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Medico Chirurgo - Specialista in Medicina del Lavoro 

 

 

 

ATTIVITA’ PROFESSIONALE 

- Svolge attività libero professionale come Medico Chirurgo Specialista in 
Medicina del Lavoro con incarico di Medico Competente in oltre 300 AZIENDE: 
metalmeccaniche (Torneria Serrra SPA, Co.St.At SRL), chimiche (Ceros SPA del gruppo 
CE-BI, GOLDER ASSOCIATES), di trasporto, alimentari (Granda Zuccheri SPA, 
Gullino Import-Export SRL, In.Al.Pi. SpA, Sedamyl SPA,), falegnamerie, costruzioni 
civili e industriali, impianti elettrici ed idraulici, cartiere, Pubbliche Amministrazioni (vari 
Comuni e Comunità collinari), grande distribuzione (Supermercati LIDL e punti 
vendita UNIEURO per Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta), società di gestione 
impianti invernali (via Lattea della SESTRIERES SPA), istituzioni scolastiche, Case di 
Riposo, cooperative sociali, settore terziario (Gruppo SLOW-FOOD).  

- Proprietario e titolare di ambulatorio medico specialistico privato sito in Via 
Bisalta 7 a Moretta (CN) attrezzato con audiometro in cabina silente, spirometro, 
etilometro, elettrocardiografo, apparecchio per screening ergoftalmologico, manichino per 
esercitazioni pratiche di primo soccorso. 

- Per la gestione della sorveglianza sanitaria in azienda utilizza il software Asped2000 
sviluppato in collaborazione tra Università di Pisa e ISPESL che consente una gestione 
interattiva delle scadenze tra il medico e l’azienda. 

DATI ANAGRAFICI e PROFILO PROFESSIONALE 

- Nato a Moretta (CN) il 10/8/1972. 

- 1991  diploma di maturità presso il Liceo Scientifico salesiano Valsalice di Torino. 

- 1993 -1996: Tirocinio clinico presso i reparti di Pronto Soccorso e  Chirurgia Generale dell’Ospedale 
Civile di Saluzzo con partecipazione attiva a circa duecento interventi chirurgici in qualità di 
secondo o terzo operatore. 

- 21 giugno 2000: Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi dell’Insubria (Varese) 
con punteggio di 102/110 e discussione di tesi attinente argomenti di Medicina del Lavoro. 

- Maggio 2001: Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della Professione Medica ed iscrizione 
all’Ordine dei Medici Chirurghi della provincia di Cuneo (n. di iscrizione 3695). 

- Ottobre 2004 conseguimento del titolo di Specialista in Medicina del Lavoro con punteggio 50/50 
discutendo la tesi: “Prevalenza di disturbi della colonna in operatori sanitari in un ospedale del nord 
Italia” pubblicata al 67° Congresso Nazionale Simlii di Sorrento. 
 
- Medico Competente in possesso dei titoli e requisiti richiesti art. 38 c.1 D.Lgs 81/2008 in regola con 
l’accreditamento ECM. Numero di iscrizione elenco Ministeriale Medici Competenti: 12535. 
 
- Formatore qualificato per la salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell’art. 6, comma 8, lettera m-bis del 
D.Lgs 81/2008.  



 

 

ATTIVITA’ DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE E DI RICERCA 

 

- Dal 2004 iscritto alla Società Italiana di Medicina del Lavoro e Igiene Industriale (SIMLII), alla 
Associazione Nazionale Medici d’Azienda e Competenti (ANMA) e all’Associazione Italiana di 
Radioprotezione Medica (AIRM) 

 

-  Nel 2004 al 67° Congresso Nazionale SIMLII di Sorrento ha pubblicato due articoli scientifici: “la 
movimentazione manuale dei carichi nel comparto grande distribuzione: analisi di un biennio” e 
“Associazioni tra indici di movimentazione manuale carichi e prevalenza di disturbi della colonna 
vertebrale in operatori sanitari”. 
 

- Partecipa assiduamente al programma di accreditamento ECM per la formazione continua in 
Medicina con crediti conseguiti a svariatissimi congressi nazionali di Medicina del Lavoro: 
    26/10/01 Varese: Workshop ASL: “vecchi e nuovi rischi professionali in Sanità”. 
    27-28/5/02 Torino: Convegno Nazionale Simili “Presentazione delle prime linee guida tematiche  
                                      per l’attività dei medici del lavoro” 
    14-15/11/02 Abano Terme: Congresso Nazionale ANMeLP “ Le idoneità difficili” 
    11-14/9/02 Messina: 65° Congresso Nazionale SIMLII (11 crediti ecm) 
    5-7/6/03 Viterbo: Congresso Nazionale ANMA (9 crediti ecm) 
    28-29/5/04 Portofino: Congresso Nazionale Anma “10 anni di 626” (8 crediti ecm) 
    18/6/04 Chioggia: Convegno ANMA “Rischio tubercolosi e tutela degli operatori sanitari” (4 ecm) 
    28/10/04 Milano: Convegno “Salute e sicurezza nelle opere di asfaltatura” (5 crediti ecm) 
    3-6/11/04 Sorrento: 67° Congresso Nazionale SIMLII (15 crediti ecm) 
    22/11/04 Bergamo: “La formazione e l’informazione in edilizia” (3 crediti ecm) 
    26/11/04 Moretta: “Salute e Sicurezza nel comparto agricoltura” ( 3 crediti ecm) 
    15/4/05 Ferrara: Convegno simili “Movimentazione Manuale dei Carichi nelle strutture sanitarie”  
                                 (7 crediti Simlii, 6 crediti ecm) 
    11/6/05 Courmayeur: 18° Congresso Nazionale Anma (7 crediti ecm) 
    27/9/05 Roma: Giornata Simlii “Tutela salute in ambiente sanitario” (5 crediti Simlii, 5 crediti ecm)     
    21-22 /10/05 Pisa: Workshop Armil “La cartella informatizzata Asped 2000” (10 crediti ecm) 
    29/10/05 Roma: Giornata Simlii “Salute mentale e lavoro” (5 crediti Simlii, 5 crediti ecm) 
    5/12/05 Torino: Convegno Nazionale SIVR “misura esposizione nuovi cancerogeni” (6 ecm) 
    16/12/05 Genova: Workshop Anma “La caduta dall’alto…nei lavori in quota” (7 crediti ecm) 
    25/2/06 Roma: Giornata Simlii “Ambiente indoor, lavoro e salute” (6 crediti Simlii, 6 crediti ecm)    
    25/3/06 Roma: Giornata Simlii “Agenti cancerogeni a basse dosi” (6 crediti Simlii, 6 crediti ecm)    
    30/6/06 Riccione: Convegno Anma: “Medico competente e recenti evoluzioni normative” (9 ecm) 
    21/10/06 Roma: Giornata Simlii “Ambiente indoor, lavoro e salute” (5 crediti Simlii, 5 crediti ecm)    
    7/11/06 Cuneo: Convegno Simlii: “ nuova normativa in tema di rumore/vibrazioni” (4 crediti ecm) 
    2/12/06 Moncrivello: “Corso Teorico pratico di BLS-D con l’utilizzo del defribillatore”  
                                          (9 crediti ecm + attestato di “esecutore BLS-D”)    
    11/12/06 Torino: Convegno Naz. SIVR “Questioni aperte di cancerogenesi ambientale” (5 ecm) 
    5-10/2/07 Roma: Corso AIRM. “ 3° corso propedeutico di formazione e  
                                         aggiornamento in Radioprotezione Medica” (50 crediti ecm) 
    16/6/07 Alba: “Corso Teorico pratico di BLS-D con l’utilizzo del defribillatore”  
    22/07/08 Fad: Le patologie correlate al rumore (5 crediti ecm) 
    31/10/08 Fad: Stirene (3 crediti ecm) 
    31/10/08 Fad: Metodo Sobane (3 crediti ecm) 
    31/10/08 Fad: Le patogie legate all’uso di videoterminali (5 crediti ecm) 



 

    01/11/08 Fad: Movimentazione manuale dei carichi ed ergonomia (4 crediti ecm) 
    01/11/08 Fad: L’asma professionale (5 crediti ecm) 
    01/11/08 Fad: Polmoniti da ipersensibilità e pneumopatie da metalli duri (5 crediti ecm) 
    01/11/08 Fad: Le patologie da esposizione a vibrazioni meccaniche (5 crediti ecm) 
    01/11/08 Fad: La movimentazione manuale di pazienti (5 crediti ecm) 
    01/11/08 Fad: Lo stress Lavorativo (6 crediti ecm) 
    15/1/09 Pinerolo: Prevenzione dei rischi lavorativi indotti da abuso di sostanze stupefacenti e alcool 
    11/3/09 Orbassano: Accertamento di assenza di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze  
       stupefacenti in lavoratori addetti a mansioni che comportano rischi per la sicurezza di terzi (7 ecm) 
    22/06/10 Carrù: Sicurezza sul Lavoro: Applicazioni nelle attività sportive (4 crediti ecm) 
    10-11/09/10 Torino: Medico Competente - difficoltà e speranza (8 crediti ecm)  
    05/11/10 Pisa: Workshop – il ruolo del Medico Competente nella valutazione dei rischi (5 cr. ecm) 
    06/11/10 Pisa: Workshop - la cartella sanitaria e di rischio cartacea e informatizzata alla luce del      
                               D.Lgs 81/08 e successive moficihe e integrazioni (5 crediti ecm) 
    10/12/10 Milano: Valutazione del rischio stress lavoro correlato. (7 crediti ecm) 
    17 e 18/05/11: Fossano: Aggiornamento in tema di gestione dei rischi negli ambienti di lavoro -          
                              Alcol e Tossicodipendenza. (8 crediti ecm) 
    22/06/11 Torino: Sicurezza sul Lavoro: Applicazioni nelle attività sportive (4 crediti ecm) 
    21-22-23-24/06/11 Torino: XXII Congresso Nazionale AIRM. Il sistema di protezione radiologica:  
                                contesti applicativi e sorveglianza medica (12 crediti ECM) 
    16/11/11 Torino: Gli esami audiometrici – metodologia di esecuzione, valutazione di qualità e                                 
                               interpretazione diagnostica di primo livello per il Medico Competente (4 crediti ecm) 
    17-18-19/11/11 Torino: 74° Congresso Nazionale Simlii - “Dall’Unità di Italia al Villaggio Globale” -  
                               Sicurezza negli ambienti e nei luoghi di lavoro e/o patologie correlate (5 crediti ecm) 
    24/11/11 Fad: Corso FAD - Blended “Audit Clinico” (12 crediti ecm) 
    29/12/11 Fad: La movimentazione manuale dei pazienti. (5 crediti ecm) 
    29/12/11 Fad: Identificazione, valutazione e prevenzione dei rischi occupazionali ed emergenti  
                             (18 crediti ecm) 
    07/03/12 Piacenza: I tumori occupazionali: monitoraggio e prevenzione (9 crediti ecm) 
    25/05/12 Saluzzo: I tumori naso sinusali: clinica ed epidemiologia (4 crediti ecm) 
    20-21/09/12 Torino: Diagnosi della Infezione Tubercolare Latente: Luci ed ombre (6 crediti ecm) 
    24/09/12 Genova: Fondamenti di biomeccanica della colonna vertebrale applicati alla visita medica in  
                             azienda (5 crediti ecm) 
    15/11/12 Milano: Il Medico Competente e la formazione al primo soccorso in azienda (12 cr. ecm) 
    23-24/11/12 Pisa: Corso teorico-pratico di base - La cartella sanitaria di rischio informatizzata  
                             Asped2000NE alla luce del D.Lgs. 81/08 e ss.m.ii. (14 crediti ecm)  
    26/11/12 Torino: La cartella sanitaria e i dati anonimi collettivi (4 crediti ecm) 
    27/05/13 Savigliano: Agenti fisici: radiazioni ottiche artificiali e campi elettromagnetici (6 cr. ecm) 
    27-28/09/13 Pisa: Corso teorico-pratico di base - La cartella sanitaria e di rischio informatizzata  
                             Asped2000NE alla luce del D.Lgs. 81/08 e ss.m.ii. (14 crediti ecm) 
 
 
 
Moretta, venerdì 08 luglio 2015 
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