GIOVANNI BORRONI
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Nazionalità
Data di nascita

BORRONI GIOVANNI
Italiana
06.10.1951

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Data
• 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

da ottobre 2018
MOCA Consulting – Milano;
Consulting per imprese che producono materiali ed oggetti destinati al contatto con alimenti o
acqua ad uso umano
Collaborazione consulenziale a carattere estemporaneo
Consulenze scientifiche e attività di docenza, conduzione e direzione scientifica in attività
formativa per operatori del SSN con funzioni di vigilanza e quadri di imprese private in materia di
assicurazione della qualità e di sicurezza sanitaria di materiali ed apparecchiature destinate a
venire a contatto con alimenti; consulenza per l’assicurazione della qualità e l’accreditamento di
laboratori di prova e la messa a punto di modelli sperimentali per la verifica della conformità ai
requisiti di legge di prodotti in fase di progettazione, importazione e impiego di apparecchiature e
materiali.
dal 15/12/2011 al 07/07/2018
TIFQ Istituto per la Qualità Igienica delle Tecnologie Alimentari – Milano;
Consulting per associazioni imprenditoriali del settore metalmeccanico e alimentare
Collaborazione consulenziale a carattere estemporaneo
Consulenze scientifiche e attività di docenza, conduzione e direzione scientifica in attività
formativa per operatori del SSN con funzioni di vigilanza e quadri di imprese private in materia di
assicurazione della qualità e di sicurezza sanitaria di materiali ed apparecchiature destinate a
venire a contatto con alimenti; consulenza per l’assicurazione della qualità e l’accreditamento di
laboratori di prova e la messa a punto di modelli sperimentali per la verifica della conformità ai
requisiti di legge di prodotti in fase di progettazione, importazione e impiego di apparecchiature e
materiali.
Coautore del Libro Bianco dei Materiali e Oggetti a Contatto con Alimenti (MOCA)
15/12/2011
Pensionamento dal Servizio Sanitario Nazionale per raggiunti limiti di età
01.07.2008 al 15/12/2011
ASL di Milano
Laboratorio di Sanità Pubblica di Milano
Dirigente medico a tempo indeterminato
Responsabile di Servizio/Struttura Complessa
Responsabile del progetto per l’integrazione funzionale dei LSP di Milano e di Parabiago
Svolgimento di funzioni di audit interno verso strutture dell’ASL diverse da quella di
appartenenza.
Partecipazione come auditor di settore ad audit presso laboratori convenzionati con il SSR,
nell’ambito di attività del Servizio PAC dell’ASL di Milano
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

01.07.1998 - 01.09.2008
ASL della Provincia di Milano n. 1
Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN)
Dirigente medico
Responsabile di Servizio/Struttura Complessa

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

01.07.1998 - 30.03.2005
ASL della Provincia di Milano n. 1
Dipartimento di Prevenzione
Dirigente medico
Direttore

• Date (da – a)
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

01.07.1998 - 01.09.2008
01.05.1995 - 31.07.1998
Azienda USSL n. 34 - Legnano
Dipartimento di Prevenzione del PMIP di Parabiago
Dirigente sanitario
Coordinatore

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

01.02.1990 - 30.06.1998
USSL n. 69 - Parabiago poi Azienda USSL n. 34 - Legnano
P.M.I.P. – U.O. medico-micrografica e tossicologica
Dirigente Sanitario
Responsabile di U.O. con responsabilità di gestione della struttura

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

16.04.1988 - 31.01.1990
USSL n. 75/III – Milano
Presidio Multizonale di Igiene e Prevenzione (P.M.I.P.) di Milano - U.O. Medico-Micrografica
Medico coadiutore
Responsabile della sezione di Virologia e Sierologia
1.11.1980 - 15.04.1988
Amministrazione Provinciale di Milano
Laboratorio Provinciale di Igiene e Profilassi (poi P.M.I.P.) di Milano - U.O. Medico-Micrografica
Assistente medico
Responsabile del laboratorio di Virologia con attività, tra l'altro, in tema di diagnostica ex-mortuo
e sierodiagnostica delle infezioni da virus rabbico e di monitoraggio dell'immunizzazione attiva
contro tale virus, implicanti anche una cultura di esso su substrati cellulari, per la cui messa a
punto viene anche effettuato un periodo di formazione presso l’Ist. Sieroterapico Sclavo di
Siena. Altre materie di specifica applicazione sono state: la sierodiagnosi di epatite virale, di
infezioni da HIV, da rickettsiae, chlamydiae e mycoplasmi e di lue, nonchè il dosaggio
dell'antitossina tetanica e difterica.
25.06.1980 - 1.11.1980
Amministrazione Provinciale di Milano
Ist. Neuropsichiatrico Infantile Prov.le "Corberi"
Medico assistente
Assistenza clinica internistica
01.04.1979-08.04.1980
Brig. Alpina "Orobica"
Esercito Italiano

Servizio di prima nomina come sottotenente
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• Principali mansioni e responsabilità

Attività clinica c/o ambulatorio di Brigata; esperienze esercitative di impianto e conduzione di un
ospedale da campo

DOCENZE
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

da ottobre 2018
MOCA Consulting – Milano;
attività didattica per le imprese MOCA
Coordinamento dei relatori, chairman, docenza

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

dal 15/12/2011 al 07/07/2018
TIFQ Istituto per la Qualità Igienica delle Tecnologie Alimentari – Milano;
Corso di per la formazione di “Esperti qualificati per la sicurezza igienica dei materiali utilizzati
nei macchinari destinati al contatto con gli alimenti e l’acqua potabile e dei loro processi di
fabbricazione”
Direzione scientifica e coordinamento dei 5 corsi di 16 ore tenutisi da giugno 2016 al luglio 2018,
con partecipazione attiva alla attività didattica
Coordinamento dei relatori, chairman, docenza

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2004 - 2014
Università “Milano-Bicocca”
Formazione specialistica post-laurea
20 ore di lezione in tema di prevenzione sanitaria primaria, con particolare riguardo al settore
della sicurezza alimentare
professore a contratto

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2002
Università “Milano-Bicocca”
Formazione specialistica post-laurea
12 ore di lezione in tema di igiene degli alimenti, delle acque e della nutrizione
Docente

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

2000 al 2009
ASL della Provincia di Milano n. 1
Educazione sanitaria
Rivista trimestrale “Vino e Pane”
promotore, membro del comitato di redazione; articolista

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

2009 - 2012
ASL Milano
Formazione professionale
Corsi ECM organizzati presso varie strutture e Aziende sanitarie sia in Regione Lombardia che
in altre Regioni, in materia di prevenzione sanitaria e con particolare riferimento a problematiche
di controllo ufficiale analitico di prodotti di consumo e di imprese produttive, nonché su problemi
sanitari correlati con l’indoor abitativo e di strutture ricettive.
docente
1998 - 2009
ASL della Provincia di Milano n. 1
Formazione professionale

Pagina 3 di 6

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Corso interno al personale tecnico di prevenzione in materia di sicurezza alimentare, gestione
delle emergenze, bioterrorismo, gestione delle attività per budget ed obiettivi, assicurazione
della qualità, analisi e gestione dei rischi, tecniche ispettive e di audit.
docente
1998 - 2009
ASL della Provincia di Milano n. 1 / Associazioni Imprenditoriali
Formazione professionale
Corsi per alimentaristi, in tema di igiene degli alimenti e di pratiche di autocontrollo, secondo il
metodo HACCP
docente
1988 - 1998
USSL n. 75/III - USSL n. 69 - Parabiago poi Azienda USSL n. 34
Formazione professionale
Lezioni a personale ospedaliero (infermieri, tecnici di laboratorio) in tema di sicurezza e
prevenzione delle infezioni in ambito lavorativo
docente

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale (se
pertinente)
• Date (da – a)

14.09.1977
Università degli studi di Milano Facoltà di Medicina e Chirurgia
Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia tesi di laurea sperimentale: “principali parametri
dell'autoimmunità umorale in soggetti giovani adulti sani sottoposti a vaccinazione”
Laurea in Medicina e Chirurgia
11.1977
Università degli studi di Milano Facoltà di Medicina e Chirurgia
Abilitazione professionale
conseguimento dell'abilitazione all'esercizio professionale con iscrizione all'albo professionale
dal 27-1-1978
01.03.1978 – 31.08.1978
Ospedale Maggiore “Ca Granda” – Milano
Divisione di Medicina Generale ed Ematologia “Talamona”
Tirocinio pratico post-laurea
Giudizio finale “ottimo”
1978 - 1980
Università degli studi di Milano Facoltà di Medicina e Chirurgia
Diploma di specializzazione in Allergologia e Immunologia clinica, con discussione di tesi
sperimentale: “dosaggio radioimmunologico dei fattori reumatoidi IgG7S nelle crioglobulinemie”
Specializzazione in Allergologia e Immunologia clinica

1986
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• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

IPSOA

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

1983 - 1986
Università degli studi di Milano Facoltà di Medicina e Chirurgia

• Qualifica conseguita

Corso “La conduzione del lavoro d’equipe”
Diploma di frequenza e partecipazione

Diploma di specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva con indirizzo di Laboratorio, con
discussione di tesi sperimentale: “un metodo immunoenzimatico originale per lo screening dello
stato immunitario verso il virus rabbico”
Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva con indirizzo di Laboratorio

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1988 - 1989
Università degli studi di Milano Facoltà di Medicina e Chirurgia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1991
Ministero della Sanità

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2001
SDA Bocconi – IReF Lombardia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Dicembre 2001
Certiquality

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Ottobre 2002
BVQI

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

2003
IReF

• Qualifica conseguita
• Date (da – a)

Corso di specializzazione in Biometria e Statistica medica
Superamento dei primi due anni di corso

Esame nazionale di abilitazione al primariato in microbiologia
Conseguimento della abilitazione nazionale al primariato in microbiologia

Corso per Direttore Sanitario, con discussione di una tesi su: “Proposte per la soluzione dei
problemi connessi alla formulazione del budget in un dipartimento di prevenzione”
Diploma di abilitazione a Direttore Sanitario di ASL o Azienda Ospedaliera

Corso La norma UNI CEI EN 17025:2000
Attestato di frequenza e partecipazione

Il passaggio alla Vision 2000 nel settore Sanità
Attestato di frequenza e partecipazione

Corso “Vigilanza, tracciabilità e sicurezza nel settore agroalimentare” (percorso di 56 ore) ll°
Edizione
Attestato di frequenza e partecipazione
2004
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• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Certiquality / IReF

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

2004
IReF

• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Corso “Valutazione dei sistemi di qualità” ll° Edizione / Bl
Attestato di frequenza con superamento dell’esame finale, conseguimento della qualifica di
auditor esterno per sistemi qualità ISO/EN/UNI 9000:2000

Corso per Direttore Generale di ASL o Azienda Ospedaliera, con discussione di una tesi su
“Adeguamenti e prospettive di una contrattazione per budget ed obiettivi di un Dipartimento di
Prevenzione”
Diploma di abilitazione a Direttore Generale di ASL o Azienda Ospedaliera
giugno 2009
IReF
Corso “Aggiornamento normativo e strumenti operativi in materia di sostanze chimiche: Il
regolamento (CE) N. 1907/2006 “REACH” e il Regolamento (CE) N. 1272/2008 “CLP”” – 18 0re
18 crediti ECM

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento
dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03.
Aggiornato al: 28/10/18

NOME E COGNOME (FIRMA)

__________________________________________
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