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POSIZIONE RICOPERTA

MEDICO COMPETENTE

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Dal 2008 al 2016

Medico Competente anche in collaborazione con Il CDC Medicina del Lavoro (Torino via Fabro
12/A) per circa 100 aziende con numero di maestranze variabile da poche unità a ad aziende di
grandi dimensioni .

Dal 1997 al 2016

Medico Competente dell’ente Formativo “Immaginazione e Lavoro “

Dal 1994 al 2016

Medico Competente di circa 50 aziende di piccole dimensioni di vari settori merceologici .

Dal 1996 al 2010

Ho seguito per circa dieci anni aziende nel settore della grande distribuzione. Seguo inoltre,
sempre come Medico Competente, altre varie tipologie merceologiche di aziende di più
piccole dimensioni con tipologie varie di rischi.

2006

Dal 1996 al 2005

2002

A seguito di un concorso pubblico presso Presidio Sanitario Gradenigo (15/12/2006) ho
conseguito inserimento in graduatoria per posto di Dirigente medico nella disciplina di
Medicina del Lavoro.
Medico Competente di un’azienda farmaceutica (di almeno 300 dipendenti) dove ho attuato la
sorveglianza sanitaria in merito ai rischi legati al ciclo di produzione di principi farmaceutici
attivi.
Collaborazione alla realizzazione di un progetto INAIL per la formazione specifica prevista
dalla normativa in vigore, rivolta ai lavoratori, ai responsabili del servizio di prevenzione e
protezione e agli addetti all’emergenza nell’ambito della prevenzione nei cantieri stradali: tale
progetto, che si è concretizzato con la creazione di un cd-rom, ha avuto termine nello stesso
anno.

Dal marzo 1993 al dic 1993

Ho integrato la mia attivitá professionale prestando servizio presso INAIL (Centro Polispecialistico di
via Osasco 66 - Torino) dapprima come sostituzione specialistica di Medicina del Lavoro ed in seguito
con contratto di incarico a tempo determinato. Durante tale incarico ho prestato servizio presso
l’ambulatorio di fisiopatologia respiratoria dello stesso centro.

Dal 1991 al 1993

Medico Competente ex Dlgs 277/91 presso varie ditte (lavorazioni metalmeccaniche e tessiture) in
collaborazione con il Centro di Medicina del Lavoro S.Clara di Chieri.

Dal 1988 al 1992

Attività di Medico presso servizio sanitario aziendale presso uno stabilimento di circa 200
dipendenti ove si eseguiva laminazione di alluminio e pressatura dei fogli laminati.
Nello stesso periodo, nell’ambito della scuola di Specialità di Medicina del Lavoro ho prestato
la mia attività come medico specializzando nell’ambulatorio di allergologia e fisiopatologia
respiratoria presso l’Istituto di Medicina del Lavoro dell’Università di Torino

Dal 1988 al 1989

Attività di medico di medicina generale con sostituizioni di Medici di famiglia del servizio
sanitario nazionale

Dal 1985 al 1988

La mia esperienza lavorativa inizia nel 1985 presso il reparto di clinica medica del Prof.
Molinatti presso l’ospedale S. Giovanni Battista di Torino e seguendo l’attività del laboratorio
di fisiopatologia respiratoria dello stesso reparto.
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Dal 1988 al 1992

Dott.ssa Giuliana Giuseppina Leone

Diploma di specialità in Medicina del Lavoro presso la Facoltà di Medicina
e Chirurgia di Torino

1988

Superamento dell’esame di stato

1988

Laurea in Medicina e Chirurgia

Sostituire con il livello
QEQ o altro, se
conosciuto

COMPETENZE PERSONALI

Seguono gli estremi delle▪pubblicazioni scientifiche cui ho collaborato:
 “Minerva Pneumologica” vol. 26 n 3 pagg 161 - 170 (Luglio - Settembre 1987): Analisi spettrale elettromiografica nei
muscoli sternomastoidei in pazienti con BPCO”
 Poster esibito alla II conferenza italiana di Medicina Respiratoria: “Prevenzione e terapia “ tenutosi a Roma 3-7 maggio
1988 e pubblicato sul testo dei riassunti della Medicina Conferenza: analisi del controllo della ventilazione in soggetti
normali ed in pazienti affetti da BPCO>
 Atti del Convegno Nazionale di Medicina del Lavoro e Igiene Industriale tenutosi a Palermo 28settembre - 1 ottobre 89:
Comportamento degli eosinofili nel sangue periferico e nel muco nasale dopo prove di broncostimolazione specifica
professionale.
 Atti del 1 Convegno Nazionale sulla “salute nell’attivitá produttiva tessile” Biella 18-19-20 Ottobre 1989: a) Valutazione
clinica e allergologica di addetti alla pettinatura della lana e di altre fibre animali; b) Asma professionale da coloranti
reattivi.
 Atti del 55 Congresso Nazionale (Societá Italiana di Medicina del Lavoro e Igiene Industriale), Torino 30 settembre - 3
ottobre 1992: a) Comportamento dell’iperresponsivitá bronchiale aspecifica dopo test di broncostimolazione con
diisocianati; b) Adattamento del diabetico allo sforzo muscolare.
La mia presenza c/o diversi stabilimenti di 4/5 ore al giorno per 5 giorni / settimana mi ha consentito di sviluppare una visione
globale della prevenzione in ambito aziendale.
La partecipazione attiva nelle attività di formazione specifica, compito previsto dal DLgs 626/94 prima e dal DLgs 81/08 in
seguito, ha maturato la mia capacità di comunicazione ed ha portato alla stesura di alcune dispense sulla formazione dei
rischi specifici, alcune delle quali usate correntemente nelle aziende, in particolare, sul rischio VDT, vibrazioni , rumore e
sull’attività di acconciatore, panificatore.
LTERIORI INFORMAZIONI

Ho maturato dal 2002 i crediti richiesti dal Programma Nazionale per la Formazione continua degli operatori della
Sanità.
Sono attualmente in regola con i requisiti formativi ai sensi dell’art 38 DLgs 81/08 comma. 3.
Dati personali

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”.

"Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità, anche penali,derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci
e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera ai sensi degli articoli 75 e
76 del decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2005 n. 445".

Venaria, 23 dicembre 2016
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