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Curriculum formativo

• Laurea in Medicina e Chirurgia conferita presso l’Università degli Studi “G. D’Annunzio”

di Chieti con discussione della Tesi sperimentale in Medicina del Lavoro dal titolo

Valutazione del rischio per la salute dei lavoratori nel reparto di spalmatura, in

un ‘industria che produce materie plastiche”.

• Abilitazione all’esercizio della Professione di Medico Chirurgo

• Iscrizione all’Albo dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Frosinone

con n. 3891.
• Diploma di Specializzazione in Medicina del Lavoro con discussione della Tesi

sperimentale dal titolo “Prevenzione della salute in un C’ali center. Aspetti sanitari,

ergonomici ed igienico-ambientali”.

In qualità di medico specialista in Medicina del Lavoro si occupa di sorveglianza sanitaria

attraverso visite mediche preventive e periodiche, prove audiometriche, prove di funzionalità

respiratoria, valutazione oculo-visiva, test per sostanze psicotrope. Inoltre si occupa di analisi

ergonomica dei posti di lavoro.

Corsi di formazione

Auditore
• Gennaio 1999. Corso B.L.S. (Basic Life Support) - Esecutore - F.N.E. - 118

(Federazione Nazionale Emergenza - 118) presso l’Ospedale Civile S. Salvatore L’Aquila.

• Dicembre 1999 - Gennaio 2000. “Corso per Responsabile del Servizio di Prevenzione e

Protezione dei rischi - R.S.P.P”. presso l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

della provincia di L’Aquila, ricevendone il relativo attestato

• Novembre 1999. Corso pratico di formazione in diagnostica con ultrasuoni presso il modulo

di Diagnostica e Terapia ecoassistita — Cattedra di Medicina Interna 11, Facoltà di Medicina

e Chirurgia “A. Gemelli”, Università Cattolica del Sacro Cuore — Roma.

• Febbraio 2007 — Diploma di Perfezionamento in “La prevenzione e la gestione del

rischio da sovraccarico biomeccanico muscolo scheletrico degli arti superiori” e” La

gestione delle patologie lavoro correlate in lavoratori esposti al rischio da sovraccarico

biomeccanico degli arti superiori e del rachide” conseguito presso Unità di ricerca EPM

in collaborazione con la SIE - Milano.

• Ottobre 2010: Corso BLS-D - Torino

• Novembre 2011: Corso ACLS — Torino

• Giugno 2013: Attestato Medico competente Asseveratore

• Gennaio 2016: Aggiornamento Corso BLS-D - Roma



Relatore
Nelle attività di Formazione ha partecipato in qualità di docente a corsi per DDL, RSPP,

RLS presso l’Unione Industriali di Aosta, presso ENI; effettua corsi per addetti al Primo

Soccorso aziendale, su rischi da VDT, MMC, Lavoro in altezza, Rischio elettrico, Rischio

Chimico, Fisico, Biologico e Psico-sociale.

Attività professionale svolta
Medico competente presso:

- RAI Radiotelevisione Italiana (Milano)

- Gruppo CISA (Bergamo); Direzione Territoriale del Lavoro (Roma); Commissione
Tributaria Regione Lazio;

- WWF Italia; Confcooperative (Roma/Bruxelles);

- Gruppo Trusendi (Livorno); Formont (Piemonte); Qatar Airways (Roma); Air

Algerie (Roma);

- Ministero dell’Economia e delle Finanze: Medico competente e Medico competente

coordinatore;

- Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;

- Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo;

- varie aziende nei comparti di metallurgia pesante e leggera, chimico, meccanica,

edilizia, legno, alimentare, ecc. (già ENEL; WIND; H3G; PFIZER — ItalialMilano,

ENAV)

Iscritto nell’elenco nazionale dei Medici del Lavoro del Ministero della Salute attualmente

in re2ola COfl 211 ECM previsti per la Specializzazione in Medicina del Lavoro.

Lavori scientifici

• “Valutazione di idoneità ed attitudine nei dipendenti addetti alle emergenze in aziende

medio-grandi” - Atti del 610 Congresso Nazionale Società Italiana di Medicina del lavoro e

Igiene Industriale - 14-17 ottobre 1998 Chianciano Terme - Folia Med. 69 (3) 1309-13 13,

1998
• “Integrazione lavorativa del portatore di handicap: considerazioni su una casistica in

relazione alla normativa vigente” - Atti del 62° Congresso Nazionale Società Italiana di

Medicina del lavoro e Igiene Industriale.- 29 settembre- 2 ottobre 1999 - Genova (56 1-565)

• “Proposte operative per la protezione dal rischio biologico occupazionale in ambito

ginecologico/ostetrico “. Atti del 64° Congresso Nazionale Società Italiana di Medicina del

lavoro e Igiene Industriale — Roma 2001.
• “La movimentazione manuale dei carichi nelle riprese televisive “. Atti del 13° Convegno di

Igiene Industriale — 26/28 Marzo 2007 Corvara (BZ).



• “Tutela della salute e sicurezza degli operatori del volontariato”. Atti del 750 Congresso

Nazionale Società Italiana di Medicina del lavoro e Igiene Industriale — Brescia-Bergamo

2012
• “Tubercolosi nei luoghi di lavoro. Revisione dei dati della Letteratura 2004-2013 “. Atti del

77° Congresso Nazionale Società Italiana di Medicina del lavoro e Igiene Industriale —

Bologna 2014.
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