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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

LUCA MAGRINI

Indirizzo

35136, PADOVA, ITALIA

Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità

Italiana

Data di nascita

Esperienza Lavorativa
Dal 01/03/2017
Abilitazione all’accertamento idoneità fisica conducenti natanti a motore del servizio
pubblico non di linea. (ULSS3 Dipartimento di Prevenzione – SPISAL Distretto di Venezia)

Dal 06/06/2016 ad oggi
Medico Convenzionato Esterno INPS

Dal 04/11/2014 al 31/12/2017
Medico Esterno Convenzionato INPS

Dal 2009 ad oggi
Prestazioni sanitarie presso Poliambulatorio Munari Mestre come
Medico Competente ai sensi dell’art. 38 d-bis ex D.L.gs n.81 del 9 aprile 2008
Nell'ambito di tale incarico svolgo attività mirata ai giudizi di idoneità alla mansione
specifica, attività di consulenza medico-legale in ambito di infortunistica sul lavoro.
Dal 2003 ad oggi
Attività di docenza; Servizio formativo dei lavoratori.

• Tipo di impiego
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• 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

Da 16/11/2004 a 27/12/2004
Da 15/04/2009 a 22/06/2009
Medico addetto all’Elisoccorso
Comando Italiano- MULTINATIONAL TASK FORCE
Aereoporto Militare di Dakovica (Kosovo)
Ufficiale medico a bordo di Eliambulanza per emergenza medica di Elisgombero
(presso il Comando Aereoporto Militare di Djakovica) a favore anche della popolazione
civile in coordinamento con il contingente internazionale, per il trasporto di feriti a
Pristina.

Da 07/06/2006 a 27/12/2006
Comando Italiano- MULTINATIONAL TASK FORCE WEST
Belo Polje KOSSOVO
Ente Militare
Ufficiale Medico RCC ( RESCUE COORDINATION CENTER)
Direttore dell’organizzazione del Servizio di Soccorso Medico primario e secondario sul
territorio. Coordinatore dell’Emergenza Medica di Elisgombero e/o Aviosgombero di
personale militare e/o civile

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

Maggio-ottobre 2005 ad oggi
Associazione Provinciale Pubblici Esercizi – via G. Savelli 28 Padova
Società di servizi
Docente
Servizio formativo dei lavoratori designati al pronto soccorso

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

Da ottobre 2005 ad oggi
MINISTERO DELLA DIFESA
SCUOLA DI FORMAZIONE E PERFEZIONAMENTO
DEL PERSONALE CIVILE DELLA DIFESA
Via Mattia Battistini, 113/117 Roma
Ente Militare
Docente (conferimento dell' incarico da Ministero Difesa)
Docenza al personale che ha incarico di addetto del S.P.P., o in procinto di essere
nominato, e che renda i destinatari capaci di assolvere i compiti previsti dal D.Lgs.106/09.

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da 31/01/2003 a 14/02/2003
In corso della Missione di Peace-Keeping “Joint Guardian” in Kosovo in qualità di
Dirigente del Servizio Sanitario svolte oltre alle ordinarie attività istituzionali anche attività
inquadrate in un piano di “Cooperazione Umanitaria Internazionale del Contingente
Italiano” riconducibili allo svolgimento di varie e significative attività di sorveglianza
sanitaria (inchieste epidemiologiche), attività di Profilassi Vaccinale rivolte alla
popolazione civile. E' stata svolta, infatti, un'attività di assistenza sanitaria gratuita diurna
e notturna con l'espletamento di un valido TRIAGE rivolto alla popolazione civile
kosovara residente della città di Dechane e di Pec presso i rispettivi Role 1 predisposti
sul territorio con l'intento di garantire e sostenere un servizio pubblico gratuito, a tutti i
cittadini, per mancanza di risorse economiche o per scarsità di strutture idonee alle quali
rivolgersi, prestando sempre le adeguate cure previste e distribuendo in caso di
necessità anche farmaci, integrandosi, così, nella rete degli “Aiuti Umanitari” rivolti alla
popolazione.
Dal 1998 ad oggi
Medico certificatore
Verifica dei requisiti psicofisici per rilascio del giudizio di idoneità alla guida di motoveicoli,
autoveicoli e natanti. Verifica dei requisiti psicofisici per idoneità a detenzione di armi per
uso sportivo e/o difesa personale.

• 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 d'impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1998 al 2008
Strutture alberghiere in Abano Terme e Montegrotto Terme
Strutture termali
Direttore Sanitario ad interim, medico collaboratore
Prescrizioni cure termali
Da Novembre 1996 ad Aprile 2012
15°Centro Rifornimento e Mantenimento-Via Due Palazzi 67 Padova
Dirigente del Servizio Sanitario
Il Dirigente del Servizio Sanitario è consulente tecnico del Direttore, responsabile del
Servizio Sanitario, istituito per la tutela dello stato di salute del singolo e della collettività
militare e civile. Svolge compiti riconducibili all'attività di assistenza e prevenzione
sanitaria, attività di sorveglianza sanitaria, attività di profilassi vaccinale, attività di
accertamento tecnico-sanitario dell'idoneità psicofisica ed attitudinale del Personale
Militare ed anche del Personale Civile; attività di istruttoria di pratiche medico-legali legate
all'infortunistica sul lavoro, alle patologie professionali, alla casualità di servizio, attività
di medicina fiscale per l'effettuazione delle visite di controllo domiciliare nei confronti del
Personale Militare assente per malattia, organizzazione e supervisione, in sinergia con il
medico competente, delle attività cliniche e di quelle informative e formative della
Medicina del Lavoro.

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

Anno 2009
Ordine dei medici di Padova

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

Anno Accademico 2007-2008
Università degli studi di Padova- Facoltà di Medicina e Chirurgia

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

In data 18/06/2004
American College of Surgeons Committee on Trauma

Sulla base dell'esperienza lavorativa svolta e del tipo di incarico svolto mi
veniva riconosciuto il titolo di Medico Competente ai sensi dell’art. 38 d-bis
ex D.L.gs n.81 del 9 aprile 2008

Master di II livello in CLINICAL RISK MANAGEMENT
Tesi: “Gestione del rischio nell' ambiente di lavoro: protezione e monitoraggio dei lavoratori a
rischio”

Metodo per il trattamento immediato del paziente traumatizzato e conoscenze di base per:
valutare rapidamente le condizioni del paziente, rianimare e stabilizzare il paziente, prendere
accordi appropriati per il trasferimento intraospedaliero del paziente.

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

ATLS (Advanced Trauma Life Support for Doctor)
Anno Accademico 2002-2003
MINISTERO DIFESA
Scuola di Guerra dell’Esercito TORINO
Master di II livello in Scienze Strategiche
Titolato Scuola di Guerra dell’Esercito

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

1998-2002
A.I.R.A.S. Corso Quadriennale di Perfezionamento

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Maggio-Ottobre 1996
Scuola di Sanità Militare ROMA
Policlinico Militare “Celio” ROMA
Corso Tecnico Applicativo per Ufficiali Medici dell’Esercito

• 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
• Qualifica conseguita

Riflessoterapia, agopuntura, laser, mesoterapia
Esperto in Riflessoterapia e Tecniche Complementari

Ufficiale Medico in Servizio Permanente Effettivo
1995
Università degli Studi di Firenze
Medicina e Chirurgia
Laurea in Medicina e Chirurgia con votazione 105/110
Medico Competente ai sensi dell’art. 38 d-bis ex D.L.gs n.81 del 9 aprile 2008

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

INGLESE
Buono
Buono
Buono
Abilità nella gestione dei rapporti con pazienti, informatori scientifici e
colleghi al fine di realizzare attività lavorativa in equipe

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.

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Organizzazione dei turni di lavoro e ripartizione dei carchi di lavoro a fine di
ottimizzare la qualità del servizio, essendo stato responsabile di un Servizio
Sanitario per oltre 15 anni

AMBIENTE WINDOWS: BUONA DIMESTICHEZZA
WORD, EXCEL, ACCES: BUONA DIMESTICHEZZA
INTERNET E POSTA ELETTRONICA: BUONA CONOSCENZA

Ottima esperienza in attività di docenza in corsi per adulti

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI

Patente cat. A e cat. B

DICHIARAZIONE

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e
veritiere.
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli
effetti della legge 31.12.96, n. 675 per le finalità di cui al presente avviso di candidatura.

Data: 21/12/2017

Firma:
Luca Magrini

