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Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione

VALENTE MARIA ANTONIETTA
Dirigente medico
Azienda ULSS 22 di Bussolengo

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio
Esperienze professionali
(Incarichi ricoperti)

Laurea Medicina Chirurgia
Specializzazione in Medicina del lavoro
Attività di Dirigente medico di 1° Livello presso il Servizio SPISAL
ULSS n. 22 dal 01/08/1999 a tutt’oggi con incarico di
sostituzione del Dirigente responsabile del servizio
Incarico di medico competente dell’Azienda Sanitaria ULSS n. 3
dal 02/07/1997 al 31/07/1999
Attività di Assistente medico presso il Distretto unico di base n. 4
ULSS n. 3 Bassano del Grappa
Attività di Assistente medico a tempo pieno incaricato presso il
Settore di Igiene Pubblica ULSS n. 26 Bussolengo dal
30/04/1992 al 11/06/1993
Attività di medico sostituto nella Regione Basilicata nei periodi
dal 20/08/1990 al 18/03/1991 e, nella regione Emilia Romagna,
nei periodi dal 15/07/1991 al 29/04/1992
Attività di Assistente medico incaricato presso il Servizio di
Igiene Pubblica ULSS n. 8 Montecchio Emilia

Capacità linguistiche
Capacità nell’uso delle
tecnologie
Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
attività di docenza)

Frequenza presso l’Istituto di Patologia Speciale Medica e
Metodologia Clinica e Medicina del Lavoro del Policlinico S.
Orsola di Bologna
Lingua
Livello Parlato
Livello Scritto
Inglese
buono
buono
Utilizzo del PC per attività d’ufficio e posta elettronica
Convegno nazionale “Rumore e vibrazioni, valutazione,
prevenzione, bonifica”
Corso di aggiornamento in Medicina d’urgenza
2° Corso di Elettrografia pratica tenutosi a Bologna nei periodi
Gennaio – Aprile 1991
Convegno “Radiazioni non ionizzanti: misure, strumenti,

normative”
Riunione scientifica Società Italiana di Igiene
Corso di aggiornamento professionale riservato al personale
operante nei servizi di vaccinazione
Seminario “Strategie contro il fumo”
5° Corso di aggiornamento “Attualità in sanità pubblica”
Convegno “Vaccinazione antipolio 40 anni dopo”
Corso “La valutazione dei rischi e dei danni connessi alla
movimentazione manuale dei carichi tenutosi a Milano”
Seminario “Invecchiamento e salute”
Convegno “Prevenzione degli infortuni da incidenti stradali”
Seminario “La sicurezza sul lavoro e il mondo della scuola”
Convegno “Problematiche connesse alle certificazioni ai sensi
della L. 104/92 e della L. 68/99”
Convegno “Approccio precoce ai problemi alcolcorrelati”
organizzato dal Dipartimento delle Dipendenze ULSS n. 20
Convegno “Alcol e Lavoro: aspetti legislativi, strategia di
prevenzione e modelli d’intervento”
Convegno “Le idoneità difficili” organizzato dall’Associazioone
Nazionale dei Medici del Lavoro Pubblici
Convegno “Invalidità civile, Handicap e disabilità: linee guida per
la valutazione di alcune patologie complesse” organizzato
dall’Azienda ULSS n. 6 Vicenza
Convegno “La sicurezza nei posti di lavoro per le persone con
disabilità” organizzato dall’Azienda ULSS n. 22 Bussolengo,
partecipazione all’evento in qualità di docente
Convegno nazionale “Patologie muscolo-scheletriche”
Convegno “Le alterazioni degli arti superiori da movimenti e
sforzi ripetuti”
Convegno INAIL “Le malattie professionali nell’evoluzione del
mondo del lavoro”
Seminario di Patologia ORL in Medicina del Lavoro
Convegno ANMIC “Valutazione medico-legale sull’invalidità
civile”
Convegno “Le malattie professionali emergenti e le nuove
frontiere della prevenzione”
Convegno “La sorveglianza sanitaria agli ex esposti all’amianto”,
partecipazione in qualità di docente
Convegno “Il Dipartimento di Prevenzione, modello
organizzativo-strategico per il raggiungimento degli obiettivi
regionali e aziendali”
Convegno “Le attività di prevenzione per la salute della
collettività”
Convegno “Aggiornamento sulla valutazione e gestione del
rischio da sovraccarico bio-meccanico”
Convegno “La gestione delle emergenze da rischio industriale:

ruoli e compiti del personale del Dipartimento di Prevenzione”
Convegno “Le neoplasie professionali”
Attività di docenza presso Scuola Infermieri Professionali negli
anni scolastici 1992-1993-1994
Attività di docenza per gli Operatori Socio Sanitari e per gli
Assistenti alla Poltrona
Collaborazione con il Servizio Integrazione Lavorativa ULSS n.
22: visite di idoneità alla mansione degli utenti disabili, attività di
consulenza, attività di insegnamento
Componente delle Comissioni di prima istanza per
l’accertamento degli stati di invalidità civile, della capacità
lavorativa e dell’handicap presso l’Azienda Ulss 22

