungimento degli obiettivi strategici ed istituzionali. 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)  Dal 2009 a tutto oggi 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Ministero della Salute, USMAF SASN Toscana Emilia Romagna U.T. Livorno, 

via Strozzi 1 – 57123 Livorno 

mailto:alessandrasalvadori@virgilio.it
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• Tipo di azienda o settore  Sanità transfrontaliera, igiene e sanità pubblica 

• Tipo di impiego  Direttore U.T. di Livorno – Dirigente medico 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Gestione del personale, responsabile del sistema informatico per risorse umane 

Ge.Pe; controllo e profilassi di malattie infettive, gestione casi Covid-19  a bordo 

navi o imbarcazioni, controllo dei mezzi di trasporto nonché controllo dei rischi 

sanitari correlati alle merci in importazione da paesi extra-europei; agente 

contabile fino a febbraio 2019; rapporti con Enti esterni: Nas, Agenzia delle 

Dogane e Monopoli, Polmare, Capitanerie di Porto, AUSL, Guardia Costiera,  

Laboratori di riferimento e Autorità del Sistema Portuale del Mar Tirreno; 

raggiungimento degli obiettivi strategici ed istituzionali; presidente di 

Commissioni Mediche di primo grado dei marittimi e Commissioni Mediche dei 

piloti del porto. 

Commissioni per concorsi dei piloti di porto di Marina di Carrara.  

Commissioni esami First Aids e Medical Care per marittimi. 

Ispettore Shipsan dal 2021:effettuazioni ispezioni Shipsan sulle navi da crociera 

 

ESPERIENZA DI DOCENZA 

  

• Date (da – a)  2003 al 2006 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Facoltà di Ingegneria, Via Cintia 21, 80126 Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento di “Analisi e Progettazione strutturale” 

• Tipo di impiego  Docenza 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

• Date (da – a) 

  Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di impiego           

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Docente per corso di formazione professionale in “materia di sicurezza e salute 

nei luoghi di lavoro - D. Lgs. 626/94” 

 

2021  

Eu Healty Gateways Join Action 

 

Docenza corso “Nazionale Shipsan” 

 

ESPERIENZA DI TUTOR 

  

• Date (da – a)  2010 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Health and consumer Protection Directorate General – BTSF - Pisa 

• Tipo di azienda o settore  Controlli accresciuti nelle merci in importazione Reg. CE 669/2009 

• Tipo di impiego  Tutor del corso BTSF “Best practices on increased level of official controls on 

certain feed and food of non animal origin” 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

  

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
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• Date (da – a)  1985 al 1993 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Napoli “Federico II” - Facoltà di Medicina e Chirurgia 

• Qualifica conseguita  Laurea in Medicina e Chirurgia  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  1994 a 1998     

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Facoltà di Medicina e Chirurgia” di Napoli - Scuola di specializzazione di 

“Microbiologia e Virologia” 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Identificazione, crescita colturali di: miceti, batteri e parassiti 

• Qualifica conseguita  Specializzazione in Microbiologia e Virologia 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  1998 a 2002 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Facoltà di Medicina e Chirurgia di Napoli – “Istituto di Igiene e Medicina 

preventiva” 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Analisi epidemiologiche delle infezioni ospedaliere e competenze correlate alla 

Direzione Sanitaria ospedaliera 

• Qualifica conseguita  Specializzazione in Igiene e Medicina preventiva  

 

       

MADRELINGUA   Italiana 

 

      INGLESE 

  “First Certificate” 1983 presso “British Council” di Napoli; 60 ore di corso 

“Intensive English” livello B2 - St. George International – 2013 - Londra – corsi 

di inglese presso l’istituto “Wall Street “a Livorno dal 2018 al 2021 

• Capacità di lettura  ottima 

• Capacità di scrittura  ottima 

• Capacità di espressione 

orale 

 fluente 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e 

della carriera ma non 

necessariamente riconosciute 

da certificati e diplomi ufficiali. 

ALTRE LINGUA 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre 

persone, in ambiente 

multiculturale, occupando 

posti in cui la comunicazione è 

importante e in situazioni in 

cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e 

sport), ecc. 

 Valuta attentamente e periodicamente le performance dei propri collaboratori, 

ne coglie le differenze e ottiene adesione per un miglioramento, creando un 

buon clima interno e gestisce gli eventuali conflitti nel gruppo. 

Riesce a trasmettere le conoscenze acquisite ai colleghi. 

Ha intessuto un’ottima rete con Enti Portuali: Regione Toscana, Asl, Capitanerie 

di Porto, Polmare ed Autorità del Sistema Portuale del Mar Tirreno 

Settentrionale che si è intensificata e rafforzata per fronteggiare l’emergenza 

Covid-19 lavorando in stretta sinergia. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e 

amministrazione di persone, 

progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di 

volontariato (ad es. cultura e 

sport), a casa, ecc. 

 Suscita consenso e ottiene collaborazione nel gruppo rispetto alle strategie 

definite ed ai risultati da raggiungere. 

Sostiene il lavoro di squadra, valorizzando le capacità personali e collabora 

attivamente in caso di eventuali difficoltà. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

 Utilizzo del pacchetto Microsoft Office: ottima 

ALTRO: 

(partecipazione a convegni, 

seminari) 

 

 

 

 

 

 Relatore nel Corso della “Medina dei Viaggiatori” nelle ultime edizioni - Lucca 

Corso Fad: “Organizzazione, metodi e tecniche del controllo ufficiale” 

organizzato dall’ISS 2019; 

partecipante come giocatore in Table-Top/Simulation Exercise Shipsan Health 

Gateway per navi da crociera 2020. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

  Fotografia creativa: genere “street photography” e paesaggistica 

 

 

PATENTE O PATENTI  A e B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Sport e hobby: nuoto, lettura, ciclismo, vela e viaggi 

 

 Livorno, 26/07/2022                                                                                    *Alessandra Salvadori 

 

 
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 


