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l
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ESPERIENZA LAVORATIVA
dal 1. 08.1999 a tutt’oggi : Dirigente medico presso l’U.O. SPISAL
già ULSS 22 BUSSOLENGO ora AULSS 9 Via Valverde Verona :
gestione dell’ambulatorio medico del servizio: visite mediche dei lavoratori autonomi,
dei disabili, consulenza alle lavoratrici in stato di gravidanza che svolgono lavori a
rischio, consulenza ai lavoratori in riferimento agli accertamenti di invalidità civile,
dell’handicap e della capacità lavorativa ( legge 104/1992, legge 68/99) ; gestione
delle malattie professionali che giungono al servizio, gestione della vigilanza in edilizia:
valutazione delle notifiche preliminari dei cantieri che giungono al servizio per
organizzare i relativi sopralluoghi
dal 2012 sostituisce il Direttore di struttura Complessa in caso di ferie, malattia o altro
impedimento dello stesso
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Dal 1999 e fino al trasferimento delle competenze delle Commissioni per
l’accertamento di invalidità civili all’INPS , ha partecipato in qualità di medico
componente , alle commissioni per l’accertamento dello stato di invalidità civile,
dell’handicap e della capacità lavorativa.
Tutt’ora partecipa alle commissioni per l’accertamento dello stato di inabilità dei
lavoratori assenti dal lavoro per malattia, su richiesta del datore di lavoro ( ex art.5
legge 300) e quelle avverso il giudizio del medico competente art 41 D. legge 81/2008
e partecipa alle commissioni di II istanza per il rilascio/rinnovo del porto d’armi.
Dal 21.1.1998 al 31.07 1999 Dirigente medico Disciplina medicina del lavoro presso
Azienda Sanitaria ULSS n 3 Bassano del Grappa (VI) Via Lotti e di aver svolto le
seguenti attività:
visite mediche di idoneità lavorativa per apprendisti, rilascio di certificazioni medicolegali: certificati per rilascio, rinnovo patenti, porto d’armi, gas tossici, sana e robusta
costituzione, attività di medicina scolastica, di medico necroscopo , partecipazione alle
commissioni per l’accertamento dello stato di invalidità civile, attività di medicina
fiscale , attività di medico competente del presidio Ospedaliero di Asiago e
Mezzaselva , svolgendo attività di sorveglianza sanitaria ai dipendenti dei nosocomi
Dal 15.11.1993 al 20.01.1998 dirigente medico disciplina organizzazione dei servizi
sanitari di base presso Azienda Sanitaria ex ULSS 35 di Asiago (VI) via Martiri di
Granezza Asiago successivamente ULSS n.3 Bassano del Grappa Via Lotti e di
aver svolto le seguenti attività: visite mediche di idoneità lavorativa per apprendisti,
rilascio di certificazioni medico-legali: certificati per rilascio rinnovo patenti, porto
d’armi, gas tossici, sana e robusta costituzione, attività di medicina scolastica, di
medico necroscopo e partecipazione alle commissioni per l’accertamento dello stato
di invalidità civile, attività di medicina fiscale, attività di medico addetto alle
vaccinazioni materno – infantili ; pareri tecnici per rilascio permesso costruzione ,
consulenza, valutazioni tecniche per la tutela dell’ambiente urbano e delle strutture ad
uso collettivo: sopralluoghi nelle scuole , negli asili, negli istituti pubblici e privati per la
tutela igienico sanitaria con rilascio dei pareri ingienico-sanitari.
dal 19.08.91 al 2.11.1991
-Azienda Sanitaria ULSS n.8 Montecchio Emilia ( Reggio Emilia)
assistente medico Settore Igiene Pubblica
e di aver svolto le seguenti attività :
visite mediche di idoneità lavorativa per apprendisti, rilascio di certificazioni medicolegali: certificati per rilascio, rinnovo patenti, porto d’armi, gas tossici, sana e robusta
costituzione, attività di medicina scolastica, di medico necroscopo e attività di medicina
fiscale , rilascio di pareri igienico-sanitari per le civili abitazioni e gli insediamenti
produttivi.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1 luglio 1993
diploma di specializzazione in Medicina del Lavoro presso l’Università degli Studi di
Bologna conseguito con il punteggio 70/70 e lode
21.07.1989
Diploma di laurea in medicina e chirurgia presso l’Università degli Studi di Bologna
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Dicembre 1989
Abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo
29.12.1989
Iscrizione all’Ordine Professionale dei Medici
Luglio 1974
Diploma di Maturità classica
Di aver partecipato ai seguenti eventi formativi correlati ai temi della prevenzione,
sanità pubblica e della tutela dei lavoratori secondo obblighi ECM:
-Il dipartimento di prevenzione, modello organizzativo- strategico per il raggiungimento
degli obiettivi regionali nell’ambito della Medicina preventiva territoriale , tenutosi a
Bussolengo il 11.06.2009 ;
- Le attività di prevenzione per la salute della collettività: la qualità ed i suoi indicatori
nel Dipartimento di Prevenzione, tenutosi a Bussolengo il 25 marzo 2010;
- Competenze del Dipartimento di Prevenzione ASL nella stesura dei PATI e nella
formulazione di pareri di procedure VIA e VAS , tenutosi a Bussolengo dal 4.12.2008
al 11.12.2008;
- Competenze del Dipartimento di Prevenzione ASL nella stesura dei PATI e nella
formulazione di pareri di procedure VIA e VAS , tenutosi a Bussolengo dal 6.10.2009
al 20.10.2009;
- Approfondimenti interdisciplinari per la salute della collettività, tenutosi a Bussolengo
dal 28.9.2010 al 5.10.2010;
- La qualità passa dagli uomini: l’attività di prevenzione ed i suoi attori, in un sistema
orientato alla valutazione degli obiettivi e delle competenze, tenutosi presso sede
polifunzionale di Valeggio sul Mincio (Vr) il 5 maggio 2011;
- Sicurezza in edilizia e monitoraggio dell’attività ispettiva nei cantieri, tenutosi presso
sede polifunzionale di Valeggio sul Mincio (Vr) il 9 aprile 2013;
- Piano per la preparazione e la risposta ad emergenze di sanità pubblica con
particolare riferimento alle emergenze infettive – piano di interconnessione con le
strutture sanitarie ospedaliere e territoriali , tenutosi a Padova nelle date 7.3.201227.3.2012- 19.04.2012 - 8.5.2012-22.5.2012;
- L’accreditamento istituzionale del dipartimento di prevenzione quale nuovo strumento
di conoscenza, comunicazione ed azione nell’ambito dei Servizi di Sanità Pubblica
preventiva, tenutosi a Bussolengo il 6 maggio 2008;
- Problematiche igienico-sanitarie legate agli ambienti di lavoro: corretto impiego di
detergenti, disinfettanti, disinfestanti e nuove metodiche di sterilizzazione, tenutosi a
Bussolengo il 11.11.2008;
- Il Dipartimento di prevenzione delle ULSS e gli strumenti del Regolamento REACH :
l’etichetta e la scheda dati di sicurezza, tenutosi a Valeggio sul Mincio (Vr) dal 12 .6
2012 al 19.6.2012;
-Alcool e lavoro : aspetti legislativi , strategie di prevenzione e modelli di intervento
tenutosi a Modena ;
- Convegno problematiche connesse alle certificazioni ai sensi della L. 104/1992 e
della l. 68/99 - valutazioni medico legali sulla invalidità civile tenutosi a Verona
il
10.05.08 ;
-L’inserimento lavorativo delle fasce deboli organizzato dall’azienda ULSS 22 del
Veneto tenutosi a Bussolengo ;
-Invalidità civile, handicap e disabilità : linee guida per la valutazione di alcune
patologie complesse , organizzato dall’ Azienda ULSS 6 ( VI) tenutosi a Vicenza il
23.3.09 ed il 3.04.09
- Dal mobbing allo stress: come prevenire i rischi psicosociali nell’ambiente di lavoro
tenutosi a Bussolengo il 23.11.2010
- Aspetti normativi ambientali sanitari e medico legali nella gestione del rischio
amianto, tenutosi a Verona il 13.12.2013;
- Le idoneità difficili organizzato dall’associazione Nazionale dei Medici del lavoro
pubblici, tenutosi ad Abano Terme dal 14 al 15.11.2002;
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- La sicurezza nei posti di lavoro per le persone con disabilità organizzato dall’azienda
ULSS 22 tenutosi a Bussolengo ( Vr) – partecipazione all’evento in qualità di docente
-Le ipoacusie , inquadramento multidisciplinare e procedure di inchiesta;
-Le malattie professionali correlate al lavoro ;
-Le neoplasie professionali – procedura d’inchiesta;
- La valutazione dei rischi e dei danni connessi alla movimentazione manuale dei
carichi;
-Convegno INAIL “le malattie professionali nell’evoluzione del mondo del lavoro” ;
-Convegno Disabili e lavoro, organizzato dall’università degli studi di Torino, tenutosi
ad asti il 30.10.2007;
-La sorveglianza sanitaria agli ex esposti all’amianto . Partecipazione all’evento in
qualità di docente;
- Corso di formazione per gli addetti alle squadre di primo soccorso;
-Prevenzione dell’alcool dipendenze negli ambienti di lavoro;
-La legge 190/2012 detta “ anticorruzione “ con i decreti attuativi n. 33/2013 sulla
pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni della pubblica amministrazione e
n. 39/2013 sulla inconferibilità ed incompatibilità di incarichi, tenutosi a Bussolengo;
Attività di docenza per gli operatori Socio-sanitari per gli assistenti alle Poltrone e per
gli operatori che svolgono attività di tatuaggio e di piercing , svoltosi a Bussolengo
presso ULSS22
Pubblicazione dell’articolo sulla rivista trimestrale della Società nazionale degli
Operatori della Prevenzione n.57 giugno 2001 : il punto della situazione nella Regione
Veneto Tutela delle lavoratrici Madri
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

INGLESE
Buono
buono
buono
Eccellenti capacità relazionali, ottime capacità di lavoro in squadra

RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE

Eccellenti capacità di coordinamento e amministrazione di persone, progetti, bilanci; sul posto di lavoro, in
attività di volontariato ed in casa

Utilizzo del pc per attività di ufficio e posta elettronica

TECNICHE
.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Eccellente capacità di scrittura e disegno

ARTISTICHE

PATENTE O PATENTI
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Patente di guida

