CURRICULUM VITAE DI ALESSANDRO BERVEGLIERI
Nato a Genova il 26/08/1977, residente in C.so EUROPA 44A/34 ,
CAP16132 Genova (MAIL:
BERVEGLIERI@LIBERO.IT – Cell. 349
1598285).
Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Genova in data
26/03/2003.
Abilitato alla professione di Medico Chirurgo in data 15/01/2004, iscritto
all’Ordine dei Medici di Genova con numero 14460.
Nel 2004 ha svolto attività come medico sociale presso il settore giovanile
dell’ U.C. Sampdoria spa.
Dal novembre 2003 al 2007 in sevizio presso l’Istituto di Medicina del Lavoro
diretto dal Prof. Bonsignore.
Nell’aprile 2005 ha partecipato ad un corso BLS-D (con l’abilitazione all’uso
del defibrillatore semiautomatico); aggiornato 2008.
Nel biennio 2006-2007 ha collaborato con la Costa Crociere spa. Nell’
esecuzione della sorveglianza sanitaria dei lavoratori.
Nel novembre 2007 ha conseguito la specializzazione in Medicina del
Lavoro con la votazione di 50/50.
Medico regolarmente iscritto all ‘ Albo nazionale Medici Competenti , dal
2007 svolge questa attività in realtà di grandi, medie e piccole dimensioni.
Dal gennaio 2008 è stato nominato Medico competente del cantiere navale
di sestri ponente della FINCANT IERI spa ;attività che svolge ad oggi.
Dal gennaio 2009 è stato nominato Medico competente dell ARPAL (
agenzia regionale per la protezione dell’ ambiente ligure) per le province
di LA SPEZ IA , SAVONA e IMPERIA; attività svolta ad oggi.
Dal febbraio 2009 è stato nominato Medico competente dei cantieri Navali
San Giorgio del Porto spa ; attività svolta ad oggi.
Dal gennaio 2013 è stato nominato Medico Competente del CE.TE.NA. Spa

Dichiara di aver partecipato ai seguenti congressi e corsi:
• Congresso nazionale della Sezione di Radiologia Muscolo-scheletrica
(16/17 maggio 2003).
• Congresso internazionale di medicina dello sport, nell’ambito dei giochi
mondiali della medicina del 2002 .
• Convegno annuale della sezione di Ecografia della S.I.R.M. (Grado,
5/6/7 giugno 2003).
• Congresso Nazionale della sezione di Radiologia in medicina dello
sport (Asti, 7/8 novembre 2003).
• Congresso annuale Associazione Medici d’azienda (Portofino kulmv
12-13 febbraio 2004.
• Master in nutrizione di durata annuale ,Milano 2005-2006.
• Seminari di medicina del Lavoro a cura dell’ università di Genova anni
2005, 2006, 2007.
• Convegno annuale SIMLI (società italiana medicina del Lavoro) anni
2008 , 2009.
• Partecipazione ad AMBIENTE E LAVORO 2011
• Giornate liguri medicina del Lavoro anni 2011, 2012, 2013.
• Partecipazione costante ad incontri ed eventi formativi con Inail e Asl
competenti sul territorio ligure
Dichiara di aver pubblicato il seguente caso clinico sul giornale italiano
di medicina del lavoro ed ergonomia anno 2004
Cellulite orbitarla al v stadio in operaio edile.
Comunicazione orale congresso nazionale SIMLI
2009 : “rischio
cancerogenetico dei campi da calcio in erba sintetica” ,in collaborazione con
l’arpal di Genova.

Dichiara di avere un’ottima conoscenza della lingua inglese, buona
conoscenza lingua spagnola ed una conoscenza informatica in continuo
aggiornamento.
Genova 23/08/2013

