FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Data di nascita

Alessandro BARACCO
28-5-1957

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Scuola di specializzazione in Medicina del Lavoro dell’Università di Torino

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Torino

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Torino

Specializzazione in Medicina del Lavoro

Abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo

Laurea in Medicina e Chirurgia

COMPETENZE
• Nome e tipo di istituzione
• Qualifica conseguita

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro – DIV. III
Medico autorizzato alla radioprotezione n. 41321

• Nome e tipo di istituzione
• Qualifica conseguita

Center for Registration of European Ergonomist (CREE)
Certificazione European Ergonomist (Eur.Erg.)

• Nome e tipo di istituzione
• Qualifica conseguita

CERTO
Valutatore interno dei Sistemi di Gestione Ambientale (UNI EN ISO 14001:2004 e 19011:2003)
Valutatore interno dei Sistemi di Gestione della Sicurezza e Salute sul Lavoro (BS OHSAS
18011:2007)

ESPERIENZA LAVORATIVA
ISTITUZIONALE

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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2014 – tutt’oggi
A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino (Presidio C.T.O.)
Via Zuretti, 29 – Torino
Dirigente medico a tempo pieno e regime esclusivo
S.C. Medicina del Lavoro U. (direttore: Prof. Enrico Pira) – Assegnato all’Ambulatorio di
Medicina del Lavoro: responsabile del gruppo di lavoro aziendale per la valutazione ergonomica
e la ricollocazione dei lavoratori con limitazioni

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

2012 – 2013
A.O. Città della Salute e della Scienza di Torino (Presidio C.T.O.)
Via Zuretti, 29 – Torino
Dirigente medico a tempo pieno e regime esclusivo
S.C. Medicina del Lavoro U. (direttore: Prof. Enrico Pira) – Assegnato all’Ambulatorio di
Medicina del Lavoro e referente per le attività di ergonomia

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

2004 – 2012
A.O. C.T.O. Maria Adelaide (Presidio C.T.O.)
Via Zuretti, 29 – Torino
Dirigente medico a tempo pieno e regime esclusivo
S.C.D.U. Medicina del Lavoro 1 (direttore: Prof. Piergiorgio Piolatto) - Coordinatore del Settore di
Ergonomia della S.C.D.U. Epidemiologia ed Igiene Industriale (direttore: Prof. Canzio Romano)

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

1999 – 2004
Ospedale Mauriziano Umberto I
Via Magellano, 1 – Torino
Dirigente medico di I livello a tempo pieno e regime esclusivo
U.O.A. Medicina Preventiva e del Lavoro (direttore: Dr. Gian Mario Giachino) – Responsabile
della Sezione di Ergonomia Occupazionale

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

1995 – 1999
A.S.O. CTO – Maria Adelaide (Presidio C.T.O.)
Via Zuretti, 29 – Torino
Dirigente medico di I livello poi dirigente medico a tempo pieno e regime esclusivo
D.U. Medicina del Lavoro 2 (direttore: Prof. Giorgio Perrelli) – Assegnato all’Ambulatorio di
Medicina del Lavoro

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

1993 – 1994
A.S.S.L. Torino IX (Presidio ospedaliero C.T.O.)
Via Zuretti, 29 – Torino
Assistente di ruolo poi dirigente medico di I livello (Fascia B)
D.U. Medicina del Lavoro 2 (direttore: Prof. Giorgio Perrelli) – Assegnato all’Ambulatorio di
Medicina del Lavoro

ATTIVITÀ PROFESSIONALI,
SCIENTIFICHE E DIDATTICHE

2016 – tutt’oggi: Section Editor della rivista La Medicina del Lavoro (Medicine, Health and
Working Life)
2016 – tutt’oggi: membro del Gruppo di Lavoro della Società Italiana di Medicina del Lavoro e
Igiene Industriale per l’aggiornamento delle linee guida sulla prevenzione dei disturbi e delle
patologie muscoloscheletriche connesse al lavoro d’ufficio
2016 – tutt’oggi: membro del Gruppo di Lavoro della Società Italiana di Medicina del Lavoro e
Igiene Industriale per l’aggiornamento delle linee guida sulla prevenzione dei disturbi e delle
patologie muscoloscheletriche da sovraccarico biomeccanico
2008 – tutt’oggi: docente titolare dell’insegnamento di Ergonomia presso la Scuola di
Specializzazione in Medicina del Lavoro dell’Università di Torino (direttore: Prof. Canzio
Romano)
1998 – tutt’oggi: consulente tecnico presso la Procura del Tribunale di Torino (Gruppo 4 - Tutela
degli ambienti di lavoro, dei consumatori e dei malati. Coordinatore: dal 1998 al 2015 Dott.
Raffele Guariniello; dal 2016 a tutt’oggi Dott. Vincenzo Pacileo)
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2013 – 2015: docente titolare (insegnamento: Ergonomics) presso il Master in Occupational
Safety and Health l’International Training Centre of the International Labour Organization
2009 – 2011: docente titolare della U.D.C. La valutazione del rischio da movimenti ripetitivi
presso il Corso di Laurea in Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro
dell’Università degli Studi di Torino
2006 – 2012: docente titolare (insegnamento: Ergonomics) presso il Post-Graduate course on
occupational health and safety in the workplace presso l’International Training Centre of the
International Labour Organization
2006 – 2008: docente del Dottorato di ricerca in Psicologia Applicata ed Ergonomia presso
l’Università di Torino (direttore: Prof.ssa Alessandra Re)
2005 – 2012: membro dei gruppi di lavoro nazionali della SIMLII incaricati della revisione delle
linee guida sulle patologie da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori e sulla
movimentazione manuale dei carichi
2003: membro del gruppo di lavoro nazionale che ha redatto le “Linee guida per la prevenzione
dei disturbi e patologie muscolo-scheletriche dell’arto superiore correlati con il lavoro” della
Società Italiana di Medicina del Lavoro e Igiene Industriale (SIMLII)
1999 – 2005: titolare dell’insegnamento “Aspetti ergonomici della progettazione di posti di lavoro
e attrezzature industriali” nell’ambito del Master Universitario di Ergonomia dell’Università di
Torino presso il COREP di Torino
1998 – 2011: membro del Comitato tecnico-scientifico “Sicurezza sul lavoro” dello C.S.A.O. di
Torino
1992 – 2012: membro della Commissione Ergonomia dell’UNI
Autore e coautore di pubblicazioni scientifiche e articoli in materia di medicina ed igiene del
lavoro e di ergonomia di cui 21 indicizzate su PubMed
Autore della monografia “Manuale di Ergonomia Industriale”, CSAO ed., Torino, 2005
attualmente in corso di riedizione
Relatore e membro di comitati scientifici nell’ambito di convegni e seminari nazionali e
internazionali in tema di medicina ed igiene del lavoro e di ergonomia

ASSOCIAZIONI SCIENTIFICHE
Società Italiana di Medicina del Lavoro (SIML)
Socio ordinario
2014 – tutt’oggi: membro del Collegio dei Probiviri
Società Italiana di Ergonomia e Fattori Umani (SIE)
Socio certificato
2016 – tutt’oggi: consigliere della Sezione Piemonte
2008 – 2010: presidente della Sezione Piemonte
2004 – 2007: consigliere nazionale
2000 – 2007: consigliere della Sezione Piemonte
Associazione Italiana degli Igienisti Industriali (AIDII)
Socio ordinario
Associazione Italiana di Radioprotezione Medica (AIRM)
Socio ordinario
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Associazione Piemontese e Aostana di Medicina ed Igiene del Lavoro (APAMIL)
Socio ordinario
2011 – 2014: presidente
2007 – 2010: vicepresidente

Crema (CR), 10 maggio 2018

Alessandro BARACCO
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