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PETRIS LUIGI 

 
 

CURRICULUM  V ITAE  
 

  

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Cognome e Nome  Petris Luigi 

Indirizzo  Via Torino, 27 – 36077 Altavilla Vicentina (VI) 

Cellulare  (+ 39) 3356779975 

Telefono  (+ 39) 0444572900 

Fax  (+ 39) 0444663504 

E-mail  luigi.petris@libero.it 

 
Nazionalità  Italiana 

Luogo e data di nascita  Gemona del Friuli (UD) 15/03/1952 
 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE   
 

• Periodo (da – a)  Dal  1 dicembre  2013 ad oggi 

• Nome e indirizzo datore di 
lavoro 

 Fondazione don Mozzatti d’Aprili – pz.a S. Venturi, 26 – 37032 Monteforte d’Alpone 
(VR) 

• Tipo di azienda o settore  Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza IPAB, per la gestione dell’assistenza 
socio-sanitaria residenziale di 5 nuclei per anziani auto e non autosufficienti, di una 
comunità per disabili adulti e di servizi domiciliari 

• Tipo di impiego  Direttore, con contratto in regime di libera professione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 responsabile dell’adozione degli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, 
relativamente ai servizi erogati dall’Ente, attuata anche mediante autonomi poteri di 
spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali; 
responsabile della gestione del personale, con assunzione del ruolo di datore di lavoro 
ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 
 

• Periodo (da – a)  Dal  1 maggio 2008 al 31 dicembre  2012 
• Nome e indirizzo datore di 

lavoro 
 Centro Assistenza Fermo Sisto Zerbato – via Massalongo, 8 – 37039 Tregnago (VR) 

• Tipo di azienda o settore  Centro Servizi a connotazione pubblica, orientato alla gestione dell’assistenza socio-
sanitaria residenziale di 5 nuclei per anziani auto e non autosufficienti, di un nucleo di 
RSA e di un Ospedale di Comunità 

• Tipo di impiego  Direttore, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 responsabile dell’adozione degli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, 

relativamente ai servizi erogati dall’Ente, attuata anche mediante autonomi poteri di 
spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali; 
responsabile della gestione del personale, con assunzione del ruolo di datore di lavoro 
ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 
 

• Periodo (da – a)  Dal 1 febbraio 2010 al 30 aprile 2012 

• Nome e indirizzo datore di 
lavoro 

 IPAB G.A. Campostrini – via Matteotti, 37066 Sommacampagna (VR) 

• Tipo di azienda o settore  Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza IPAB, per la gestione dell’assistenza 
socio-sanitaria residenziale e diurna per anziani auto e non autosufficienti 

• Tipo di impiego  Direttore, con contratto part-time 50% di dipendenza a tempo determinato 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 responsabile dell’adozione degli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, 
relativamente ai servizi erogati dall’Ente, attuata anche mediante autonomi poteri di 
spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali;  

responsabile della gestione del personale, con assunzione del ruolo di datore di lavoro 
ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 
 

 

• Periodo (da – a)  Dal 31 dicembre1998 al 30 giugno 2004 

• Nome e indirizzo datore di 
lavoro 

 Comune di Montecchio Maggiore, via Roma, 1 – 36075 Montecchio Maggiore (VI) 

• Tipo di azienda o settore  Direttore Generale 

• Tipo di impiego  Contratto in regime di libera professione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

    Responsabile del coordinamento dei Dirigenti, per il conseguimento degli obiettivi  
definiti dall’Amministrazione Comunale tramite la gestione del Piano Esecutivo di  
gestione PEG; responsabile della gestione del Personale articolato in 4 Settori,  
con altrettanti Dirigenti, e 29 Servizi specifici (198 dipendenti). 

 

• Periodo (da – a)  Dal 1 settembre 1976 al 31 agosto 1986 

• Nome e indirizzo datore di 
lavoro 

 Ministero Pubblica Istruzione – Primo Circolo Didattico – via Lorenzoni, 2 – 36075 
Montecchio maggiore (VI) 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione elementare 

• Tipo di impiego  Psicopedagogista, in regime di dipendenza a tempo indeterminato, a seguito di 
concorso pubblico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di supporto psicopedagogico ai docenti nella definizione e gestione dei Progetti 
Educativi Individualizzati 

 
 

• Periodo (da – a)  Dal 1975 ad oggi 

• Nome e indirizzo datore di 
lavoro 

 Libero professionista, titolare dello Studio IDEA Innovazioni per la Direzione 
di Enti e Aziende- via Torino, 25 – 36077 Altavilla Vicentina (VI) 
Iscritto all'Albo degli psicologi della Regione Veneto (dal 19 ottobre 1993, 
data di avvio dell’Albo, con il n° 1232) 

 
• Tipo di azienda o settore  Consulenza e formazione, per aziende private ed enti pubblici, con particolare 

riguardo ai settori sanitario e socio-sanitario 
• Tipo di impiego  Incarichi specifici, in regime di libera professione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di consulenza e di formazione, negli ambiti di seguito precisati. 
 
 

T.Q.M. Comune di Rosà (1991), Provincia di Verona (1993), 8 Case di Riposo del 
Trentino (1994-1997), Strutture Protette dell’Emilia Romagna dell’ASL Bologna 
(1995-1996), Comune di Montecchio Maggiore (1997), UPIPA di TN (1997-1999). 
 
Controllo di Gestione per Centri di Costo e per tipologie di servizi. 11 Case di 
Riposo del Trentino (1995-1997), 26 Case di Riposo del Veneto (1996-2003), 5 
Case di Riposo del Friuli Venezia Giulia (2002), Casa di Riposo di Oderzo (2003, 
con la predisposizione di un sistema integrato di dati, funzionante in Office), Centro 
Servizi “S.M. Bertilla” di Brendola (VI) (2005-2012); ), Centro Assistenza Fermo 
Sisto Zerbato di Tregnago (VR) (2005-2012), ), Centro Servizi IPAB “G.A. 
Campostrini” di Sommacampagna (VR) (2009-2012).  
 
Carta dei Servizi (redazione e monitoraggi). 34 Case di Riposo del Trentino, di 
cui 28 in collaborazione con l’UPIPA (2002-2003), 22 Case di Riposo del Veneto 
(1999-2007), 9 Case di Riposo del Friuli Venezia Giulia (2002-2003), ATER VR 
(2000), Comune di Montecchio Maggiore (1999-2004), Comune di Monticello 
Conte Otto (2003-2006, anche quella specifica per l’Asilo Nido), Asilo Nido di Rosà 
(2005-2006), ULSS 15 Alta Padovana (2005-2006). 



Pagina 3 - Curriculum Vitae di 
Luigi Petris 

  

 

 

Certificazione ISO 9001:2000 per la Certificazione Sistema Qualità 
dell’organizzazione e successivamente ISO 9001:2008. 
Comune di Montecchio Maggiore (nel 2001 con la norma ISO 9001:94, e nel 2003 
con la norma ISO 9001:2000; incarico di Responsabile Assicurazione Qualità dal 
2000 al 2004), Comune di Monticello Conte Otto (nel 2004, con incarico di 
Responsabile Assicurazione Qualità dal 2003 al 2009), Comune di Rosà (dal 2005 al 
2009, Responsabile Assicurazione Qualità e supporto all’ottenimento sia 
dell’Accreditamento regionale, sia della Certificazione ISO 9001:2000 per il 
Servizio di Asilo Nido), Casa di Riposo di Castello Tesino (incarico di Responsabile 
Assicurazione Qualità dal 2002 al 2003, orientato alla certificazione ISO 9001:2000, 
ottenuta nel 2003), Casa di Riposo di Brentonico (nel 2004, supporto all’Audit di 
Sorveglianza), Casa di Riposo di Pergine Valsugana (incarico di Responsabile 
Assicurazione Qualità dal 2003 al 2009, orientato al mantenimento della 
certificazione ISO 9001:2000, ottenuta nel 2004), Casa di Riposo di Levico Terme 
(dal 2004 ad oggi, consulenza alla predisposizione del Sistema Qualità e al 
mantenimento della certificazione ISO 9001:2000, ottenuta nel 2005), Casa di 
Riposo di Lavis (dal 2004 ad oggi, consulenza alla predisposizione del Sistema 
Qualità e al mantenimento della certificazione ISO 9001:2000, ottenuta nel 2006), 
Casa di Riposo di Bleggio Superiore (dal 2004 al 2008, consulenza alla 
predisposizione del Sistema Qualità), Casa di Riposo di Arsiero (dal 2006 al 2009, 
consulenza alla predisposizione del Sistema Qualità e al mantenimento della 
certificazione ISO 9001:2000, ottenuta nel 2008), Consorzio di Bonifica Veronese 
(definizione del Sistema Qualità nel 2012 e certificazione ottenuta nel 2013). 
 
Autorizzazione all’esercizio e Accreditamento istituzionale L.R.22/02 Regione 
Veneto. Centro Assistenza Fermo Sisto Zerbato di Tregnago (dal 2005 ad oggi, 
predisposizione del Sistema Qualità per l’Accreditamento, ottenuto nel 2010), IPAB 
di Montecchio Maggiore (dal 2005 al 2009, consulenza alla predisposizione del 
Sistema Qualità per l’Accreditamento, ottenuto nel 2009), IPAB di Oderzo (dal 2005 
al 2009, consulenza alla predisposizione del Sistema Qualità per l’Accreditamento, 
ottenuto nel 2010), Casa di Riposo di Brendola (gestita dalla Congregazione suore 
dorotee, dal 2005 ad oggi, consulenza alla predisposizione del Sistema Qualità per 
l’Accreditamento, ottenuto nel 2009), IPAB  di Arsiero (dal 2006 al 2009, 
consulenza alla predisposizione del Sistema Qualità per l’Accreditamento, ottenuto 
nel 2010), Casa di Riposo di Pedemonte (dal 2006 al 2009, consulenza alla 
predisposizione del Sistema Qualità per l’Accreditamento, ottenuto nel 2009), Casa 
di Riposo di Santorso (dal 2006 al 2010, consulenza alla predisposizione del Sistema 
Qualità per l’Accreditamento, ottenuto nel 2010), IPAB di Chioggia (VE) (dal 2007 
al 2010, consulenza alla predisposizione del Sistema Qualità per l’Accreditamento, 
ottenuto nel 2010), ULSS 18 Servizio Formazione (dal 2005 al 2010, supporto 
all’Accreditamento), Casa di Riposo di Valli del Pasubio (VI) dal 2006 ad oggi, 
consulenza alla predisposizione del Sistema Qualità per l’Accreditamento, in fase di 
acquisizione), IPAB di Monteforte d’Alpone (consulenza alla predisposizione del 
Sistema Qualità per l’Accreditamento, ottenuto nel 2010), IPAB di Sommacampagna 
(consulenza dal 2009 al 2012 per la predisposizione e gestione del Sistema Qualità 
per l’Accreditamento, ottenuto nel 2011). 
 
Sicurezza del paziente e prevenzione del rischio clinico, LINEE GUIDA del 
Ministero della Salute, 2006, e DGR Veneto 1831/2008. 
Definizione e implementazione di uno specifico Sistema con propria 
documentazione (Manuale, Procedure, Istruzioni Operative, Moduli), nei Centri 
Servizi per Anziani “S.M. Bertilla” di Brendola (VI) (2012), Centro Assistenza 
Fermo Sisto Zerbato di Tregnago (VR) (2012) e “G.A. Campostrini” di 
Sommacampagna (VR) (2012).  
 
Certificazione OH SAS 18001:2007 Sistemi di gestione per la salute e la 
sicurezza sul luogo di lavoro. 
RSA di Lavis (TN) consulenza all’integrazione tra Sistema Qualità ISO 9001:2008 e 
Sistema OH SAS 18001:2007 (2009-2011), con definizione e implementazione di 
apposite Procedure, Istruzioni Operative e Modulistiche di compilazione e di 
registrazione. 
 
Mod. 231 per la prevenzione dei rischi di commissione di reati, D.Lgs. 231/2001. 
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Centro Assistenza Fermo Sisto Zerbato di Tregnago (VR) (dal 2011 al 31.12.12, 
predisposizione della documentazione connessa al Sistema di Gestione dei rischi di 
commissione di reati, orientati all’avvio dell’attività dell’Organismo di Vigilanza. 
 
Accreditamento Canadese Internazionale. 
Considerando Accreditation Canada International una forma di certificazione di 
prodotto, a livello di eccellenza, in ambito sanitario e socio-sanitario, nel 2012 si è 
definito un sistema informatizzato di autovalutazione, in grado di monitorare le otto 
dimensioni della Qualità previste (accessibilità, sicurezza, centralità della 
popolazione, ambiente di lavoro, continuità dell’assistenza, centralità del paziente, 
efficacia, efficienza), ai tre livelli considerati (oro, platino e diamante) e si è 
sostenuto positivamente un Audit di verifica riguardante i servizi residenziali del 
Centro Assistenza Fermo Sisto Zerbato di Tregnago (VR), nell’ambito della 
Certificazione Accreditation Canada dell’AULSS 20. 
 
Sicurezza e Stress lavoro correlato. 
Definizione di un personale metodo di approccio all’analisi dello stress lavoro 
correlato, che è stato sperimentalmente testato con il personale infermieristico 
dell’ULSS 6 Vicenza (408 casi esaminati, in collaborazione con la cattedra di 
Statistica Psicometrica dell’Università di Padova, anno 2004) e con il personale di 
comparto dell’ULSS 17 Este-Monselice (1203 casi esaminati, anno 2005), per poi 
essere applicato nei Centri Servizi per anziani del Veneto (1025 dipendenti 
esaminati dal 2005 al 2012) e nelle APSP della Provincia Autonoma di Trento (692 
dipendenti esaminati dal 2005 al 2012). 
Il metodo predisposto si integra con la gestione della sicurezza sul lavoro di cui al 
D.Lgs. 81/08 e con la norma OH SAS 18001:2007. 
 
Valutazione del Capitale Intellettuale e Bilancio dell’Intangibile. 
Definizione di un personale metodo di approccio alla Valutazione del Capitale 
Intellettuale e al Bilancio dell’Intangibile, in linea con i Riferimenti metodologici del 
MIPA (2006) ed applicazioni presso il Centro Assistenza Fermo Sisto Zerbato di 
Tregnago (VR) (2012) e presso il Settore dell’Esazione dell’Autostrada 
Autobrennero spa (2012). 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   
• Date (da – a)    settembre 2013 – marzo 2014 

• Nome e tipo di istituto di   Martini Associati - LO.MAC.  

istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità   Corso per RSPP; Modulo A, Modulo B7, Modulo B8, Modulo C 

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita RSPP/ASPP settori B7 (sanità e socio-sanitario), B8 (servizi 
educativi) 

 

• Date (da – a)  Giugno 2013  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Dasa Raegister Spa – via castelli Romani, 22 – 00040 Pomezia ROMA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sistema di Gestione per la Sicurezza sul lavoro, secondo la norma OH SAS 
18001:2007 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento in merito a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 (16 ore) 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Aggiornamento per Consulenti specialisti della OH SAS 18001:2007 
 
 

• Date (da – a)  Maggio 2007 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Dasa Academy Spa – via castelli Romani, 22 – 00040 Pomezia ROMA 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Contenuti della UNI EN ISO 9001:2000 e modalità di gestione di una verifica di 
certificazione – corso di 40 ore complessive 

• Qualifica conseguita  “Lead auditor di Sistemi di Gestione Qualità” CEPAS 
 
 

• Date (da – a)  Luglio 2006 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Agenzia Regionale Socio Sanitaria del Veneto A.R.S.S. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Contenuti della LR 22/2002 e modalità di gestione di una verifica di Accreditamento 
istituzionale – corso di 16 ore complessive 

• Qualifica conseguita  Verificatore ARSS per l’Area SosioSanitario e Sociale (SS e SO) 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Inserimento nell’elenco regionale in data 27.08.07 

 
 
 

• Date (da – a)  Luglio 2006 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Agenzia Regionale Socio Sanitaria del Veneto A.R.S.S. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Contenuti della LR 22/2002 e modalità di gestione di una verifica di Accreditamento 
istituzionale – corso di 16 ore complessive 

• Qualifica conseguita  Verificatore ARSS per l’Area Sanitari (SA) 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Inserimento nell’elenco regionale in data 15.09.06 

 
 
 

 

• Date (da – a)  Febbraio-Giugno 1980 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE – Provveditorato agli Studi di 

Padova  
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Corso di formazione professionale del personale comandato al servizio psico-

pedagogico ai sensi delle CC.MM. 167/1978 e 158/1979 – 5 stage settimanali per un 
totale di 200 ore 

• Qualifica conseguita  Psico-pedagogista, nella Scuola Primaria. 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUE   
FRANCESE 

 

                      • Capacità di lettura        Buono 

                   • Capacità di scrittura        Buono 

     • Capacità di espressione orale         Sufficiente 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  Sufficiente 

• Capacità di scrittura  Sufficiente 

• Capacità di espressione orale  Sufficiente 

 
  ROMENO 

• Capacità di lettura  Sufficiente 

• Capacità di scrittura  Sufficiente 



Pagina 6 - Curriculum Vitae di 
Luigi Petris 

  

 

 

• Capacità di espressione orale  Sufficiente 
 

 
PUBBLICAZIONI Luigi Petris “Il Visual Retention Test di Benton nell’esame della 

conoscenza visiva nei cerebrolesi” O.S. Firenze, 1982 
 
 Luigi Petris  "La direzione assertiva del personale negli Enti pubblici"” 

Realtà Vicentina, 1992 
 
 Luigi Petris “La relazione assertiva medico-paziente in un’Azienda 

Sanitaria” Azienda ULSS 5 Ovest Vicentino, 2007 
 
 
                 CAPACITÀ E 

COMPETENZE        

RELAZIONALI 

 Ottime capacità relazionali e comunicative acquisite attraverso l'esperienza maturata 
come formatore presso molti Enti Pubblici e parecchie Aziende private, nonchè come 
docente universitario, quale assistente di Statistica Psicometrica e di Psicofisiologia 
(a.a. 1975-76 e a.a.1976-1977) e quale docente specialista di Psicometria al corso di 
Specializzazione Clinica post- laurea per Psicologi e Medici (a.a. 1990-1991). 
 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 
 Significative capacità organizzative acquisite attraverso l’attività imprenditoriale quale 

libero professionista e quale dirigente di Enti Pubblici, ma anche quale Ufficiale di 
Complemento dell’Esercito Italiano presso i Magazzini Vettovagliamento del Comando 
di Verona – Servizi di Sussistenza. 
 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 Uso abituale del Personale Computer, di Internet e della posta elettronica.  

Ottima conoscenza del sistema operativo Windows e dei programmi Word, Excel e 
PowerPoint, nonché del sistema operativo Apple. 
 
 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 Amante della musica, ex tastierista in band musicali durante il periodo universitario, e 

cultore di danza sportiva dal 2002 (balli standard, latino-americani, caraibici e tango 
argentino). 

 
 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE  Ex atleta agonista, iscritto alla FIDAL e al CSI (1966-1972, atletica leggera, nelle 

specialità di corsa veloce, salto in lungo e salto triplo)  
 
 

PATENTI  Patente di guida (categoria B) 
 
 
 
 
 
 
Aggiornato al: 31 dicembre 2013  Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa sulla 

Privacy D.lgs 196/2003. Il sottoscritto autorizza. 
 
   
 
                           
          Dr. Luigi Petris                            
Altavilla Vicentina,  31/12/2013                                            ___________________________
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               (luogo e data)               (firma) 


