FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

TRINCO ROBERTO

Indirizzo

Via G. Della Casa, 20 – 37122 Verona

Telefono

Ufficio 0376 334469 cell. servizio 334 6652330

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

0376 334461
roberto.trinco@ats-valpadana.it
Italiana
15 NOVEMBRE 1958

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

DAL 10/01/2000 AL 09/05/01 E DAL 01/06/2001 AL 13/12/01 A TEMPO DETERMINATO
DAL 14/12/2001 A TUTT’OGGI A TEMPO INDETERMINATO
ATS della VAL PADANA, Via dei Toscani, 1 - Mantova
AGENZIA TUTELA della SALUTE
-

Dal 10/01/2000 al 09/05/2001 – Incarico a tempo determinato presso ASL della
Provincia di Mantova Dirigente Medico Professional

-

Dal 01/06/2001 al 13/12/2001 - Incarico a tempo determinato presso ASL della
Provincia di Mantova Dirigente Medico Professional

-

Dal 14/12/2001 a tutt’oggi – Incarico a tempo indeterminato presso l’ ATS della Val
Padana – Via dei Toscani 1 – Mantova, già ASL della Provincia di Mantova:
1.

dal 14/12/2001 al 30/06/2013 – Dirigente Medico Professional e
successivamente Dirigente Medico con incarico ad alta specializzazione ed
incaricato delle funzioni ispettive di cui all’art. 21 della Legge 833/78.

2.

Dal 01/07/2013 a tutt’oggi – Responsabile Struttura Semplice Servizio
Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro ASL Mantova oggi ATS Val
Padana Sede Territoriale di Mantova

-

Dal 01/01/2015 al 30/06/2017 – Direttore FF Struttura Complessa Area Prevenzione e
Sicurezza Ambienti di Lavoro (UOS PSAL e UO Impiantistica) ASL Mantova/ATS Val
Padana

• Principali mansioni e
responsabilità

RESPONSABILE U.O.S. PREVENZIONE E SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO

promuove all’interno dell’Area Prevenzione Ambienti di lavoro e del Servizio Prevenzione e Sicure
la salute dei lavoratori eliminando e/o controllando i rischi presenti in ambienti di lavoro, vigilando
legislative e prevedendo l’adozione delle misure preventive suggerite dall’evoluzione del progress

contribuisce, per quanto di competenza, alla tutela e promozione della salute dei cittadini attraver
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l’organizzazione e l’esecuzione delle attività di prevenzione rivolte alla riduzione o alla eliminazion
l’azione sia sugli ambienti di vita e di lavoro;

Incaricato delle funzioni ispettive di cui all’art. 21 delle Legge 833/78
Componente della Collegio Medico Provinciale ( ex art. 5 L. 300/70) e delle
commissioni invalidi

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

DAL 01/01/1997 AL 14/03/1999

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

Dal 01.12.1993 al 31.12.1996
Azienda per i Servizi Sanitari n.2 “Isontina”

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

Dal 03.08.1990 al 07.07.1997 e dal 10.07.89 al 26.07.89
Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria – Casa
Circondariale di Gorizia via Barzellini
Pubblica Amministrazione
Medico di Guardia e Sanitario Incaricato Provvisorio
Servizio Guardia Medica a favore della popolazione detenuta

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

1992 al dicembre 1993
INPS - Gorizia

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

1992 al dicembre 1993
Azienda Sanitaria Isontina – Gorizia

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

Dal dicembre 1996 a fine 1999
Ditte varie

Azienda Ospedaliera “C.Poma”, Viale Albertoni,1 Mantova
Sanità
Medico del Lavoro ( consulenza libero professionale )
Servizio di Sorveglianza Sanitaria del Presidio Ospedaliero “C.Poma “ di Mantova

Sanità
Titolare di Guardia Medica
Servizio di Guardia Medica

Servizi
Medico convenzionato
Medico Fiscale

Sanità
Medico convenzionato
Medico Fiscale

Diversi settori
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• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Medico competente
Sorveglianza sanitaria

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

21.03.1989
Università degli Studi di Verona – Facoltà di Medicina e Chirurgia

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

04.11.1994
Università degli Studi di Verona – Facoltà di Medicina e Chirurgia - Scuola di
Specializzazione in Medicina del Lavoro
Specializzazione in Medicina del Lavoro Votazione finale: 50 cinquantesimi
1973 – 1977
Liceo Classico – D. Alighieri - Gorizia.

CONSEGUIMENTO DELLA LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA

Diploma di Maturità Classica

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
TEDESCO INGLESE

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

SCOLASTICO
SCOLASTICO
SCOLASTICO /AUTODIDATTA

BUONE CAPACITÀ DI VALORIZZARE LE RISORSE E LE COMPETENZE DELLE PERSONE
AFFERENTI AL LAVORO DI GRUPPO, IN AMBITO PROFESSIONALE E SOCIALE.

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,

HO COMPLETATO CON LA DISCUSSIONI DEL PROGETTO IN DATA 13.07.2006 IL CORSO DI
FORMAZIONE MANAGERIALE ORGANIZZATO NEL 20026 DALLA SCUOLE DI DIREZIONE IN
SANITÀ DELL’ISTITUTO REGIONALE LOMBARDO DI FORMAZIONE PER L’AMMINISTRAZIONE
PUBBLICA (DIRIGENTI STRUTTURA COMPLESSA) PRESSO L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
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progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato
(ad es. cultura e sport), a casa,
ecc.
CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

DI BRESCIA EDIZIONE UBS DSCO 0601

CAPACITÀ DI UTILIZZO DEL COMPUTER RELATIVO ALLE ESIGENZE LAVORATIVE ORDINARIE .

TALE CONOSCENZA È STATA ACQUISITA ANCHE TRAMITE CORSI SPECIFICI

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

Musica, scrittura, disegno ecc.
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non
precedentemente indicate.
PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Patente di guida di categoria A B
COAUTORE DEI SEGUENTI LAVORI SCIENTIFICI PUBBLICATI
“Carico Polmonare di Fibre ed Esposizione Professionale ad Asbesto in 34 Casi di
Mesotelioma Maligno”( Merler E., Barbieri P.G., Trinco R., etc Giornate di studio “ la
prevenzione Primaria dei tumori d’origine industriale ed ambientale in una società
moderna” 7-9 novembre 2004
“The upholsterer and the asbestos” C. Mensi, A. Garberi, R. TrincoOccupational and Environmental Medicine December 2009
Linee guida regionali per la sorveglianza sanitaria in edilizia B.U.R.Reg. Lombardia
3° Supplemento Straordinario al N°51 - 20.12.2002
“Amianto e bonifica ASL Mn ( Progetto INAIL )dicembre 2003
“I profili di rischio nella macellazione: identificazione e misura degli effetti”
“ISPESL : http://www.ispesl.it/profili_di_rischio/index.asp”
ATTIVITA’ di DOCENZA/ESPERTO alcune della quali vengono elencate
Corso ASL di Mantova “Aspetti MEDICO LEGALI NELLA PRATICA PROFESSIONALE
DEL MEDICO DI MEDICINA GENERALE E DEL MEDICO DI CONTINUITA’
ASSISTENZIALE”
Mantova, 2008 – 2 ore docente
Corsi di ASL di Mantova “D.P.R.08.08.94 “Idoneità all’esercizio di
operatore addetto alle attività di rimozione ,smaltimento e bonifica
dell’amianto”
Mantova maggio 2000 per un totale di 7 ore esperto
“D.P.R.08.08.94 “Idoneità all’esercizio di coordinatore addetto alle attività
di rimozione ,smaltimento e bonifica dell’amianto”
Mantova giugno 2000 per un totale di 3 ore esperto
“D.P.R.08.08.94 “Idoneità all’esercizio di operatore addetto alle attività di
rimozione ,smaltimento e bonifica dell’amianto”
Mantova aprile 2001 per un totale di 7 ore esperto
“D.P.R.08.08.94 “Idoneità all’esercizio di coordinatore addetto alle attività
di rimozione ,smaltimento e bonifica dell’amianto”
Mantova giugno 2000 per un totale di 1,5 ore esperto
“D.P.R.08.08.94 “Idoneità all’esercizio di operatore addetto alle attività di
rimozione ,smaltimento e bonifica dell’amianto”
Mantova 2002 per un totale di 12 ore docente
“D.P.R.08.08.94 “Idoneità all’esercizio di operatore addetto alle attività di
rimozione ,smaltimento e bonifica dell’amianto”
Mantova aprile 2004 per un totale di 11 ore docente
“D.P.R.08.08.94 “Idoneità all’esercizio di operatore addetto alle attività di
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rimozione ,smaltimento e bonifica dell’amianto”
Mantova aprile 2003 per un totale di 12 ore docente
“D.P.R.08.08.94 “Idoneità all’esercizio di operatore addetto alle attività di rimozione
,smaltimento e bonifica dell’amianto”
Mantova giugno 2007 per un totale di 2 ore docente
“D.P.R.08.08.94 “Idoneità all’esercizio di operatore addetto alle attività di rimozione
,smaltimento e bonifica dell’amianto”
Mantova ottobre 2008 per un totale di 3 ore docente
“D.P.R.08.08.94 “Idoneità all’esercizio di operatore addetto alle attività di rimozione
,smaltimento e bonifica dell’amianto”
Mantova marzo 2009 per un totale di 4 ore docente
“D.P.R.08.08.94 “Idoneità all’esercizio di coordinatore addetto alle attività di rimozione
,smaltimento e bonifica dell’amianto”
Mantova marzo 2009 per un totale di 4 ore esperto
“D.P.R.08.08.94 “Idoneità all’esercizio di coordinatore addetto alle attività di rimozione
,smaltimento e bonifica dell’amianto”
Mantova ottobre 2008 per un totale di 4 ore docente
“D.P.R.08.08.94 “Idoneità all’esercizio di coordinatore addetto alle attività di rimozione
,smaltimento e bonifica dell’amianto”
Mantova giugno 2004 per un totale di 4 ore esperto
“D.P.R.08.08.94 “Idoneità all’esercizio di coordinatore addetto alle attività di rimozione
,smaltimento e bonifica dell’amianto”
Mantova novembre 2003 per un totale di 4 ore esperto “D.P.R.08.08.94 “Idoneità
all’esercizio di coordinatore addetto alle attività di rimozione ,smaltimento e
bonifica dell’amianto” Mantova giugno 2007 per un totale di 2 ore docente
Corso ASL di Mantova di aggiornamento 337/2003 “Modalità di Valutazione delle
potenzialità lavorative dei disabili” esperto su “ La legge 68/99, il D.P.C.M. 13/01/200, Le
Direttive Regionali” Mantova ottobre 2003 per un totale di 3 ore esperto
Corsi di formazione “ Sicurezza sul posto di lavoro” 09-13/12/02 e 17-21/02/03
Ministero dell’Interno Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Mantova docente
PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E SEMINARI
“11° Corso Avanzato di Radioprotezione Medica” Bressanone (BZ) 1997
Corso ASL di Mantova di aggiornamento 17/2001 “Gli operatori nel sistema di qualità
aziendale ”Mantova 23 novembre 2001
Corso ASL di Mantova di aggiornamento 03/2002 “La conoscenza dell’ambiente
windows:le applicazioni avanzate” Mantova giugno 2002
ASL di Mantova giornata di studio “ obblighi dei medici nei casi di infortunio e malattia
professionale” 06.10.2007 dalle 09.00 alle 13.00 RELATORE
Associazione degli Industriali della Provincia di Mantova Seminario “Amianto e Fibre
Vetrose, gestione del rischio”. 13/03/2012 dalla 14.30 alle 18.00 RELATORE
Sistema regionale ECM-CDP “Seminario ernia discale lombare e lavoro: quale
rapporto” 7 ore anno 2012 Sistema regionale ECM-CDP “Il Mesotelioma Maligno in
Lombardia” 4 ore anno 2012
Sistema regionale ECM-CDP “ Il Regolamento (CE) n.1907/2006 “REACH” e il
Regolamento (CE) n.1272/2008 “CLP”: approfondimenti” 22,5 ore anno 2011
Sistema regionale ECM-CDP “Proposte di linee guida regionali per l’attività di
controllo,vigilanza e ispezione da parte delle ASL” 16 ore anno 2010
Sistema regionale ECM-CDP “Nuovi e vecchi rischi sul lavoro: metodi di valutazione
e prevenzione” 40 ore anno 2005
Sistema regionale ECM-CDP “Inglese: la conoscenza base – quadro europeo A1” 30
ore anno 2006
Sistema regionale ECM-CDP “ Dalla ISO-JCI alla qualità totale” 8 ore anno 2007
Sistema regionale ECM-CDP “la prevenzione attiva: dalla programmazione alla
realizzazione” 4 ore anno 2007
Sistema regionale ECM-CDP “Aggiornamento in tema di valutazione delle esposizioni
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professionali previste dai piani attuativi locali” 32 ore anno 2007
Sistema regionale ECM-CDP “Inglese: la conoscenza preintermedia – quadro
europeo A2” 30 ore anno 2007
Sistema regionale ECM-CDP “Risk management in sanità: metodi e strumenti per
l’incident reporting” 8 ore anno 2008
Sistema regionale ECM-CDP “Prevenzione degli infortuni nei settori di maggior
interesse previsti dai PAL, in particolare nel settore edile” 24 ore anno 2008
Sistema regionale ECM-CDP “Testo Unico in materia di sicurezza del lavoro:
evoluzione normativa e nuovi concetti tecnici” 7 ore anno 2008
Sistema regionale ECM-CDP “Laboratorio di approfondimento sui piani integrati di
vigilanza e controllo predisposti dalle ASL per il 2009” 7 ore anno 2009
Sistema regionale ECM-CDP “Sviluppo delle conoscenze tecniche, di assistenza e
legislative per l’attuazione del piano regionale 2008-2010 per la promozione della
salute e sicurezza negli ambienti di lavoro” 40 ore anno 2010
Sistema regionale ECM-CDP “Prevenzione degli infortuni e sistemi di gestione della
sicurezza del lavoro - SGSL” 24 ore anno 2009
Sistema regionale ECM-CDP “Prevenzione degli infortuni: formazione nei settori di
maggior interesse previsti dal piano 2008 - 2010” 16 ore anno 2009
Università degli Studi di Milano Dipartimento di Medicina del lavoro “Clinica del
Lavoro Luigi Devoto” Evento formativo “Nuovi Rischi sul Lavoro: Metodi di
Valutazione e di Prevenzione, partecipazione alle edizioni 2003,2004,2005
“D.L:vo 626/94: Ergonomia della postura e del movimento (E.P.M.)per formatori”
corso di / ore a Mantova 2001
Corso ASL di Mantova di aggiornamento 03/2002 “ La conoscenza dell’ambiente
windows:le applicazioni avanzate” Mantova giugno 2002
“Aspetti diagnostici e medico-legali delle patologie asbesto correlate” Siena 2003
“Mesoteliomi maligni: aggiornamenti ed attività del registro provinciale esposizioni
inconsuete ed amianto nell’esperienza dei registri mesoteliomi” Brescia 2005
“Piano interregionale sperimentale di formazione SARS” Bozzolo (MN) 2004
“Medicina del Lavoro: tra acquisizione e nuove frontiere” Parma 2005
“Il rischio cancerogeno occupazionale oggi” Milano 2009
“Convegno Nazionale RisCh 2002 – Prevenzione e Protezione da Agenti Chimici
Pericolosi” Modena 2002
“Valutazione del rischio e criteri per la sorveglianza sanitaria e per il giudizio di
idoneità in esposti a sovraccarico biomeccanico degli arti superiori” Modena 2002
“Prevenzione del rischio cancerogeno nei luoghi di lavoro” Pisa 2003
“Il controllo di gestione nell’azienda sanitaria locale” Mantova 2003
“Attività di vigilanza-ispezione e attività di polizia giudiziaria” Mantova 2003
“Modalità di valutazione delle potenzialità lavorative dei disabili” Mantova 2003
“I Grandi Prematuri:scelte etiche negli interventi al limite” Verona 2008
“Monitoraggio biologico e ambienti confinati non industriali: aggiornamenti e
prospettive” Sorrento 2004
“La medicina del lavoro fra scienza, prassi e norme: un investimento di civiltà per il
futuro” Firenze 2009
“Conoscenza informatica per l’epidemiologia nell’ASL” Mantova 2002
“Il processo di programmazione acquisto e controllo nell’ASL” Mantova 2002
“Le idoneità difficili” Padova 2003
“La prevenzione dei rischi da PCB. L’esperienza dell’ASL di Brescia” Brescia 2003
“Un sistema per la prevenzione” Milano 2003
“L’attività motoria degli arti superiori: aspetti in medicina occupazionale e riabilitativa”
Pavia 1997
“Radiofrequenze e microonde: la salute a rischio?” Cavalese (TN) 1998
“Controversie in allergologia” Verona 1998
“Valutazione e gestione del rischio benzene nella distribuzione dei carburanti” Verona
1998
“Progetto per la piena applicazione del Titolo V D.Lgs 626/94 in ambito sanitario”
Pagina 6 di 10

Milano 2000
“Gli studi italiani di mortalità dei lavoratori addetti alla produzione di manufatti in
cemento-amianto e la sorveglianza degli ex-esposti ad asbesto” Reggio Emilia 2000
“Invecchiamento e lavoro” Verona 2000
“Le malattie muscolo- scheletriche da movimenti ripetitivi” Verona 2001
“Comunicazione ,Sicurezza,Salute ed Ergonomia in Ospedale: una gestione
integrata” Bologna 2001
Seminario di aggiornamento “ Allergie e lavoro” Verona 2002
Seminario di aggiornamento “ Gestione del rischio cancerogeno,cromo,benzene,IPA”
Verona 13 marzo 2001
Seminario di aggiornamento “ L’igiene industriale nella valutazione dei rischi” Verona
29 maggio 2001
Seminario di aggiornamento “ La tutela dei lavoratori minori” Verona 8 maggio 2001
Seminario di aggiornamento “ Cancerogenesi e polvere di legno” Verona 16 aprile
2002
Seminario di aggiornamento “ La visita oculistica ai videoterminalisti” Verona 15
maggio 1999
Seminario di aggiornamento “ L’idoneità difficile” Verona 14 maggio 2002
Seminario di aggiornamento “ Il laboratorio di prova nel monitoraggio ambientale e
Biologico dell’esposizione professionale a xenobiotici” Pavia 4 ottobre 2002
Seminario nazionale “ Profilo di rischio e misure di prevenzione dei macelli bovini e
suini” Modena 25 settembre 2002
Convegno “Mesotelioma Pleurico La diagnosi clinico-patologica” Brescia 25 ottobre
2000
Convegno “Le patologie da traumi ripetuti agli arti superiori” Brescia 24 novembre
2000
Convegno “Donna Salute Lavoro Le norme più recenti e i Diritti aggiornati al Decreto
n. 151/01 e alla Linee Direttrice UE” Milano 7 marzo 2002
Convegno “La tutela della salute delle donne lavoratrici, dei disabili, degli addetti al
lavoro notturno e lavoro interinale: doveri del medico competente” Milano 10 luglio
2002
Convegno “I profili di rischio nella macellazione: identificazione e misura degli effetti”
Gonzaga (MN) 1 febbraio 2002
Convegno “La prevenzione del rischio amianto” Varese 20 settembre 2002
Convegno “Rischi nelle lavorazioni alpine del legno” Trento 25-26 gennaio 2002
Convegno “La programmazione Regionale della prevenzione negli ambienti di lavoro”
Venezia 31 ottobre 2002
Convegno “La formazione e l’informazione sulla prevenzione e sicurezza in edilizia”
Bergamo 22 novembre 2004
Convegno Nazionale “Presentazione delle prime linee guida tematiche per l’attività
del medici del lavoro” Torino 27 - 28 maggio 2002
Prevenzione Degli Infortuni e Sistemi Di Gestione Della Sicurezza Del Lavoro –
SGSL - tenuto dal 20/03/2009 al 29/04/2009
Prevenzione degli infortuni nei settori di maggior interesse previsti dal piano 20082010, tenuto 15/05/2009 al 22/05/2009
La medicina del lavoro fra scienza, prassi e norme: un investimento di civilta' per il
futuro, tenuto 25/11/2009 al 28/11/2009
Sviluppo delle conoscenze tecniche, di assistenza e legislative per l'attuazione del
piano regionale 2008 - 2010 per la promozione della salute e sicurezza negli ambienti
di lavoro, tenuto 23/02/2010 al 08/06/2010
Proposte di linee guida regionali per l'attivita' di controllo, vigilanza e ispezione da
parte delle asl, tenuto 21/05/2010 al 24/05/2010 ASL Mantova
Miglioramento dell'organizzazione e della comunicazione interna ed esterna a livello
provinciale del servizio, tenuto 25/01/2011 al 29/11/2011 ASL Mantova
Miglioramento dell'attivita' del servizio secondo criteri di efficacia, appropriatezza e
omogeneita' nel "comparto miglioramento metalmeccanica", tenuto 26/01/2011 al
14/12/2011 ASL Mantova
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Il problema legionella nelle strutture ricettive, tenuto 24/11/2011 al 25/11/2011 ASL
Mantova
Il regolamento CE n.1907/2006 REACH e il regolamento CE n.1272/2008 CLP:
approfondimenti, tenuto 18/04/2011 al 11/05/2011 Milano
I piani integrati di promozione della salute, di vigilanza e controllo, tenuto 03/10/2011
al 14/10/2011 ASL Mantova
Sostanze pericolose nei luoghi di lavoro: ruolo del servizio PSAL nell'attivita' di
vigilanza e controllo, tenuto 28/04/2011
Il piano regionale della prevenzione 2010- 2012, tenuto 16/02/2011
D.lgs n. 81/2008 - art. 37 comma 1-a fd - e-learning, tenuto 10/09/2012 al 31/12/2012
Ruolo del servizio PSAL nella prevenzione del rischio da stress lavoro correlato:
valutazione e gestione, tenuto 12/11/2012 al 19/11/2012 Mantova
L'emersione delle malattie lavoro correlate tenuto 27/10/2012 Mantova
75° congresso nazionale SIMILII - societa' italiana di medicina del lavoro ed igiene
industriale, tenuto 17/10/2012 al 19/10/2012 Bergamo
La prevenzione e gestione del rischio da sovraccarico biomeccanico, tenuto
14/06/2012 al 15/06/2012 Milano
Evidence Based Prevention nella gestione degli infortuni sul lavoro, tenuto
01/06/2012 Milano
Il regolamento REACH e CLP - sicurezza del lavoratore, del cittadino, del
consumatore, tenuto 04/05/2012 al 07/05/2012 ASL Mantova
Il mesotelioma maligno in Lombardia, tenuto 12/04/2012 Milano
Ernia discale lombare e lavoro: quale rapporto? tenuto 06/03/2012 Milano
La prevenzione al primo posto: anche per la pubblica amministrazione, tenuto
10/12/2013 ASL Mantova
Idoneita' lavorative negli operatori sanitari - soluzioni condivise nei casi WMSDS,
tenuto 04/12/2013, Milano
Valutazione del rischio stress lavoro-correlato alla luce delle linee di indirizzo della
regione lombardia, tenuto 18/02/2013 ASL Mantova
Formazione obbligatoria d.lgs n. 81/2008 art. 37 c. 7 - formazione preposti, tenuto
04/11/2013 ASL Mantova
Sistema MA.PI.: principi e modalita' operative per il corretto utilizzo da parte del
personale SPSAL, tenuto 14/10/2013 ASL Mantova
Le attivita' di vigilanza e controllo nel piano dei controlli negli ambienti di lavoro 2013:
approfondimenti in tema di sicurezza nell'industria della macellazione, sul rischio da
movimenti ripetuti, sulle procedure standardizzate per valutare i rischi tenuto
08/04/2013 al 11/10/2013 ASL Mantova
Formazione obbligatoria d. lgs. n. 81/2008 i 33/2013 art. 37 - formazione specifica al
personale sanitario tenuto 27/05/2013 al 05/06/2013 ASL Mantova
Amianto:problematiche medico-legali aperte tenuto 09/05/2013
Aspetti della prevenzione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica
amministrazione tenuto 01/11/2014 al 31/12/2014 ASL Mantova
Aggiornamento sulla cancerogenesi di origine ambientale e professionale 04/11/2014
az. ULSS 18 Rovigo
La decisione discrezionale: qualificazione del lavoro o rischio di corruzione? tenuto
17/12/2014 ASL Mantova
Reinserimento lavorativo del lavoratore cardiopatico, tenuto il 07/11/2014 az.
ospedaliera “ Istituti Ospitalieri” di Cremona
Criteri generali di sicurezza dei cantieri stradali e attivita' di controllo tenuto
21/11/2014 ASL Mantova
Infortuni sul lavoro: primi risultati di valutazione dell'efficacia degli interventi di
prevenzione, tenuto 19/11/2014 ASL Mantova
Linee di indirizzo e proposte per l'applicazione di programmi WHP (workplace health
promotion), tenuto 10/10/2014 ASL Mantova
Conferenza governativa sull’amianto 04/12/2014 aula magna palazzo Bo - Padova
Elaborazione data-base per programmazione dell'attivita' SPSAL tenuto 25/02/2014
al 12/09/2014 ASL Mantova
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Utilizzo piattaforme di lavoro elevabili - vigilanza e controllo ambienti di lavoro tenuto
06/03/2014 al 14/05/2014 ASL Mantova
Bonifica dei siti contaminati tenuto 05/03/2014 al 02/04/2014 ASL Mantova
Le visite ispettive presso le strutture sanitarie del Dip. PAC e del Dip. di prevenzione
medica e il processo di vigilanza alla luce della legge anticorruzione tenuto
15/01/2014 al 19/02/2014 ASL Mantova
Valutazione delle performance asl nell'area della prevenzione: messa a sistema del
modello di valutazione tenuto 14/12/2015 reg. Lombardia Eupolis
Sistema socio-sanitario - il paradigma della riforma tenuto 01/12/2015 ASL Mantova
Workshop MA.P.I. (modello reg. Lombardia sulle dinamiche infortunistiche sul lavoro)
20/03/2015 ASL Monza e Brianza
Incidenti stradali e sicurezza. Analisi delle circostanze e proposte operative per la
riduzione degli infortuni stradali in occasione di lavoro ed in itinere tenuto
16/11/2015 ASL Mantova
Il piano nazionale edilizia 2014 – 2015, tenuto 20/10/2015 al 27/10/2015 ASL
Mantova
Laboratorio Brescia: IARC presenta monografia PCB 22/05/2015 ASL di Brescia
Il giudizio di idoneita' lavorativa lavoratori a rischio di caduta dall'alto ed a elevato
rischio infortunistico tenuto 23/10/2015 ASL Mantova
Processo di valutazione dei rischi da agenti chimici tenuto 22/10/2015 reg.
Lombardia Eupolis
Salute e sicurezza sul lavoro: l’evoluzione delle strategie verso un nuovo modello di
azione tenuto 24/11/2015 reg. Lombardia Eupolis
Sui sentieri dell'amianto, tenuto 15/06/2015 al 14/07/2015 ASL Mantova
Ruolo e funzioni dell'ufficiale di polizia giudiziaria nell'area prevenzione ambienti di
lavoro, tenuto 08/05/2015 al 09/06/2015 ASL Mantova
La lettura delle schede di sicurezza di sostanze e miscele alla luce dei regolamenti
CE (REACH e CLP), tenuto 23/04/2015 ASL Mantova
Terza convention nazionale dei direttori di dipartimento di prevenzione delle aziende
USL d'Italia. Tenuto 10/04/2015 Verona
Formazione per formatori: il "docente ASL" nei progetti formativi, tenuto 11/03/2015 al
09/04/2015 ASL Mantova
L'evoluzione del sistema sociosanitario lombardo alla luce della l.r. 23/2015 e la
nuova ATS della VAL Padana, tenuto 03/10/2016 al 25/12/2016 ATS Val Padana
La gestione delle emergenze: integrazione con il territorio, tenuto 20/10/2016 al
12/12/2016 ATS Val Padana
I tumori di origine professionale modalita’ di riconoscimento, valutazione e ricerca
attiva tenuto 16/12/2016 ASST Cremona
Ambienti confinati e cadute dall'alto aspetti tecnico normativi, tenuto 07/11/2016 al
16/11/2016 ATS Val Padana
Salute e sicurezza sul lavoro: dalla percezione del rischio in lavoratori agricoli
stranieri alla ricaduta sul processo di prevenzione, tenuto 17/06/2016 ASST Cremona
Il sistema provinciale di protezione civile: conoscere per agire, tenuto 15/11/2016
Mantova reg. Lombardia Eupolis
Medico competente e il processo di valutazione del rischio da agenti chimici alla luce
del dlgs 81/08 e dei regolamenti REACH e CLP, tenuto 21/10/2016 ATS Val Padana
Il ruolo del medico competente nella valutazione e gestione dello stress lavorocorrelato, tenuto 14/10/2016 ATS Val Padana
Approccio multidisciplinare ai rischi per la salute nel comparto edilizia tenuto
19/05/2016 ATS Val Padana
L'impatto della nuova classificazione della formaldeide sulla valutazione del rischio
NORMACHEM Padova, tenuto 18/02/2016
L'impatto dei termovalorizzatori sulla salute della popolazione e dei lavoratori tenuto
23/11/2017 al 05/12/2017 ATS Val Padana
Il mesotelioma:la ricerca attiva malattie lavoro-correlate, tenuto 17/11/2017 a Brescia
Impianti biogas. Attivita' di manutenzione ed applicazione della normativa su ambienti
confinati ex dpr 177/2011. esperienze sul campo di ATS Val Padana, tenuto
09/11/2017 al 16/11/2017 ATS Val Padana
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Gli infortuni stradali lavoro – correlati, tenuto 01/11/2017 al 31/12/2017 ATS Val
Padana
L’attivita’ di vigilanza e controllo nelle unita’ operative SPAL e impiantistica:procedure
e protocolli, tenuto 11/12/2017 ATS Val Padana
D.lgs 231/01: stato dell'arte in sede di applicazione ed acquisizione delle competenze
per la valutazione dei modelli organizzativi proposti dalle aziende, tenuto 22/05/2017
al 30/05/2017 ATS Val Padana
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono
puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto
previsto dalla Legge 196/03.

Verona martedì 24 aprile 2018
___________________________________
f.to Roberto Trinco
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