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Maschile

Occupazione Medico del Lavoro
desiderata/Settore
professionale
Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

1977-oggi
Libero professionista
Medico del lavoro consulente e Medico Competente presso Enti ed aziende
Medico Autorizzato alla Radioprotezione presso Enti ed aziende
Docente di Medicina del Lavoro e Tossicologia Professionale presso Università di Genova (corsi di
laurea e di specializzazione)
Consulente tecnico d'ufficio (CTU) Tribunale di Genova ed altri in Liguria e basso Piemonte
Già Medico Interno universitario, poi assistente ospedaliero, dal 1980 Ricercatore universitario in
Medicina del Lavoro (in quiescenza dal 01/08/2012)
Già Medico di base SSN (fino al 1984)
Medico Competente (Fincantieri Stab. Riva Trigoso, Wartsila Italia Genova, altre)
Medico Autorizzato (ASL 3 Genovese, Ospedale Evangelico Internazionale, altre)
Già Responsabile dell'Ambulatorio e del Laboratori di Patologia clinica e Tossicologia professionale
della Sezione Medicina del Lavoro del DISSAL (Dipartimento di Scienze della Salute) Università degli
Studi di Genova
Già Medico Iperbarico (presso il Centro Iperbarico dell'A.O.U. San Martino di Genova)
Libero professionista
Istruzione superiore

Istruzione e formazione
Date

1983 idoneità Medico Autorizzato alla radioprotezione
1980 specializzazione in Medicina del Lavoro
1979 idoneità corso Medicina Subacquea e Iperbarica
1977 laurea in Medicina e Chirurgia
1971 maturità classica

Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
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Medicina del Lavoro
Radioprotezione

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)
Altra(e) lingua(e)

Italiano
Francese, Inglese

Autovalutazione

Comprensione

Livello europeo (*)

Francese
Inglese

Ascolto

Lettura

Parlato
Interazione orale

Scritto

Produzione orale

B1

autonomo

B2

autonomo

B1

autonomo

B1

autonomo

B1

autonomo

A1

base

B1

autonomo

A1

base

A1

base

A2

base

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali

Capacità e competenze
organizzative

E' membro di diverse società scientifiche (Società Italiana di Medicina del Lavoro ed Igiene Industriale
(SIMLII), Associazione Italiana di Radioprotezione Medica (AIRM), Associazione Nazionale Medici
d'Azienda (ANMA), Associazione Ligure di Medicina del Lavoro, Società Mediterranea Internazionale
di Medicina del Lavoro)
E' Presidente della Sezione Regionale Ligure della SIMLII
Ha organizzato numerosi corsi e convegni di formazione e aggiornamento
E' Presidente della Sezione Regionale Ligure della SIMLII (Società Italiana di Medicina del Lavoro e
Igiene Industriale)
Ha diretto l'ambulatorio ed i laboratori di patologia clinica e tossicologia professionale della Sezione
Medicina del Lavoro del DISSAL Università degli Studi di Genova
Ha coordinato la Scuola di Specializzazione in Medicina del Lavoro dell'Università di Genova
E' stato Capo Redattore della rivista quadrimestrale Lavoro e Medicina, edita da ECIG Genova
(cessata nel 2012)

Capacità e competenze tecniche

E' in grado di affrontare con competenza problematiche inerenti la medicina del lavoro (prevenzione
nei luoghi di lavoro, patologia professionale, questioni medico-legali in materia di medicina del lavoro,
formazione e aggiornamento, ambiti specifici quali radioprotezione, tossicologia e cancerogenesi
professionale, medicina iperbarica etc.)

Capacità e competenze
informatiche

Ottima conoscenza del OS Microsoft Windows, pacchetto MS Office, altri software applicativi; qualche
esperienza di programmazione (dBase, MS Access) e di hardware

Capacità e competenze artistiche
Altre capacità e competenze

Patente

Amatoriali
Ha pubblicato 109 lavori in materia di medicina del lavoro (un volume, pubblicato con altro autore, su
temi di fisica delle radiazioni e radioprotezione; un capitolo sui videoterminali in un testo di medicina
preventiva; una monografia sulla movimentazione manuale di carichi; 101 tra articoli su riviste e
relazioni o comunicazioni a congressi; 5 CD-ROM di cui ha curato la pubblicazione come editor), oltre
a due collaborazioni, su temi di biofisica e radioprotezione, in volumi di altro autore, ed altre relazioni a
convegni non pubblicate
Automobilistica (patente B)

Ulteriori informazioni
Allegati
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali".

Firma
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Genova, 01/09/2012

