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GXH DQQL FRPH XIILFLDOH WUDWWHQXWR LQ IHUPD ELHQQDOH

• 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)

1974-1982
Università Cattolica Sacro Cuore – Facoltà di Medicina e Chirurgia – Roma

• 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)

1984-1986
Università degli studi di Ferrara – facoltà di medicina e chirurgia

Medicina e chirurgia
Laurea in medicina e chirurgia
110/110 e lode

Diritto, traumatologia medico legale
Specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni
70/70 e lode

• 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)

1987-1990
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
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1992
Ispettorato medico centrale del lavoro – Roma

• 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)

Febbraio – Dicembre 2016
Fondazione SSP – Regione del Veneto

Patologia professionale, cicli tecnologici
Specializzazione in medicina del lavoro
66/70

Patologia da radiazioni ionizzanti. Sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti
Medico Autorizzato n° 1026 dell’elenco Nazionale
-

FORMAZIONE MANAGERIALE ai sensi dell’accordo Min. Salute, Regioni del 10/07/2003
Attestato formazione manageriale per direzione UOC
-

ALTRE ATTIVITA’ PROFESSIONALI

Dal 28/4/93 al 31/12/95 ha prestato attività quale Medico Autorizzato


Progettazione, Realizzazione e Amministrazione della rete locale di PC (dal 1996) basata su Windows NT del Dipartimento di Prevenzione
della ULSS 13 e realizzazione del software gestionale dello SPSAL e del Sistema di Protocollo Informatizzato. Responsabile
informatizzazione in relazione alla certificazione sistema qualità ISO 9001 (certificazione conseguita per la prima volta nel Novembre 2002).



Dal 2002 alla 2009 verificatore interno del sistema gestione qualità ISO 9001 del Dipartimento di Prevenzione ULSS 13.



Nel 1987 membro medico-legale della commissione invalidi civili dell’ex ULSS 16 di Venezia



Dal 21/11/1991 al 2007, presidente della commissione medica per l’accertamento dell’invalidità civile presso l’ULSS 13 sede di Dolo (VE).



1992 al 1998, membro medico-legale della commissione per la sperimentazione clinica dei farmaci presso l’ULSS 13,



 componente medico-legale della commissione per l’accertamento della morte cerebrale



Dal 1996 attività libero-professionale, extra moenia fino al marzo 2000, poi intra moenia con rapporto esclusivo, come medico competente
per enti pubblici (comuni, case di riposo) e aziende private (al di fuori del territorio in cui viene espletata la vigilanza). Attività terminata nel
maggio 2008 a seguito del divieto imposto dal Dlgs 81/2008



Membro del gruppo Tecnico Operativo - linea CVM - nell'ambito del programma “sperimentazione di un modello di sistema di sorveglianza
ed assistenza sanitaria ai lavoratori con pregresse esposizioni professionali a cancerogeni” (delibera della Giunta Regionale n° 397 del
01/03/2002).



Dal dicembre 2000 al giugno 2003 rappresentante Medico del Lavoro e sostituto Medico Legale per la ULSS 13 nel Comitato Tecnico
Provinciale della provincia di Venezia per il Collocamento dei Disabili (ai sensi della legge 68/99).



Dal Novembre 2002 Delegato regionale per il gruppo di lavoro Nazionale INAIL ISPESL REGIONI "Nuovi Flussi Informativi" di cui al
Protocollo d’Intesa INAIL ISPESL REGIONI del 25/07/2002.



Dal gennaio 2004 incaricato della LINEA INFORTUNI SUL LAVORO del Centro Operativo Regionale per l’Epidemiologia Occupazionale
(C.O.R.E.O.) presso la ULSS 13 Regione del Veneto (ORA denominato P.R.E.O. Programma Epidemiologia Occupazionale); dal 2010
coordinatore del Progetto presso la ULSS 16 e dal 2013 presso la ULSS 9 di Treviso.



Dal 2003 al 2007 incarico di consulenza presso la ULSS 14 di Chioggia per effettuazione indagini per Malattia Professionale.



Dal novembre 2007 rappresentante del Coordinamento delle Regioni nel gruppo tecnico del Sistema Informativo Nazionale Integrato per la
Prevenzione nei luoghi di lavoro previsto dal nuovo protocollo di intesa tra Ministero della Salute, Ministero del Lavoro, INAIL, ISPESL,

Regioni e Province Autonome, Ipsema e dall’art. 8 del DLgs 81/2008 Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro. Dal gennaio 2011 coordinatore
dello stesso gruppo.


Da maggio 2010 componente come medico autorizzato della commissione radiazioni ionizzanti ULSS 16



Da giugno 2010 componente medico del lavoro della IV commissione invalidi civili della ULSS 16



Da giugno 2010 componente medico del lavoro e presidente (medico legale) della V commissione invalidi civili della ULSS 16



Referente del programma regionale “2.2.3 Prevenzione degli infortuni mortali e invalidanti nelle aziende a rischio” di cui al piano regionale
di prevenzione 2010-2012 – DGR 139 del 14 dicembre 2010



Referente del programma regionale “2.2.5 Programma Regionale per l’epidemiologia occupazionale e di sviluppo del sistema informativo in
coordinamento con i flussi nazionali (INAIL, Informo, Mal Prof, etc)” di cui al piano regionale di prevenzione 2010-2012 – DGR 139 del 14
dicembre 2010



Dal giugno 2013 componente medico del lavoro e presidente (medico legale) della II commissione invalidi civili della ULSS 9



Dal 2014 al 2016 componente del gruppo di lavoro Min. Salute, INAIL Regioni per le modifiche dell’allegato III B al DLgs 81/08



2015-2016 componente del gruppo presso il Min. del Lavoro e delle Politiche Sociali per la definizione dell’elenco che individua le aziende a
basso rischio di infortuni e malattie professionali da approvare con DM e per la validazione degli strumenti di ausilio per la valutazione
semplificata dei rischi.



Dal marzo 2016 componente del COMITATO DI COORDINAMENTO PARITETICO di cui all’accordo quadro INAIL, Ministero della SALUTE e
Conferenza delle REGIONI in materia di salute e sicurezza sul lavoro come rappresentante delle regioni.
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SHUVRQDOPHQWHOHVHJXHQWLDWWLYLWj

ROWUH DOOH DWWLYLWj GL FRRUGLQDPHQWR

KD HVHJXLWR


5,&(5&$3ULQFLSDOLQYHVWLJDWRU

5)³3UHYHQWLRQRIZRUNLQMXULHV(YDOXDWLQJWKHHIIHFWLYHQHVVRIVDIHW\LQWHUYHQWLRQVFDUULHGRXWE\2FFXSDWLRQDO
+HDOWK6HUYLFHVRI/RFDO+HDOWK$XWKRULWLHVLQWKHZKROH9HQHWRUHJLRQ 1RUWKHDVWHUQ,WDO\ IURPWR´

KEŝŶĐŽƌƐŝĚŝĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ͗


Docente nei corsi
di sicurezza sul lavoro e sicurezza delle operazioni di bonifica di materiali contenenti amianto
di sicurezza sul lavoro



Docente di Medicina Sociale



Docente nei corsi di aggiornamento professionale per infermieri



x VHJUHWRSURIHVVLRQDOH
x LQIRUPD]LRQHHFRQVHQVRGHOPDODWR
6HWWHLQFRQWULGLRUHFLDVFXQRQHO 
Docente corsi informatica



Docente corso di informatica per operatori SPSAL (rete locale basata di Windows NT per l’informatizzazione del servizio di Medicina del
lavoro) per un totale di 30 ore nel 1998-1999 e di 30 ore nel 2000-2001.



Docente corso di base per amministratori di rete locale del Dipartimento di prevenzione Windows NT 4.0 per un totale di 40 ore nel 1999-2000



docente o tutor presso la Scuola di Medicina Generale (sede di Padova – Corso di Dolo ) su temi di medicina del lavoro e di medicina
legale
Docente in corsi di igiene della preparazione degli alimenti
FRUVLUHJLRQDOL
OHJJH


































$XGLWRULQWHUQLGHOVLVWHPDGLJHVWLRQHGHOODVLFXUH]]DQHOOHD]LHQGHVDQLWDULH
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(OHQFRFRUVLGLDJJLRUQDPHQWRIUHTXHQWDWLHFUHGLWLIRUPDWLYL 
x $WWXDOLWjQHOODFOLQLFDHWHUDSLDGHOOH(SDWLWL9LUDOL
x (SLGHPLRORJLDRFFXSD]LRQDOH
x 5DSSRUWRLQIRUPDWLYRHSURFHGXUHDXWRUL]]DWLYHSHUJOLLQVHGLDPHQWLSURGXWWLYL
x (SDWLWH&8/66

x 3UREOHPDWLFKHVDQLWDULHFRUUHODWHDOO¶DPLDQWRLPSLHJKLOLYHOOLGL
x $OOHUJRSDWLHSURIHVVLRQDOL
x ,OVRSUDOOXRJRJLXGL]LDULR
x $PELHQWHHULVRUVH
x &RUVRGLDJJLRUQDPHQWRSHUXIILFLDOLGLSROL]LDJLXGL]LDULD
x $JJLRUQDPHQWRSHUGRFHQWLQHLFRUVLSHULPSLHJRGHLILWRIDUPDFL
x &RQVHQVXVFRQIHUHQFHVXOFRQWUROORGHOOD7%&
x 0DODWWLHGHOODSHOOHGLLQWHUHVVHSURIHVVLRQDOH
x (SLGHPLRORJLDDPELHQWDOH
x $VPDGDLVRFLDQDWL
x /DSDWRORJLDGDVRYUDFFDULFRIXQ]LRQDOHGHOUDFKLGHLQDPELWRODYRUDWLYR
x ,OJLXGL]LRGLLGRQHLWjDOODYRUR
x &RPIRUWWHUPLFRHYHQWLOD]LRQH



x &RQJUHVVR6RF,W0HG/DYH,J,QG
x ,O'/HODSLFFRODHPHGLDLPSUHVDLQGLFD]LRQLRSHUDWLYHSHU
x /¶HUJRIWDOPRORJLDSHUODWXWHODGHOODVDOXWHQHLOXRJKLGLODYRURDQDOLVLH

x ,O'/QXRYHSUREOHPDWLFKHSHULVHUYL]LGLSUHYHQ]LRQH
x 5LVFKLODYRUDWLYLLQDPELHQWHRVSHGDOLHUR
x 9LJLODQ]DHVRUYHJOLDQ]DQHOODUDGLRSURWH]LRQHGHLODYRUDWRULGHOODVDQLWj
x ³/DVDOXWHGHOODGRQQD´$VVRFLD]LRQH,WDOLDQDGL(SLGHPLRORJLD
x /DWXWHODGHOOHODYRUDWULFLPDGULQHOSURJHWWREHQHVVHUHGRQQD
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ELENCO PUBBLICAZIONI – 12 come primo autore

x 5$JQHVL)9DOHQWLQL

x )9DOHQWLQL5$JQHVL/'DO9HFFKLR)0D]]HWWR1*DVSDULQL*'L0DULD
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